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Introduzione 

Il percorso in breve 

L’obiettivo generale del lavoro è di fornire agli allievi elementi utili alla produzione di un testo 

argomentativo. Molto spesso capita che gli allievi all’interno della scuola vengano chiamati a 

produrre, il più delle volte, argomentazioni orali, ma nonostante ciò non vi sono molte attività 

didattiche sull’argomento. Siamo dunque di fronte a un tema complesso e molto articolato.  

Insieme alla mia compagna Valeria Menghini, abbiamo progettato una serie di attività didattiche 

specifiche che, inserite in modo efficace all’interno di un progetto già avviato dai docenti titolari, 

proprio riguardante la pratica argomentativa, avevano lo scopo di arricchire il patrimonio lessicale 

di ogni allievo permettendogli di rafforzare il proprio pensiero.  

I nostri interventi didattici saranno incentrati principalmente sull’uso dei connettivi come pure 

sull’utilizzo delle formule d’introduzione del pensiero; personalmente mi occuperò di analizzare i 

dati che emergeranno da un punto di vista scritto, mentre la mia compagna da un punto di vista 

orale.  

Lo scopo del percorso, oltre alla descrizione dei tratti tipici dello scritto argomentativo da parte dei 

bambini, sarà dunque quello di individuare delle strategie didattiche che permettano agli allievi di 

meglio costruire le loro argomentazioni con particolare attenzione alla coesione e alla coerenza 

testuale.  

Motivazione della scelta 

L’argomentazione è considerata una pratica molto complessa e proprio a causa di ciò viene molto 

spesso trascurata alla scuola elementare. Nonostante questo però, all’interno dell’ambito scolastico 

le situazioni in cui gli allievi sono tenuti ad argomentare o esprimere la propria opinione o 

giustificare le proprie scelte sono molteplici soprattutto oralmente. È di fondamentale importanza 

dunque sviluppare fin dai primi anni tutti quei meccanismi che implicano il parlato al fine di 

promuovere lo sviluppo ultimo dello scritto. Viste le notevoli influenze dell’orale rispetto allo 
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scritto, è utile favorire in modo esplicito gli interventi didattici incentrati sull’oralità al fine di 

rendere efficaci le conseguenti produzioni scritte. 

Imparare a scrivere richiede differenti fasi che, a un’analisi più approfondita, hanno implicazioni 

psicologiche fondamentali come appunto il passaggio dall’espressione orale a quella scritta. Come 

ricordato da Bereiter e Scardamalia (1995, p. 54), secondo Vygotskij si tratta di una fase 

determinante nello sviluppo del pensiero simbolico. Anche l’aspetto riguardante l’interlocutore non 

è da sottovalutare infatti vi è il passaggio dalla comunicazione orale, faccia a faccia, a quella con un 

destinatario lontano che costituisce un’altra fase critica nello sviluppo del sistema di produzione 

linguistica sotto più punti di vista. In primo luogo viene a mancare l’interazione diretta con 

l’interlocutore la quale implica conseguentemente una difficoltà nel gestire autonomamente il 

proprio discorso. 

A questo proposito sono fermamente convinta che, come si dà spazio a tutta una serie di tipologie 

testuali durante gli anni di scolarizzazione, è importante approfondire anche quella argomentativa in 

quanto ritengo che ogni allievo abbia il diritto di sviluppare uno spirito critico e problematico, come 

pure aperto e dialettico, che gli permetta di prendere coscienza delle proprie opinioni così da potersi 

confrontare ed esprimere il proprio pensiero. 

L’argomentazione ha lo scopo di definire la posizione dell’individuo rispetto a un possibile 

problema; si tratta dunque di un atto linguistico che nell’ambito dell’educazione scolastica ha una 

valenza formativa sia da un punto di vista etico-sociale sia da un punto di vista prettamente 

cognitivo. 

Nonostante la sua complessità, l’argomentazione si rivela dunque un ottimo strumento di lavoro che 

consente al bambino di confrontarsi con l’altro, di ascoltare e accettare un’opinione diversa dalla 

propria; favorisce inoltre una certa pratica riflessiva anche sul proprio operato quindi comprende 

anche un lavoro di meta cognizione. 

La scelta ultima che mi ha spinto ad affrontare questo tema è basata sul fatto che, se consideriamo 

l’argomentazione anche da un punto di vista socio-costruttivista, possiamo affermare che grazie a 

essa l’infante progredisce nel suo sviluppo lasciando a poco a poco la fase egocentrica che lo ha 

caratterizzato per i suoi primi anni di vita favorendo l’accettazione dell’altro. 
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Quadro teorico   

Cosa significa argomentare 

Come sostiene Martino Beltrani (1996, p. 17), “secondo la linguistica testuale, il testo 

argomentativo si caratterizza in base a una dominanza di affermazione, rifiuto o giudizio circa i 

fatti, comportamenti, decisioni, idee o proposte, su cui assume posizione esprimendo una 

valutazione di verità o falsità, positività o negatività”.  

Possiamo dunque affermare che l’atto di argomentare presuppone una situazione comunicativa in 

cui si recepisce in modo marcato la presenza di un soggetto con le sue intenzioni concrete il quale 

attua mosse tatticamente efficaci che mirano al successo. L’argomentazione, sul piano 

comunicativo, ha lo scopo di convincere e persuadere l’interlocutore della validità di una tesi; 

significa far accettare o respingere l’opinione o la tesi all’interlocutore presentatagli attraverso l’atto 

linguistico stesso; mentre dal punto di vista cognitivo è fondamentale il ragionamento considerato 

aspetto caratterizzante della persuasività. L’organizzazione razionale del discorso infatti si avvicina 

a una dimostrazione scientifica. 

Come riportato nel testo di Beltrani (1996, p. 18), Reboul dà la seguente definizione della natura 

bipolare del testo argomentativo: “l’art de persuader est l’art de susciter chez autrui une croyance 

par des moyens aussi affectifs que rationelles”. 

È fondamentale per un’esposizione argomentativa seguire un ordine all’interno del discorso 

partendo ad esempio dalla presentazione del problema o della tematica, passando in seguito alla 

tesi, le argomentazioni riguardo alla tesi, eventualmente un’antitesi (con argomentazione e 

confutazione) e una conclusione finale. All’interno di questi passaggi vi sono inoltre differenti 

operazioni fondamentali quali giustificare, dimostrare, argomentare, ecc. che fungono da elementi 

determinanti all’interno di un’ argomentazione.  

L’argomentazione è così “una delle attività più complesse dell’essere umano in quanto essere 

parlante. È l’attività che ci permette di produrre e capire ragionamenti per chiarire le nostre 

posizioni, definire le nostre opinioni sulla realtà che ci coinvolge” (Lo Cascio, 1991, p. 12). 
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 Legame tra orale e scritto 

Come già anticipato, il legame tra oralità e scrittura è fondamentale, così come sono fondamentali le 

differenze tra i due livelli: Una di queste riguarda il fatto che i testi scritti sono generalmente 

monologici mentre quelli orali sono molto spesso dialogici ovvero conversazionali. Inoltre 

differente è anche il grado di coerenza e coesione: nei testi scritti infatti, le connessioni tra le frasi 

sono più esplicite mentre nell’oralità la coesione e la coerenza sono dettate principalmente 

dall’intonazione e dall’enfasi.  

Molto spesso esporre un tema e sostenerlo con argomenti chiari risulta un’attività complessa anche 

per l’adulto; questo perché sovente la conoscenza del tema stesso è scarsa oppure vi sono difficoltà 

e lacune proprio dal punto di vista linguistico.  

A questo proposito Lo Cascio (1991, p. 23) sostiene che le differenze del bambino rispetto 

all’adulto per rapporto all’organizzazione delle informazioni sono notevoli e concernono non solo 

la visione diversa che l’infante ha delle cose rispetto all’adulto ma anche il minor numero di 

strumenti linguistici che esso possiede. In funzione di questi elementi sostengo che un lavoro 

preparatorio finalizzato all’arricchimento lessicale e affiancato a un lavoro di strutturazione del 

pensiero possa favorire la pratica argomentativa di ciascun allievo e possa rendere il passaggio 

dall’oralità alla scrittura più spontaneo e meno problematico. 

Considerando il fatto che i bambini spesso tendono a inserire nello scritto tracce inconsapevoli del 

loro parlato (il quale risulta sovente di registro piuttosto informale) ribadisco necessariamente 

l’importanza di lavorare su entrambi i fronti, orale e scritto, al fine di rendere efficace l’acquisizione 

degli strumenti utili a una pratica argomentativa solida e convincente.  

Come sappiamo, all’interno di una didattica volta a far acquisire la capacità di produrre testi scritti 

organizzati, un possibile punto di partenza potrebbe essere quello di far constatare le differenze 

fondamentali tra parlato e scritto attraverso la trascrizione di vari tipi di testi orali registrati. Il primo 

problema che sorge in modo immediato alla lettura di una trascrizione orale è la necessità di 

scandire il testo con una punteggiatura evidenziando così anche le ridondanze ecc. tipiche del 

parlato. Nasce dunque una prima esigenza d’intervento per rendere il testo più accettabile e 

leggibile.  

Sono comunque possibili numerose interazioni tra parlato e scritto visto che molti testi orali sono 

realizzati partendo da una base scritta (monologhi a partire da appunti, ecc.) indirizzati verso una 

forma scritta (dettati, dichiarazioni stampa, ecc.).  
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Considerando il fatto che il parlato è più spontaneo e come detto più facilmente praticabile grazie 

alla presenza di un interlocutore che sostiene e interagisce col parlante, è fondamentale trovare 

strategie che permettano di sfruttare l’argomentazione orale per produrre un testo argomentativo 

scritto organizzato e coerente. 

Vantaggi e svantaggi dell’articolazione del pensiero grazie a questo tipo di testo 

Beltrani (1996, p. 141) sottolinea “la particolare attenzione accordata dagli psicologici cognitivi 

all’interazione verbale in classe come palestra per la costruzione dell’abilità argomentativa”. 

L’importanza dell’oralità praticabile attraverso forme di discussione riguardo a vari temi e 

problematiche si rivela efficace nel momento in cui il docente riesce a promuovere la circolazione 

delle idee e la coesione del discorso portando gli allievi verso direzioni produttive e complesse del 

ragionamento autonomamente arrivando a una soluzione concordata. 

Attività didattiche incentrate sull’argomentazione orale, grazie al ruolo determinante del docente, 

permettono di lavorare su elementi come la delimitazione del compito, il focalizzare l’attenzione, il 

sottolineare aspetti cruciali, ecc. utili in seguito alla stesura di un testo argomentativo strutturato e 

coerente.  

Vi sono molti fattori che entrano in gioco per quanto riguarda l’efficacia dell’argomentazione; nel 

nostro caso, l’attenzione si è concentrata sugli aspetti che permettono di collegare al meglio le 

informazioni all’interno di un testo, ovvero i connettivi. Questi indicatori di relazione posso avere 

varia natura, possono sostenere la tesi, rafforzare ed esemplificare gli argomenti, ecc. ma tutti 

costituiscono un arricchimento lessicale notevole. 

Dal dire ciò che si sa al trasformare ciò che si sa 

In stretta relazione con quanto esplicitato nel precedente capitolo, facciamo riferimento a Bereiter e 

Scardamalia (1995, pp. 7-11) e ai modelli del dire ciò che si sa e trasformare ciò che si sa. 

Nonostante i bambini siano spesso molto bravi ad utilizzare la lingua parlata, all’inizio della loro 

carriera scolastica generalmente ci vogliono alcuni anni prima che producano un linguaggio scritto 

con abilità analoghe a quelle possedute nel parlato. Trovare idee raramente crea problemi nel 

parlato, ma le difficoltà iniziano quando i bambini devono pensare a ciò che devono dire. Si tratta 

di difficoltà legate ad esempio alla coerenza, al restare su uno stesso argomento, al produrre un 
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discorso comprensibile facendo scelte appropriate per un destinatario non immediatamente 

presente. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto concerne lo scritto.  

Per meglio comprendere questi concetti possiamo fare riferimento ai due schemi seguenti: 

Il primo modello dire ciò che si sa, dona una soluzione efficiente e naturale ai problemi che lo 

scrittore inesperto incontra quando genera contenuti testuali. È considerata una soluzione efficiente 

in quanto lo scrittore immaturo, a seguito di una ragionevole specificazione dell’argomento, inizia a 

scrivere rapidamente, scaricando la memoria senza riflettere sull’esposizione delle informazioni, 

sulla struttura, ecc. Allo stesso tempo è considerata naturale in quanto lo scrittore fa uso delle 

conoscenze disponibili e dunque della propria esperienza. Questo modello denota quindi una certa 

linearità nell’esporre le informazioni e conseguentemente una semplificazione del processo di 

scrittura caratteristico dello scrittore inesperto.  

Se osserviamo il secondo modello invece, possiamo notare come il primo sia comunque presente 

ma viene inserito in un processo più ampio di risoluzione dei problemi. In questo caso, vi è la 

presenza di uno scrittore più esperto il quale, prima di produrre lo scritto, riflette, elabora e 

trasforma le informazioni al fine di rendere il testo finale più coerente e coeso.  

Nel caso dell’argomentazione è fondamentale dunque accompagnare gli allievi in un percorso che 

permetta loro di comprendere l’importanza di raggiungere un’organizzazione del pensiero al fine di 

effettuare una scelta ottimale delle informazioni e la loro conseguente elaborazione.   

Figura 1 - Struttura del modello dire ciò che si sa Figura 2 - Struttura del modello trasformare ciò che si sa 
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Perché la televisione? 

La scelta è ricaduta sul tema della televisione in quanto si tratta di  un tema comune a molte 

generazioni, compresa quella attuale. Il mondo della telecomunicazione offre molti canali 

comunicativi dalla pubblicità, ai telegiornali, ai cartoni animati, alle serie televisive, ecc. ma sempre 

più spesso si tratta di programmi poco adatti a dei bambini.  

La TV è infatti uno strumento di conoscenza, di formazione, di svago ma anche di influenza 

psicologica e culturale all’interno di una realtà quotidiana, come sostiene la Guida educativa e 

didattica “Occhio alla TV” (2003, p. 1). Come detto è un mezzo che tocca svariati aspetti: da quelli 

sociali a quelli culturali, a quelli di natura più psicologica e legati a una crescita armonica del 

bambino. Possiamo considerare anche un equilibrio psicofisico del bambino che, a causa della 

scelta di determinati programmi televisivi, potrebbe essere turbato.  

L’obiettivo, grazie a questo tema, sarà sia quello di poter comprendere le opinioni del bambino a 

riguardo, sia soprattutto, sfruttare questo strumento appassionante e motivante per il bambino in 

modo da rendere maggiormente efficace il percorso d’apprendimento del testo argomentativo. 
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Metodologia 

Scopo della ricerca 

Lo scopo di questa ricerca è di comprendere in quale misura un itinerario didattico strutturato, 

caratterizzato dall’alternanza di attività orali con attività scritte sul testo argomentativo, possa 

influenzare lo scritto dei bambini rafforzando ed incrementando le competenze linguistico-testuali 

degli stessi.  

Oggetto della ricerca 

Trattandosi di una lavoro molto complesso e con un livello di difficoltà piuttosto notevole, si è 

scelto di focalizzare l’attenzione unicamente su due elementi linguisticamente caratterizzanti per 

questa tipologia testuale, ovvero i connettivi e le formule di introduzione del pensiero.  

In linguistica il connettivo è una parte del discorso, sia esso un avverbio o una congiunzione o un 

altro elemento grammaticale, che permette di rendere esplicito o chiarire i legami logici con altre 

parti dello stesso testo rendendo quest’ultimo maggiormente coerente e coeso favorendo dunque 

l’integrazione progressiva delle informazioni   

Le formule d’introduzione del pensiero o anche indicatori di forza, sono esponenti linguistici utili a 

collegare enunciati e a indicarne il ruolo all’interno di un testo. Essi introducono la tesi, indicano i 

diversi dati all’interno di un testo oppure gli argomenti, ecc. Queste formule possono avere varia 

natura: possono introdurre il macroargomento (ora mi spiego, il ragionamento è questo, ecc.), 

possono marcare un’ opinione (secondo me, ritengo che, la mia opinione è, ecc), ecc. Si tratta 

dunque di elementi che permettono di rendere il testo ancor più convincente.  

Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi sui quali si fonda la ricerca sono i seguenti: 

1. in che misura un intervento didattico strutturato può influenzare l’utilizzo dei connettivi 

all’interno di un testo argomentativo scritto? 

2. In che misura un intervento didattico strutturato può influenzare l’utilizzo di formule di 

introduzione del pensiero all’interno di un argomentazione scritta? 
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Ipotesi di ricerca 

L’ipotesi di fondo è che l’intervento didattico strutturato favorisca una maggior consapevolezza 

dell’uso dei connettivi come pure delle formule d’introduzione del pensiero da parte dei bambini. Si 

presuppone quindi che, nella verifica in uscita, entrambi siano più numerosi e variati e appropriati 

rispetto alla verifica in entrata.  

Inoltre, considerando sempre la stretta relazione tra oralità e scrittura, si ipotizza che l’esercizio 

della prima possa influenzare il secondo durante la creazione di ciascuna argomentazione.  

L’équipe di lavoro 

A questa ricerca hanno partecipato più persone: la docente titolare, la quale si è occupata di dare 

avvio a questo percorso, la mia collega Valeria Menghini, la quale si è occupata della parte orale 

dell’argomentazione e infine io, che mi sono occupata invece della parte scritta.  

La collaborazione con la docente titolare è stata necessaria dal momento in cui, trovandoci 

confrontati con una tipologia testuale molto complessa, è stato necessario un lavoro costante e 

diversificato. Secondariamente e come già anticipato, la classe ha preso parte a un concorso con 

scadenza a inizio aprile e senza l’intenso lavoro della docente sarebbe stato impossibile per gli 

allievi produrre un testo argomentativo completo e strutturato.  

La docente ha introdotto il lavoro dapprima in maniera orale quindi con semplici domande alle 

quali i bambini dovevano rispondere esponendo il loro parere, e in seguito ha introdotto il 

riconoscimento di quegli enunciati che si prestavano o meno a essere argomentati. Questo è stato un 

ottimo spunto per portare i bambini a riflettere autonomamente sul significato di argomentare.  

Il percorso intrapreso dalla docente ha avuto per lungo tempo il filo conduttore dell’espressione 

orale, e allo stesso tempo ha evidenziato l’importanza di avere un’organizzazione testuale, una 

struttura. 

Per quanto riguarda gli interventi effettuati da me e dalla mia collega, si è trattato di interventi  di 

consolidamento e istituzionalizzazione di argomenti mai presentati esplicitamente ai bambini ma 

con i quali essi sono venuti necessariamente a contatto dopo lunghi mesi di lavoro in quanto 

caratteristici del testo argomentativo: i connettivi e le formule di introduzione del pensiero. 
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Il campione di riferimento 

La classe d’applicazione è una quinta elementare del locarnese, composta da 19 allievi tra cui 11 

maschi e 8 femmine.  

All’interno della classe vi sono numerosi bambini bilingui mentre gli allievi di madre lingua italiana 

sono solo 6. Nel seguente grafico si può osservare la composizione linguistica della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come detto il testo argomentativo alle elementari viene raramente affrontato, dunque anche la 

classe in questione non aveva mai svolto attività esplicite sull’argomento. Solo da gennaio la classe 

ha iniziato un progetto legato all’argomentazione in quanto ha preso parte a un concorso di scrittura 

legato appunto al testo argomentativo.  

Approccio metodologico  

Modalità d’intervento 

L’intervento didattico strutturato consisteva in un itinerario di sette lezioni le quali includevano una 

verifica in entrata effettuata nel mese di dicembre e una verifica in uscita effettuata alla fine del 

Figura 1 - Composizione linguistica della classe d'applicazione 
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mese di marzo1
. Questi due momenti sono stati caratterizzati dapprima da un’ argomentazione orale 

e successivamente da una scritta. Ai bambini è stato chiesto di esporre la loro opinione riguardo al 

tema della televisione2. Una volta raccolti i dati della verifica in entrata la mia collega Valeria 

Menghini e io, in collaborazione con la docente titolare, abbiamo progettato una serie di interventi 

specifici sui connettivi e le formule d’introduzione del pensiero con lo scopo di arricchire il testo 

argomentativo. I singoli interventi prevedevano dapprima momenti di riflessione individuale e 

successivamente momenti di messa in comune prima a piccoli gruppi e poi a grande gruppo. 

L’intero percorso è caratterizzato da un approccio induttivo il quale sottolinea l’importanza di 

creare situazioni all’interno delle quali l’allievo assume un ruolo attivo: “il bambino diventa 

costruttore attivo della propria conoscenza, in grado di padroneggiare strategie di apprendimento 

attive quali le abilità di autocontrollo, auto direzione, autovalutazione; significa ritenerlo capace di 

produrre una nuova conoscenza, di saper individuare il metodo appropriato per l’apprendimento di 

una data informazione, di migliorare le proprie abilità di studio e di riflessione sul lavoro svolto, 

insomma di imparare ad imparare: tutti questi aspetti rientrano nel concetto più generale di meta 

cognizione”. (Brown, 1975). 

Considerazioni pedagogico didattiche 

Considerare l’argomentazione un elemento fondamentale per lo sviluppo della personalità di ogni 

individuo significa dare importanza a tutti quei fattori che entrano in gioco nella vita sociale e 

dunque educare la persona all’ascolto, al rispetto delle opinioni altrui, al diritto di esprimere 

liberamente il proprio pensiero, ecc. Proprio partendo da questi elementi sono d’accordo con Maria 

Piscitelli (2006, p. 15) quando afferma che “la scuola, fra suoi diversi compiti, ha proprio quello di 

sviluppare in ciascun soggetto uno spirito aperto e problematico, critico e dialettico, affinandone le 

capacità formali e di giudizio.” Ciò significa che fin dall’inizio della scolarizzazione è 

fondamentale creare situazioni all’interno delle quali gli allievi hanno la possibilità di confrontarsi e 

prendere posizione sull’argomento, permettendo loro, come detto, di sviluppare e migliorare la 

propria identità. 

                                                 

 
1 Per una visione completa dell’itinerario si consulti l’allegato 6. 
2 Come esplicitato nel quadro teorico, si è scelto il tema della televisione in quanto si tratta di uno strumento molto 
vicino al vissuto del bambino e che permette di esprimere facilmente svariate opinioni grazie alla presenza di numerosi 
e svariati programmi che suscitano molteplici opinioni a causa dei loro contenuti. 
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Maria Piscitelli (2006, p. 16) afferma anche, però, che “qualsiasi orientamento previsto per la 

scuola primaria dovrebbe evitare di ridurre l’avvio all’argomentazione ad aridi e improduttivi 

confronti binari del tipo pro/contro, vantaggi/svantaggi o ad artificiosi allenamenti alla 

composizione, secondo lo schema canonico tesi/antitesi/sintesi.” Nel caso della nostra équipe, però, 

pur condividendo in linea di principio le cautele espresse dalla studiosa, abbiamo preferito guidare 

la classe verso l’acquisizione di una struttura e di strategie esplicite che favorissero un approccio 

alla pratica argomentativa più concreto e chiaro, senza per questo ridurre il tutto a una dimensione 

arida e improduttiva. Ciò è stato possibile ponendo il bambino al centro del processo 

d’apprendimento e dedicando ampio spazio alle attività all’interno delle quali i bambini erano 

chiamati ad assumere un ruolo attivo volto a riconoscere, riflettere, confrontare vari elementi in 

funzione di quanto gli veniva richiesto. 

Il fine ultimo della nostra ricerca è quello di portare l’allievo a produrre un testo argomentativo 

completo e ricco da più punti di vista.  

Dopo un’attenta riflessione, l’équipe ha ritenuto questo scopo raggiungibile solo se l’allievo 

assumesse una certa consapevolezza di cosa significhi argomentare e di quale sia l’intento 

dell’argomentazione stessa. Ciò implica anche l’acquisizione di tutti quegli elementi caratteristici e 

delle varie strategie operative specifiche che entrano in gioco con questa complessa tipologia 

testuale; stiamo parlando quindi di una pratica meta cognitiva. 

Modalità di raccolta dati 

Dopo il momento individuale dove i bambini erano tenuti a esprimere la loro opinione oralmente, 

agli allievi è stato chiesto di scrivere un testo che presentasse la loro argomentazione riguardo il 

tema della televisione. Sia per la verifica in entrata, sia per la verifica in uscita i due momenti si 

sono susseguiti e in entrambi i casi, per quanto mi riguarda, l’analisi dei dati si è basata sui testi 

scritti prodotti da ciascun allievo. 

Ai bambini è stato espressamente chiesto quanto segue: “Cosa pensi della televisione e i bambini?”. 

Per evitare qualsiasi tipo di incomprensione durante la stesura dei testi, agli allievi è stato ripetuto, 

come già fatto per l’argomentazione orale, di motivare le argomentazioni scelte e se possibile 

sfruttare delle esemplificazioni che giustificassero quanto affermato. 

Si noterà a questo proposito come nella verifica in entrata le motivazioni siano molto scarse rispetto 

alla verifica in uscita. Ciò è giustificabile considerando il fatto che i bambini durante la prima 

stesura non conoscessero ancora il significato della parola argomentazione.  
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Analisi dei dati 

L’analisi dei dati raccolti è suddivisa in due capitoli: il primo riguarda l’utilizzo dei connettivi e il 

secondo l’utilizzo delle formule d’introduzione del pensiero. La metodologia d’analisi utilizzata si 

fonda su aspetti di tipo quantitativo, quindi sul numero di connettivi e di formule d’introduzione del 

pensiero presenti all’interno di ogni testo, e aspetti di tipo qualitativo, più legati al tipo di connettivo 

utilizzato e alle scelte linguistico lessicali. Infine, breve spazio verrà dedicato anche 

all’appropriatezza degli oggetti d’analisi in questione. Non si tratta di un’analisi statistica in quanto 

il campione di riferimento è una sola classe; piuttosto si vuole osservare, come esplicitato nelle 

domande di ricerca, che influenza ha un percorso didattico strutturato, caratterizzato da attività orali 

alternate ad attività di scrittura sull’argomentazione. Si vogliono osservare le differenze presenti 

prima e dopo l’intervento didattico.  

Per effettuare al meglio quest’analisi si è fatto riferimento allo studio di Corno e Janner (2009), il 

quale intende far riflettere su come i bambini maturino linguaggio all’interno della scuola. Questo 

studio si concentra sul linguaggio puerile con l’intento di comprendere i tratti caratteristici del 

parlato dei bambini al fine di migliorarne la didattica. Nonostante nel mio caso si trattasse di 

analizzare i dati da un punto di vista scritto e non orale, esso è stato un ottimo parametro di 

confronto il quale mi ha permesso di osservare come molti di questi dati corrispondessero a quelli 

rilevati dai due studiosi.  

I connettivi 

Quanti connettivi sono stati utilizzati dai bambini durante la stesura di un testo argomentativo 

scritto? 

Se osserviamo la tabella riassuntiva sottostante, possiamo notare che a livello quantitativo il numero 

di connettivi è nettamente raddoppiato. Si è passati infatti da 144 a 318 connettivi impiegati.  
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Tabella  1 - Incremento del numero di connettivi utilizzati: confronto tra verifica in entrata e verifica in uscita 

Allievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale Media 

VE 5 4 8 6 7 7 5 9 9 10 10 6 6 11 10 4 10 5 12 144 7.58 

VU 10 5 23 11 17 17 17 17 17 35 12 14 20 18 16 9 17 20 23 318 16.74 

 

Questa situazione è facilmente spiegabile se all’aumento del numero di connettivi facciamo 

corrispondere l’estensione dei testi dei singoli bambini. In altre parole, possiamo dire che l’aumento 

del numero di connettivi utilizzati è stato conseguente all’aumento notevole della lunghezza dei 

singoli testi. Infatti, vi è stato un netto aumento del numero di parole utilizzate in ogni testo. Nella 

verifica in entrata vi era una media percentuale di parole pari a 86,95, mentre nella verifica in uscita 

la media risulta pari a 160,533.  

Come detto l’aumento del numero dei connettivi è in stretta relazione con l’aumento del numero di 

parole all’interno del testo in quanto il percorso effettuato ha permesso che i bambini prendessero 

coscienza del significato di argomentare e dunque acquisissero i mezzi per poter estendere le 

proprie argomentazioni.  

A seguito dei risultati ottenuti mi sono posta una domanda: gli interventi didattici hanno favorito 

l’aumento della densità dei connettivi presenti nei singoli testi? Ovvero a parità di parole, i 

connettivi sono aumentati?  

La tendenza generale testimonia che all’aumentare delle parole aumenti in modo proporzionale 

anche il numero dei connettivi (es. 4/100  8/200) e questo può essere spiegabile considerando il 

fatto che molto spesso l’allievo spontaneamente abbia la necessità di inserire un connettivo in 

momenti particolari del testo al fine di rendere il suo discorso coerente e coeso. Di conseguenza si 

potrebbe pensare che, anche senza il nostro intervento, probabilmente gli allievi avrebbero 

comunque inserito spontaneamente dei connettivi per questione di necessità. L’aumento di densità 

di connettivi, infatti, si è verificato in misura minima, probabilmente in quanto si tratta di un’attività 

complessa che richiede tempi di apprendimento molto lunghi. 

Se osserviamo la tabella sottostante notiamo come la densità della quale parlavamo prima varia di 

pochi punti percentuali tra la verifica in entrata e la verifica in uscita: la media si situa infatti  tra il 

9% e il 10,4%. Se paragoniamo questo dato con quello trovato da Corno e Janner (2009, p. 248) 

                                                 

 
3 Per avere una visione più ampia sui dati emersi dall’analisi consultare l’allegato 3. 
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corrispondente al 9,6%, possiamo affermare che anche nello scritto la percentuale di connettivi 

presenti all’interno di un testo corrisponde esattamente a quella dei connettivi presenti in una 

narrazione orale. Si tratta di un dato curioso ma allo stesso tempo molto interessante in quanto si 

denota nuovamente la stretta relazione tra oralità e scrittura.  

 
Tabella 2- Evoluzione percentuale dei connettivi per rapporto alle parole del testo 

Allievo VE VU 

A1 12.20% 7.58% 

A2 12.90% 7.81% 

A3 10.13% 10.70% 

A4 7.50% 6.92% 

A5 9.86% 10.83% 

A6 10.14% 9.09% 

A7 4.59% 10.24% 

A8 9.89% 11.41% 

A9 7.03% 7.05% 

A10 8.62% 13.06% 

A11 7.87% 12.24% 

A12 7.23% 8.70% 

A13 7.41% 12.99% 

A14 11.11% 11.39% 

A15 10.99% 13.68% 

A16 4.65% 8.18% 

A17 9.17% 10.69% 

A18 7.81% 10.64% 

A19 12.37% 13.77% 

      

Media 9.02% 10.37% 

 

Ciò significa concretamente che il bambino inserisce in media un connettivo ogni 9 / 10 parole.  

Nonostante la differenza minima tra verifica in entrata e verifica in uscita, essa non è da 

sottovalutare. Non dimentichiamo che i bambini hanno avuto un tempo molto ristretto 

dall’istituzionalizzazione dei connettivi alla stesura del testo finale; non hanno dunque avuto modo 

di allenarsi e lavorare sui connettivi se non durante la verifica in uscita. A questo proposito sostengo 

che, se pur di un solo punto percentuale, l’incremento è notevole e dimostra comunque una 

tendenza evolutiva importante per la tipologia di testo in questione.  
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Se da un lato il nostro intervento didattico potrebbe risultare apparentemente inutile, dall’altro non 

dobbiamo trascurare la qualità dei connettivi presenti nella prova d’uscita, la quale sarà oggetto del 

prossimo capitolo. 

Quali connettivi sono stati utilizzati durante la stesura di un testo argomentativo scritto? 

In questo capitolo l’analisi verrà suddivisa in funzione di tre aspetti determinanti: l’utilizzo dei 

connettivi cosiddetti specifici, la scelta delle categorie di connettivi e le varianti utilizzate. 

Importante premettere che, durante i nostri interventi, ai bambini è stato presentato un cartellone4 

suddiviso in sole quattro grandi famiglie; questo per facilitare l’istituzionalizzazione dei connettivi 

evitando di presentare tutte le categorie possibili al fine di non creare confusione. Riteniamo infatti 

che, essendo il tema dei connettivi molto complesso e articolato, non aveva senso presentare tutte le 

categorie per poi trascurarle a causa del poco tempo a disposizione. 

A ogni modo per l’analisi dei dati abbiamo fatto riferimento a una classificazione tratta 

dall’Enciclopedia dell’italiano (2010, pp. 271-273) a cui si può far riferimento nell’allegato 4. 

I seguenti grafici mostrano quali sono stati i connettivi più utilizzati durante la verifica in entrata e 

la verifica in uscita; si può osservare come, in entrambi i casi, accanto ai connettivi cosiddetti deboli 

e e o tipici del parlato non pianificato dell’infante, corrispondenti a un modello del tipo dire ciò che 

si sa5, troviamo connettivi specifici come perché, ma, se, ad esempio/per esempio, ecc. i quali oltre 

a trovare corrispondenza con gli studi di Corno e Janner (2009, p. 248) testimoniano la presenza di 

un ragionamento in corso. Si tratta infatti di connettivi che presuppongono relazioni logico 

semantiche, a questo proposito è possibile affermare che soprattutto nella verifica in uscita gli 

allievi sembrano aver preso coscienza della necessità di seguire un ragionamento logico al fine di 

rendere la personale argomentazione efficace e completa.  

                                                 

 
4 Si osservi l’allegato numero 6, intervento 3 
5 Si fa riferimento al modello di Bereiter e Scardamalia “Dire ciò che si sa” secondo il quale il processo di scrittura dei 

bambini risulti alquanto lineare. Condizione dovuta alla semplificazione che lo scrittore inesperto apporta al complesso 
processo di scrittura per il quale egli non riesce a condurre e gestire la relazione tra riproduzione testuale e personale 
uso del sapere. Di conseguenza trova difficoltà nella coordinazione dei vari livelli di scrittura. 
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Ciononostante non significa necessariamente che i bambini sappiano ancora gestire in modo 

ottimale le relazioni logico semantiche sopra citate. 

Paragonando dunque i dati della verifica in entrata con quelli della verifica in uscita, possiamo 

osservare come l’utilizzo del perché, oltre al connettivo e, sia raddoppiato; è possibile che ciò sia 

dovuto al fatto che da parte nostra vi è stata una notevole insistenza sull’importanza di motivare i 

propri argomenti al fine di rendere il testo ancor più convincente. Lo stesso vale per i connettivi che 

presuppongono un’esemplificazione come per esempio, ad esempio, ecc., il cui aumento totale va 

da 9 a 24. 

 

 

Figura 2 - Grafico rappresentante i connettivi utilizzati durante la verifica in entrata 

 

 

Figura 3 - Grafico rappresentante i connettivi utilizzati durante la verifica in uscita 
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L’aspetto più sorprendente è stato però l’aumento delle varianti di connettivi utilizzate durante la 

verifica in uscita rispetto alla prova d’entrata. Si è passati infatti da 32 a 49, quindi possiamo dire 

che qualitativamente vi è stato lo sforzo da parte degli allievi di applicare anche quei connettivi più 

articolati che rendono un testo notevolmente più ricco. 

 

Qui di seguito alcuni esempi significativi: 

 

A13 (verifica in uscita) 

Oggi a scuola ci hanno chiesto di scrivere che cosa ne pensiamo sulla televisione. Ritengo che la 

televisione faccia male perché trasmette programmi inutili e violenti. 

Dapprima la televisione fa molto male agli occhi, li fa diventare gonfi e rossi e a me è già successo 

e posso garantire che non è piacevole per cui è meglio guardarne poca o non guardarne del tutto.  

Secondariamente resti isolato dagli amici perché se ti chiedono se vuoi venire al parco con loro o 

a fare qualcosa d’altro tu dici di no e continui a rimbambirti davanti alla televisione, come un mio 

amico a fatto: gli ho chiesto se voleva venire a giocare visto che era una bellissima giornata, ma 

lui mi ha risposto di no perché stava guardando un film orror.  

Pertanto concludo che, invece di rimbambirsi davanti alla televisione sia  meglio leggere un libro o 

giocare in compagnia con un gioco di società. 

 Possiamo notare come A13 abbia fatto uso di connettivi di diversa natura dai connettivi 

d’ordine, (dapprima, secondariamente), ai connettivi causali (perché, per cui, visto che, 

ecc), ai connettivi d’opposizione (invece), ecc. 

A13 è dunque riuscita a creare delle relazioni logico sintattiche sicuramente più articolate 

rispetto a quelle presenti nella verifica in entrata, consultabile nell’allegato 1, grazie 

all’applicazione di differenti connettivi favorendo un arricchimento testuale e donando al 

testo stesso maggior solidità e completezza.  

A10 (verifica in uscita) 

(…) Io sono dell’opinione che guardare la televisione faccia bene. Però credo che non si debba 

esagerare.(…). Ad esempio, quando avevo 5 anni, mi ero svegliata alle tre di notte, perché avevo 

male alle gambe. (…)  
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Secondariamente quando sei stanco, non ti metti a leggere ma guardi la televisione, perché se 

leggi devi concentrarti sulle parole, invece alla tele si vedono le immagini, perciò non devi 

concentrarti. Ad esempio: quando torno da pallacanestro alla sera sono stanchissima, allora mi 

metto a guardare la televisione, così mi rilasso. Una volta mi sono pure addormentata e quindi non 

ho potuto cenare. Inoltre se non guardi la TV non puoi sapere cosa succede nel mondo. Per 

esempio: quando hanno scavato l’ultimo diaframma di Alpransit, se non guardavi i telegiornali o i 

documentari, non potevi scoprirlo. 

 Anche nel caso di A10, si può notare come la presenza di connettivi, inseriti all’interno del 

testo a seconda della loro funzione, apportino allo stesso maggior coerenza come pure 

maggior chiarezza. Rispetto alla prova in entrata, questo testo possiede un numero superiore 

di relazioni logico sintattiche le quali testimoniano che A10 abbia preso coscienza 

dell’importanza di arricchire il testo al fine di renderlo ancor più convincente e chiaro. 

Senza l’uso dei diversi connettivi, sarebbe stato difficoltoso collegare le diverse frasi 

ottenendo un testo ugualmente coeso e coerente come quello attuale. 

 

Facendo riferimento all’allegato 4 è possibile affermare che le categorie di connettivi sono 

numerose e alquanto articolate; con il grafico sottostante quindi osserviamo brevemente la 

panoramica generale riguardante quali connettivi sono stati utilizzati con maggiore frequenza:  

 

Figura 6 - Categorie di connettivi utilizzati durante la VE e la VU 
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Notiamo l’aumento generale di quasi tutte le categorie in particolare quello delle causali, già 

ampiamente giustificato. Merita però un occhio di riguardo il raddoppio delle relazioni di aggiunta 

concretamente applicate attraverso i connettivi anche, inoltre, ecc. Ciò testimonia nuovamente 

l’estensione dei singoli testi e quindi l’incremento di informazioni all’interno di ognuno.  

La categoria opposizione invece ha subito un cambiamento minimo e molto probabilmente ciò è 

dovuto al fatto che durante i nostri interventi didattici non si è lavorato esplicitamente sull’antitesi, 

la contro tesi e le confutazioni. Così facendo l’utilizzo di questa categoria di connettivi non ha avuto 

uno sviluppo sostanziale.  

Da ultimo vorrei sottolineare l’incremento della categoria consecuzione in quanto testimonia un 

particolare ragionamento nel discorso di alcuni allievi i quali hanno esposto con struttura logica e 

conseguente il loro pensiero. Ad esempio: 

 

A4 (verifica in uscita) 

. (…). Grazie al telegiornale si può sapere succede nel mondo. 

Quindi concludo che la televisione è stata una gran bella invenzione. 

 

A5 (verifica in uscita) 

Io prima ero contrario sulla televisione ma ascoltando i pro e i contro dei miei compagni ho 

cambiato idea e oggi sono televisione sì perché la televisione fa bene ai bambini 

Quindi sono dell’opinione che la televisione si ma di non guardarla troppo. 

 

A12 (verifica in uscita) 

Di conseguenza ci sono anche programmi molto violenti e volgari. Tuttavia basta solo prestare un 

po’ di attenzione. 

Per tutti questi motivi sono dell’idea che la televisione non debba essere proibita perché è sempre 

stata molto utile, inoltre nessuno di noi riuscirebbe a vivere senza essa.  
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Appropriatezza dei connettivi 

Gli esempi sopracitati testimoniano lo sforzo degli allievi nel voler arricchire il proprio testo; inoltre 

tra le numerose varianti utilizzate vi sono anche tuttavia, pertanto, dapprima, ecc. le quali riteniamo 

già di livello superiore: considerato il poco tempo a disposizione per potersi esercitare, pretendere 

che elementi di connessione logico sintattica come questi venissero applicati in forma corretta fin 

da subito era alquanto azzardato. Ma ciò che ha apportato una certa soddisfazione è stato il vedere 

che questi bambini volessero necessariamente migliorare il proprio lavoro, e lo hanno dimostrato 

sforzandosi di inserire al meglio i differenti connettivi.  

Come nel caso di A14, l’utilizzo del connettivo tuttavia non era del tutto appropriato 6  ma è 

comunque lodevole il fatto che lo abbia utilizzato in quanto testimonia un miglioramento qualitativo 

delle scelte linguistico lessicali.  

Quindi per quanto riguarda l’appropriatezza dei connettivi posso sostenere che gli interventi 

didattici progettati in collaborazione con la mia collega e basati sul percorso effettuato dalla docente 

fino a questo punto abbia avuto esito positivo. I bambini sembrano infatti aver preso coscienza 

dell’importanza di variare i connettivi, quindi di utilizzare dei sinonimi per rendere un testo ricco e 

convincente. Ciò non toglie che il lavoro sui vari elementi caratteristici del testo argomentativo 

necessiti giustamente di ulteriore approfondimento. 

 Le formule d’introduzione del pensiero 

All’interno di questo paragrafo verranno presentati i risultati ottenuti dall’analisi dei dati riguardanti 

le formule d’introduzione del pensiero riscontrate nella verifica in entrata e nella verifica in uscita. 

Nell’ allegato 5 sarà possibile trovare un’analisi completa riguardante l’utilizzo delle formule da 

parte di ciascun allievo. 

A differenza dell’analisi svolta sui connettivi, in questo caso non vi sarà una distinzione esplicita tra 

analisi quantitativa e qualitativa bensì verrà fatto un discorso generale che le include entrambe.  

                                                 

 
6 Consultare allegato numero 1 (A14). 
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Quante formule d’introduzione sono state utilizzate durante la stesura del testo scritto? 

Tabella 3 - Numero di formule utilizzate durante la verifica in entrata e la verifica in uscita 

Formule Allievi VE Allievi VU 

0 formule 2 0 

1 formula 6 0 

2 formule 9 9 

3 formule 2 6 

4 formule 0 3 

5 formule 0 1 

Totale 32 53 

Media 1.68 2.79 

 

Dalla tabella si può notare che nella verifica in entrata il numero di formule utilizzate arrivava al 

massimo a 3 per ciascun allievo mentre nella verifica in uscita nessun bambino ha scritto meno di 

due formule, fino ad arrivare a un massimo di 5. Inoltre si osserva, come accaduto per i connettivi, 

che vi è quasi un raddoppio dal punto di vista quantitativo; si passa infatti da 32 a 53; ciò significa 

che in punti percentuali ogni allievo utilizza una formula in più rispetto alla prova in entrata.  

I risultati sembrano testimoniare anche in questo caso l’efficacia dell’intervento didattico, il che ci 

porta a ipotizzare che gli allievi abbiano preso coscienza del significato di forza che queste formule 

d’introduzione danno al personale pensiero. 

Distribuzione delle formule all’interno dei singoli testi 

Tabella 4 - Disposizione delle formule d'introduzione del pensiero all'interno del testo 

Allievi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale 

                     

Verifica in entrata                     

Tesi x  x x x  x x x x  x x x x x x x x 16 

Argomentazione       x  x x     x   x  5 

Conclusione   x   x x x x    x x  x x   9 

                     

Verifica in uscita                     

Tesi x x x x  x x x x x x x x x x x x x x 18 

Argomentazione x   x x x  x x x x     x  x x 11 

Conclusione x x x x x x x x x x x x x x x x x x  18 
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Nella prova d’entrata, la prevalenza di formule d’introduzione è all’interno della tesi, infatti ben 16 

bambini su 19 hanno fatto uso prevalentemente di formule come secondo me e per me. Alcuni di 

questi bambini hanno utilizzato anche formule utili a concludere il discorso e quindi presenti nella 

parte conclusiva del testo, 9 su 18. Vi sono stati inoltre 5 allievi che hanno utilizzato alcune formule 

anche all’interno del proprio testo. 

 

Possiamo così riassumere i dati nella seguente tabella:  
Tabella 5 - Dati riassuntivi riguardanti le disposizioni delle formule all'interno dei testi dei bambini 

 

La tabella ci mostra come sia aumentato il numero di allievi che utilizzano le formule 

d’introduzione del pensiero all’interno delle tre parti principali dell’argomentazione, da 2 a 9. Non è 

compito facile questo, perché richiede una certa capacità ancora una volta nel gestire le relazioni 

logico sintattiche. Una particolare attenzione dedicata all’esplicitazione delle caratteristiche 

principali della struttura argomentativa abbinata ai fattori che ne conseguono (elementi legati più 

alla linguistica come nel nostro caso) favorisce dunque una miglior consapevolezza da parte del 

bambino nello scegliere e gestire le formule di pensiero che più si addicono al proprio discorso.  

Quante sono le varianti utilizzate? 

Le varianti riscontrate all’interno della verifica in entrata sono 7, mentre quelle riscontrate nella 

verifica in uscita sono 17; dunque sono aumentate più del doppio. Ancora una volta siamo di fronte 

a un notevole miglioramento influenzato da un intervento didattico specifico.  

Posizione   Allievi VE Allievi VU 

Solo tesi 5 0 

Tesi e argomentazione 3 1 

Tesi e conclusione 6 8 

Solo conclusione 1 0 

Argomentazione e conclusione 0 1 

Tesi, argomentazione, conclusione 2 9 

Nessuna formula 2 0 
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Come già anticipato nella verifica d’entrata emergono prevalentemente le formule di base che nel 

linguaggio infantile vengono maggiormente utilizzate, ovvero secondo me e per me.  

Se osserviamo invece la seconda tabella ci rendiamo subito conto che oltre al notevole aumento di 

varianti si nota anche la qualità delle formule d’introduzione del pensiero utilizzate.  
 

 
Figura 8 - Varianti utilizzate nella verifica in uscita 

 

Figura 7 - Varianti utilizzate nella verifica in entrata 
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Possiamo osservare infatti come secondo me e per me abbiano perso di rilevanza lasciando il posto 

a espressioni più ricercate e precise come ritengo che, sostengo che, dico che, ecc.  

Ciò che non bisogna dimenticare è il fatto che ogni intervento didattico progettato ha sempre visto 

al centro del processo d’apprendimento l’allievo, il quale era tenuto molto spesso a riflettere 

sull’operato e dunque direttamente coinvolto nell’apprendimento. 

Forse è proprio questa una delle risposte all’ulteriore miglioramento. 

Segue un esempio che ritengo importane in quanto si tratta di un allievo apparentemente molto 

chiuso e riservato; parla svizzero tedesco e possiede alcune difficoltà di comprensione. Durante le 

attività orali ha sempre avuto difficoltà nell’esprimersi. Nel suo caso infatti, si sarebbe potuto 

ipotizzare che la relazione tra oralità e scrittura non portasse alcun vantaggio; eppure ho potuto 

osservare un miglioramento considerevole: 

 

A2 (verifica in entrata) 

La televisione e i bambini 

La televisione per i bambini fa bene, per passare il tempo e per divertirsi. 

Un paio di programmi non sono adatti ai bambini perché c'è violenza. 

 Non vi è alcuna presenza di formule d’introduzione del pensiero  

 

A2 (verifica in uscita) 

Io ritengo che la televisione faccia bene perché la televisione può fare compagnia quando sono a 

casa da solo. La televisione può insegnare ai bambini delle cose anche con il telegiornale posso 

scoprire cosa succede nel mondo e con i documentari si può imparare tante cose. Nella televisione 

ci sono tanti programmi per i bambini tipo Tom e Gerri. Nella bublicità  

Per conclusione sostengo che la televisione faccia bene. 

 Sono presenti due momenti, nella tesi e nella conclusione, dove vi è la presenza di due 

formule di pensiero differenti, ma non solo persino il congiuntivo ha saputo abbinare alla 

formula e coniugarlo correttamente.  
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Ritengo che questo sia un esempio molto bello e chiaro di ciò che si può ottenere nonostante la 

complessità di un argomento come l’argomentazione. 

La correttezza del modo verbale 

L’utilizzo del modo verbale corretto non è molto spesso cosa facile neanche per l’adulto, soprattutto 

se ci troviamo confrontati con modi come il congiuntivo o il condizionale. Nel caso specifico, era 

veramente impossibile pretendere che i bambini coniugassero al congiuntivo i vari verbi, soprattutto 

durante la prova in entrata. 

A seguito dei due interventi didattici però l’aumento e il miglioramento dell’uso del congiuntivo è 

stato molto buono; inoltre quasi tutti hanno saputo abbinare il corretto tempo verbale in funzione 

della formula di pensiero utilizzata (es. ritengo che + congiuntivo ; secondo me + presente). 

 

La tabella seguente riporta in sintesi le percentuali di miglioramento:  

 
Tabella 6 - Utilizzo corretto del tempo verbale 

Verifica in entrata 

PRESENTE  
 
25 / 25 usi corretti  100 % 
 
CONGIUNTIVO  
 
1 / 7 usi corretti  14% 

Verifica in uscita 

PRESENTE  
  
7 / 7 usi corretti  100 % 
 
CONGIUNTIVO 
 
31 / 45 usi corretti  69 % 

 

Osserviamo che le formule d’introduzione del pensiero che richiedevano il presente hanno subito 

una diminuzione importante, sono scese da 25 nella prova d’entrata a 7 nella prova d’uscita. In 

entrambi i casi però vi era il 100% di uso corretto del tempo verbale. 

Per quanto riguarda le formule che richiedono il congiuntivo, possiamo osservare che nella prova 

d’entrata ne sono state utilizzate 7 ma con solo un uso corretto del tempo verbale, mentre nella 

prova d’uscita,ne sono state utilizzate 45 e ben 31 sono state accompagnate da un uso corretto della 

forma verbale. Riassumendo si è passati dal 14 % al 69% di uso corretto del congiuntivo. 

Ecco l’importanza della scuola nel momento in cui viene chiamata a sviluppare la formazione 

linguistica del bambino; come più volte esplicitato, è importante che essa si preoccupi di fornire 

mezzi utili a fare scelte in modo consapevole e ragionato. Questi dati sono la testimonianza di un 
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lavoro ben pianificato che possiede obiettivi chiari ed efficaci volti a favorire il ruolo attivo 

dell’infante all’interno del processo d’apprendimento. 

Con questo non significa che l’intera classe abbia raggiunto gli obiettivi a pieni voti: anzi, vi sono 

bambini, come A11 oppure A19, che hanno sicuramente bisogno di maggiore tempo per poter 

acquisire determinati concetti. Ecco perché è di fondamentale importanza effettuare una 

differenziazione anche se molto spesso il tempo a disposizione non lo consente.  
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Conclusioni 

A seguito di un’accurata analisi dei risultati e un’attenta riflessione circa le difficoltà che il testo 

argomentativo comporta, posso sicuramente affermare che la pratica argomentativa risulta 

un’attività molto complessa e articolata la quale necessita di conoscenze notevoli sia da un punto di 

vista cognitivo, sia da un punto di vista etico-sociale, ma nonostante ciò può essere affrontata anche 

alla scuola elementare. All’interno della società si è soventemente chiamati a esporre le proprie 

opinioni come pure ad accettare e condividere quelle altrui. A tal proposito è di fondamentale 

importanza che la scuola permetta al bambino di acquisire e sviluppare fin dall’inizio quelle 

capacità atte a favorire una presa di posizione partecipando così attivamente alla vita sociale, 

sempre nel rispetto degli altri.  

Grazie a questa ricerca è stato possibile osservare come un tema così complesso come 

l'argomentazione possa essere comunque motivante e arricchente sia didatticamente che 

socialmente. Nonostante la persuasione e l’organizzazione testuale siano ancora concetti complessi 

e da affinare, grazie al nostro operato, abbiamo potuto constatare che risulta importante e 

costruttivo lasciare spazio agli allievi di esprimersi e allo stesso tempo di ascoltare.  

In risposta agli interrogativi della mia ricerca, posso affermare che una pratica argomentativa, pur 

complessa che sia, se strutturata in modo chiaro ed efficace, può essere affrontata in maniera 

costruttiva ed arricchente.  

Nello specifico, per quanto riguarda i connettivi, sia quantitativamente che qualitativamente vi è 

stato un netto aumento del loro utilizzo. Ciò significa che gli interventi progettati dalla nostra 

équipe si sono rivelati efficaci e utili all’arricchimento testuale dei singoli allievi. All’interno di 

ogni testo, il numero di connettivi utilizzati è praticamente raddoppiato e anche il livello qualitativo 

degli stessi è di molto migliorato. Se dal punto di vista della densità, a parità di parole non vi è stato 

un significativo aumento dei connettivi tra prova in entrata e prova in uscita, si può comunque 

constatare come i bambini abbiano preso coscienza dell’importanza di ricercare sinonimi che 

permettano di donare maggior solidità al testo al fine di renderlo maggiormente convincente.  

Allo stesso modo posso rispondere anche al secondo interrogativo che mi ero posta ovvero in che 

misura un intervento didattico strutturato possa influenzare l’utilizzo di formule di introduzione del 

pensiero all’interno di un’argomentazione scritta. Anche in questo caso, come riportato nella tabella 

3, posso affermare come i bambini abbiano preso coscienza dell'importanza di utilizzare differenti 
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formule d’introduzione per poter rendere il loro testo più solido e convincente. Numericamente, le 

formule sono aumentate da 32 a 53 tra verifica in entrata e verifica in uscita.  

Il miglioramento è da osservare anche dal punto di vista qualitativo; si nota infatti che c'é stata 

anche una ricercatezza nel tipo di formula da applicare. 

Sia nel caso dei connettivi che nel caso delle formule d'introduzione del pensiero, quindi, abbiamo 

assistito a un notevole miglioramento da parte di ciascun allievo. L'evoluzione verificatasi in 

entrambi i temi in questione testimonia l'importanza di progettare un intervento didattico strutturato 

chiaro ed efficace che permetta agli allievi di riflettere sulla tipologia testuale, sul rispettivo scopo e 

dunque che stimoli una certa riflessione e la ricerca di strategie atte a migliorare la creazione di un 

testo sia per quanto riguarda l'oralità, sia per quanto riguarda la scrittura. 

A questo proposito, vorrei evidenziare l'impatto che le attività orali hanno avuto sulle successive 

produzioni scritte; come già spiegato, attività didattiche incentrate sull’argomentazione orale, grazie 

al ruolo determinante del docente, permettono di lavorare su elementi come la delimitazione del 

compito, il focalizzare l’attenzione, il sottolineare aspetti cruciali, ecc. utili in seguito alla stesura di 

un testo argomentativo strutturato e coerente. Nel mio caso specifico, ho potuto osservare e 

constatare come una pratica orale ricorrente favorisca l'evoluzione della struttura e 

dell'organizzazione del pensiero, elemento fondamentale per l'argomentazione. Solo una volta 

interiorizzata la struttura a un livello orale, è stato possibile iniziare una pratica scritta che 

coinvolgesse anche elementi più tecnici o linguistico - lessicali come appunto i connettivi e le 

formule d'introduzione del pensiero, i quali permettono un ulteriore arricchimento del testo scritto. 

Tenendo conto di quanto affermato finora concludo dicendo che i risultati di questa ricerca 

testimoniano come la pratica argomentativa, nonostante sia caratterizzata da un notevole grado di 

complessità e da processi meta cognitivi piuttosto laboriosi, se fondata su un percorso didattico 

strutturato ed efficace, possa trasformarsi in uno strumento utile e vantaggioso fin dai primi anni di 

scolarizzazione.  

Limiti e possibili sviluppi 

Considerando il fatto che la mia compagna Valeria Menghini e io abbiamo collaborato nella 

progettazione delle attività dell'itinerario, sarebbe stato interessante effettuare un confronto tra i 

risultati emersi dall'analisi orale e quelli emersi dall'analisi degli scritti.  
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Per quanto concerne i limiti invece, di fondamentale importanza sono i tempi all'interno del quale 

un percorso didattico incentrato sull'argomentazione viene progettato; nel nostro caso infatti, il 

tempo a disposizione era molto ristretto e questo non ci ha permesso di esercitare l'uso dei 

connettivi come pure delle formule d'introduzione del pensiero in modo del tutto proficuo 

osservando le loro possibili applicazioni all'interno di differenti contesti.  

Quindi, un altro sviluppo potrebbe essere quello di osservare se il nostro intervento didattico, 

ampliato adeguatamente a un lasso di tempo maggiore rispetto a quello avuto a nostra disposizione, 

comporterebbe un ulteriore miglioramento delle prestazioni dei singoli allievi e se sì in quale 

misura.  
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Allegati  

Allegato 1 - I testi dei bambini  

A1 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo me, la televisione, fa bene e fa male perché ci possono essere programmi intelligenti per 
esempio documentari oppure meno (cartoni). Il mio consiglio sarebbe di uscire fuori a giocare e di 
guardare mezzoretta di televisione. 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione sì! 

Mercoledì mattina due studentesse ci hanno chiesto di scrivere un testo argomentativo sulla 
televisione ecco il mio. 

Io sostengo che dalla televisione si possano imparare tante cose grazie ai documentari, e si può 
sapere cosa succede nel mondo grazie ai quotidiani e telegiornali.  

Inoltre dico che dalla pubblicità si possono trovare oggetti utili per la casa.  

Mi ricordo un giorno quando i miei genitori stavano cercando un tavolino e non riuscivano a 
trovarlo allora si sono seduti a bere un caffè hanno acceso la televisione e hanno sentito parlare di 
un negozio, sono andati e lì sono riusciti a trovare il tavolino che cercavano. 

Per concludere dico che anche se la televisione insegna qualcosa non la si deve guardare tanto 
visto che non fa bene alla salute e agli occhi. 

 

A2 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

La televisione per i bambini fa bene, per passare il tempo e per divertirsi. 
Un paio di programmi non sono adatti ai bambini perché c'è violenza. 

VERIFICA IN USCITA 

Io ritengo che la televisione faccia bene perché la televisione può fare compagnia quando sono a 
casa da solo. La televisione può insegnare ai bambini delle cose anche con il telegiornale posso 
scoprire cosa succede nel mondo e con i documentari si può imparare tante cose. Nella televisione 
ci sono tanti programmi per i bambini tipo Tom e Gerri. Nella bublicità  
Per conclusione sostengo che la televisione faccia bene. 
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A3 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo me la televisione fa bene e non fa bene perché gurdare la TV ci si può divertire, ma però 
non si deve guardarla troppo perché non fa bene alla mente e agli occhi. Io consiglio ai bambini di 
guardare la televisione ma non troppa! E invece, andare al parco a fare nuove conoscienze, giocare e 
divertirsi. 
Concludo che per il bene dei bambini di non guardare troppa TV ma di andare a giocare! 
 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione si o no? 

Quando siete davanti alla televisione vi chiedete se faccia bene oppure male? 
Io sostengo che faccia bene ai bambini ma non solo ai bambini anche agli adulti. La televisione 
trasmette molti programmi sportivi e fa scoprire nuovi sport da praticare per esempio, io prima non 
praticavo nessuno sport ma guardando la TV mi è venuta la passione di giocare a calcio e a basket, 
inoltre la televisione ti fa compagnia, per esempio quando non hai niente da fare i tuoi amici non ci 
sono puoi guardare la TV e ti tiene molta compagnia come a me quasi sempre mi annoio ma 
guardando la TV non mi annoio più. 
La televisione trasmette molti programmi che fanno ridere per esempio se torni da casa o dal lavoro e 
sei di mal umore o triste basta guardarli e ritorni felice. 
La TV ti tiene in contatto con il mondo per esempio guardando: i telegiornali, i quotidiani, le 
telenovele, … puoi vedere cosa sta succedendo al di fuori di te. 
Quando si è stanchi o sotto stress la televisione ti rilassa molto, per esempio quando torni da una 
giornata lunga, ti siedi sul divano e guardi la TV ti rilassa davvero molto. 
Concludo dicendo che la televisione faccia bene alle persone e è indispensabile averla. 
 

 

A4 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo mè la televisione non è una brutta cosa. Perché, ci sono anche le segnalazioni se i ragazzi 
possono vedere quel programma si o no. E senza la televisione non si può veder il telegiornale, o i 
cartoni animati per bambini dove non c'è nessun tipo di violenza. 
I programmi violenti sono per gli adulti e nessuno ha detto se c'è la TV in casa i ragazzi o bambini 
devono vedere per forza quei programmi. 
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VERIFICA IN USCITA 

Un mondo con la televisione 

A me e ai miei compagni ci è stato chiesto di dare il nostro parere sulla televisione.  
Secondo me la televisione fa bene perché ha molti aspetti positivi, per esempio: ha programmi adatti 
ai ragazzi e molto divertenti, ci sono documentari molto interessanti. 
Qualcun altro potrebbe dire che la televisione fa male perché ci sono programmi violenti e non adatti 
ai ragazzi, oppure che se si guarda non si riesce a distinguere il vero dal falso. 
Ma i programmi violenti sono per gli adulti, nessuno ha detto che se si ha la televisione i bambini 
devono guardare i programmi per adulti. 
Io potrei dire che guardando la televisione non si distingue il vero dal falso però anche le fiabe hanno 
molta fantasia, grazie a loro io sprecherei tutta la giornata a cercare uno gnomo.  
Grazie al telegiornale si può sapere succede nel mondo. 
Quindi concludo che la televisione è stata una gran bella invenzione. 

 

A5 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo me la televisione serve per vedere documentari sui animali e su altre cose, io preferisco 
leggere un libro che guardare cartoni animati, però anch’io li guardo quando a casa mia ci sono i 
miei amici, i bambini piccoli quando non sanno cose la televisione scelgono un canale a caso e 
guardano un film orror e si spaventano e quelli più sensibili possono avere dei traumi. 

 

VERIFICA IN USCITA 

La televisione sì! 

Oggi Nicole e Valeria ci hanno chiesto la televisione sì o no. 
Io prima ero contrario sulla televisione ma ascoltando i pro e i contro dei miei compagni ho 
cambiato idea e oggi sono televisione sì perché la televisione fa bene ai bambini ma non guardarla 
troppo per me la televisione è per guardare i documentari, i quotidiani e il telegiornale o quando ho il 
tempo libero guardo i cartoni, i programmi che fanno ridere questo è anche per rilassarmi e anche 
per togliermi i pensieri dalla mente. Per me la televisione è meglio di giocare al nintendo ecc. perché 
col nintendo tu non ridi non ti emozioni stai solo a muovere le dita poi potresti avere qualcosa alle 
dita. 
A me le cose che mi piacciono di più sulla televisione sono i film per bambini, Italia got talent e 
Harry potter. 
Quindi sono dell’opinione che la televisione si ma di non guardarla troppo. 
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A6 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Guardare la televisione è una perdita di tempo, ma un po' fa bene. Perché ai bambini a volte 
insegna cose nuove. Per esempio: parole, giochi, ricette, disegni perfetti, arte creativa, esperimenti, 
a essere un po' gentili, ecc ecc ecc. 
Però dall'altra fa male, perché: ci sono scene di violenza, sopratutto, ecc ecc ecc.  
Per me invece da una parte va bene e dall'altra male. 

VERIFICA IN USCITA 

Per me la televisione è no! 

Al giorno d’oggi la televisione è indispensabile perché per i bambini è molto utile. Ma alcune 
persone dicono il contrario. 
Io sono convinto che la televisione fa male ai bambini perché se stanno lì per ore senza fare 
movimento fisico, la loro vita peggiorerebbe. Per esempio: se un bambino guarda troppa televisione 
e non esce fuori a giocare, i suoi amici non vorranno più giocare con lui e avrà problemi di salute. 
Ma altre persone dicono che è meglio stare  in casa invece  di giocare fuori. 
Uno svantaggio sulla televisione è che purtroppo esistono programmi violenti che i bambini 
imitano; io ritengo che non debbano guardare questi programmi dato che fanno paura, e dato che 
ogni giorno i programmi violenti aumentano, i bambini imparano brutte cose e parolacce. 
Un’informazione importante sulla televisione è che i bambini non devono guardarla troppo se no si 
confondono tra cosa è vero e cosa è finto. Per esempio: alcuni bambini dicono che esistono i draghi, 
le fate, gli elfi, … 
In conclusione dico che la televisione fa male ai bambini perché causa problemi di salute. 
 

 

A7 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Per me la televisione ai bambini fa bene perché ci sono dei programmi o documentari che ci fanno 
imparare qualcosa in più che la scuola non ci potrebbe insegnare. 
Io una domenica mattina ho guardato un programma che ti insegnava i cantoni, i paesi e molte altre 
cose che forse la scuola non ci insegna. 
È vero che la scuola ci fa imparare molte cose ma anche la televisione ci fa imparare delle cose. 
Per me i bambini quando tornano a casa hanno il diritto di guardare poco la televisione e poi fanno 
i compiti. 
Io dico che i bambini possono guardare la televisione. 
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VERIFICA IN USCITA 

Televisione sì! 

Vi siete mai chiesti quando tempo passate ogni giorno davanti alla televisione?  
Io dico che i bambini debbano guardare la televisione perché ci sono programmi istruttivi e 
divertenti. 
Io guardo spesso la televisione e sono felice di averla dato che ogni giorno a casa mia i miei 
genitori non guardano tanto la televisione però quando ci sono programmi divertenti la mia 
famiglia si riunisce e alla fine ridiamo e scherziamo insieme. Ma certe persone dicono che anche 
quando si mangia si sta assieme ma  io gli dico quando si mangia non si può scherzare e ridere.  
I bambini devono guardare la televisione perché ci sono programmi istruttivi. Questi programmi 
sono di mattina ci sono pochi bambini che li guardano la maggior parte guarda i cartoni. Io non dico 
che i bambini non devono guardare i cartoni ma sarebbe meglio se guardassero anche i programmi 
istruttivi perché i cartoni possono far fare delle cose brutte. 
Io concludo dicendo che i bambini devono guardare la televisione. 
 

 

A8 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Per me i bambini potrebbero vedere la televisone, ma non potrebbero guardare certi canali perché 
forse sono aggressivi e i bambini imparerebbero delle cose brutte, invece ci sono certi canali che 
fanno imparare delle cose belle per esempio il "panda" un canale portoghese che a mia sorella a 
fatto imparare certe parole, a danzare, a cantare e a condividere le cose. 
Così per me la televisione non si dovrebbe mettere nella camera dei bambini tra i 5 e i 10 anni 
perché potrebbero imparare cose aggressive. 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione sì o no 

Un po’ di giorni fa Nicol e la sua compagna ci hanno detto se la televisione ci piaceva si o no, 
prima ero indeciso ma adesso sono convinto che la televisione faccia bene perché, puoi sapere 
cosa succede nel mondo tramite il telegiornale (come l’incidente in svizzera francese), ci sono 
programmi divertenti come paperissima e dei programmi che insegnano tante cose ai bambini. 
Certe persone sostengono che i bambini non debbano guardare la televisione perché ci sono 
programmi violenti e pensano che se i bambini li guardano possono imparare delle cose. 
È vero che ci sono programmi violenti ma io non li guardo e i miei genitori mi controllano, 
comunque non bisogna esagerare perché fa male alla vista. 
Un altro aspetto positivo è che la televisione ti insegna molte cose. 
Così concludo che la televisione fa bene e ci dovrebbe essere in tutte le case. 

 

 



  nicole.rampinini 

 

  37 

 

A9 

VERIFICA IN ENTRATA 

Per me la televisione è una cosa che facilmente si può capire. 

Io posso capire che ogni tanto si guarda, perché anche a me piace guardarla. 
Una cosa che mi da fastidio è che quando vado da certe amiche a giocare o a fare i compiti, la 
televisione è accesa sempre: ogni minuto che passa è accesa. Invece di gurdare la televisione sul 
divano, o rimbambirsi davanti al Nintendo DS, si potrebbe uscire fuori e sfruttare questo bel 
mondo! Si potrebbe uscire e camminare, andare a fare un giro in bicicletta o adesso che c'è la pista, 
andare a pattinare con i propri amici o con la famiglia. 
Più la eviti meglio è, anche per una questione di inquinamento. 
Per riassumere, penso che la televisione si può evitare! 
 

VERIFICA IN USCITA 

Cosa è per me la televisione? 

Valeria e Nicole, prima di Natale, ci hanno chiesto di esprimere la nostra opinione sulla televisione. 
Dato che ripetevamo, le stesse parole hanno detto che ci avrebbero preparato per correggere i 
nostri errori sia nell’orale che nello scritto e ora ci hanno chiesto di rifare il testo e l’intervista. 
Cosa penso della televisione? 
Io ritengo che la televisione faccia bene a noi bambini perché si possono imparare nuove cose, 
perché fa ridere e perché ci tiene informati sulle cose che accadono in tutto il mondo. 
La televisione (durante la pubblicità) ci mostra nuovi oggetti e elettrodomestici per la casa. Ad 
esempio se vedi un detersivo che ti piace vai in un negozio e lo compri; senza il bisogno di andarlo 
a cercare. 
Io sono dell’idea che la televisione abbia programmi divertenti come ad esempio : Camera caffè, 
Striscia la notizia, Mister Bean, Paperissima, … 
Reputo anche che la televisione la tele riunisca tutta la famiglia grazie ai programmi divertenti che 
piacciono ai bambini e ai genitori. Ad esempio: una volta, è capitato, in una puntata di Paperissima, 
che ci siamo ritrovati tutti a guardare la televisione ridendo. 
Secondo me la televisione è utile per apprendere nuove cose grazie ai telegiornali, ai documentari e 
ai programmi di Fantascienza come il Giardino di Albert. 
Concludo dicendo che la televisione sia utile per tutti, ma consiglio di non guardarla troppo perché 
fa male alla vista e alla testa. 
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A10 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Per me bisognerebbe guardare sempre meno cartoni animati, ma guardare cose più interessanti per 
esempio puoi guardare: il telegiornale, i documentari, ecc. 
Queste cose ti insegnano tante cose belle o certe volte anche delle cose meno belle ad esempio: 
quando certe volte guardo il telegiornale si vede quanto siamo fortunati. 
Mentre ad un bambino più piccolo non bisogna far vedere troppa televisione, ma soprattutto non 
bisogna fargli vedere cartoni dove combattono perché dopo vogliono imitarli e magari si fanno 
anche male. Per me la televisione non è indispensabile, io non guardo tanto la televisione guardo 
solo certe volte qualche cartone animato. 
Questa è una spiegazione perché non bisogna guardare troppa televisione 
 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione sì! 

Quando state davanti sul divano a guardare la televisione, vi siete mai chiesti se faccia bene oppure 
no? 
Vi ho fatto questa domanda proprio perché a volte me lo chiedo. 
Io sono dell’opinione che guardare la televisione faccia bene. Però credo che non si debba 
esagerare. Quando sono arrabbiata a volte mi metto a guardare la tele, e guardo i programmi allegri 
e divertenti, così mi tiro su il morale. Ad esempio, quando avevo 5 anni, mi ero svegliata alle tre di 
notte, perché avevo male alle gambe. Era tutto buio e avevo paura. Allora mi sedetti sul divano e 
accesi la televisione. Dopo un po’ mi addormentai. Mia mamma si svegliò perché avevo lasciato 
accesa la tele. Mi trovò sul divano, allora mi riportò a letto. La mattina dopo mi ritrovai nel mio 
letto e la mamma mi raccontò tutto.  
Questo è un esempio per farvi capire che la TV scaccia i pensieri. 
Secondariamente quando sei stanco, non ti metti a leggere ma guardi la televisione, perché se 
leggi devi concentrarti sulle parole, invece alla tele si vedono le immagini, perciò non devi 
concentrarti. Ad esempio: quando torno da pallacanestro alla sera sono stanchissima, allora mi 
metto a guardare la televisione, così mi rilasso. Una volta mi sono pure addormentata e quindi non 
ho potuto cenare.  
Inoltre se non guardi la TV non puoi sapere cosa succede nel mondo. Per esempio: quando hanno 
scavato l’ultimo diaframma di Alpransit, se non guardavi i telegiornali o i documentari, non potevi 
scoprirlo. 
Concludendo io sono del parere che la televisione faccia bene e guardandola impari tante cose 
nuove. 
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A11 

VERIFICA IN ENTRATA 

 

La televisione fa bene ma non sempre io mi alzo al mattino faccio colazione mi vesto e dopo 
guardo la televisione. 
Certi bambini di sabato si alzano al mattino accendono la televisione e ci stanno davanti tutto il 
giorno, non impari niente guardandola. 
Io chiedo prima di accendere la televisione, certi bambini chiedono e se l'adulto dice di no non 
accendi la televisione, se ti dice di si la puoi vedere. 
Dei bambini accendono la tele anche quando il genitore dice di no. 
Io la tele la guardo ogni tanto. 
Ad esempio al venerdì la maestra gli da i compiti e sono per lunedì il bambino guarda la 
televisione per tutti e due i giorni non fa i compiti la maestra lo sgrida e non impara niente. 
 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione sì! 

Innanzitutto inizio a dire che la televisione fa perché i bambini debbano un po’ guardarla e ogni 
tanto non devono guardarla.  
Ogni tanto devono guardarla perché non fanno programi addesempio CSI: Miami. 
Io dico che la televisione fa bene però non devi sempre guardarla per esempio da mio papà devo 
chiedere se posso guardare la tele.  
Invece da mia mamma non devo chiedere perché è sempre fuori casa. La televisione per i miei 
gusti fa bene e invece mia mamma dice che famale. 
Io concludo dicendo che la televisione fa bene, perché puoi guardarla ogni tanto.  
 

 

A12 

VERIFICA IN ENTRATA 

Secondo me non c'è niente di male nel guardar la televisione, però non si deve esagerare. La 
televisione è utile anche per delle cose ad esempio guardare il telegiornale che ti informa su tutte le 
notizie del mondo. A volte va bene guardare dei cartoni ma non bisogna essere ossesionati da 
quello perché a volte vengono trasmessi film che non sono adatti ai bambini con scene di violenza 
o piene di parolacce, in seguito i bambini imitano queste scene e imparano queste parolacce. 
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VERIFICA IN USCITA 

Riuscirei a stare senza televisione? 

È da un po’ che abbiamo iniziato a parlare della televisione ma ora dobbiamo esprimere la nostra 
opinione riguardo ad essa. 
Io sostengo che la televisione sia molto utile perché  grazie ai telegiornali ci si tiene informati su 
quanto succede nel mondo, ci sono anche persone che vengono dall’estero e vogliono sapere se nel 
proprio paese d’origine e a volte lo dicono. 
Qualcuno potrebbe ribattere dicendo che basta leggere un giornale, però è più impegnativo e meno 
rilassante.  
Un altro aspetto positivo è quello dei programmi trasmessi come l’Albero Azzurro o altri cartoni 

animati, in altre lingue o che riguardano la matematica potranno essere utili alla preparazione per la 
scuola. 
Di conseguenza ci sono anche programmi molto violenti e volgari. Tuttavia basta solo prestare un 
po’ di attenzione. 
Per tutti questi motivi sono dell’idea che la televisione non debba essere proibita perché è sempre 
stata molto utile, inoltre nessuno di noi riuscirebbe a vivere senza essa.  

 

A13 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

La televisione per me non si può guardare sempre, io guardo un programma per bambini. Alcune 
volte fanno vedere cose belle e istruttive, per esempio alcune volte si vedono cartoni per bambini 
piccoli che insegnano a parlare, insegnano i numeri e l'alfabeto, ma ci sono anche cartoni 
giapponesi molto, molto violenti allora io li cambio canale o spengo la televisione. 
In un piccolo riassunto per me la televisione è da guardare quando ci sono cose intelligenti. 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione no! 

Oggi a scuola ci hanno chiesto di scrivere che cosa ne pensiamo sulla televisione. 
Ritengo che la televisione faccia male perché trasmette programmi inutili e violenti. 
Dapprima la televisione fa molto male agli occhi, li fa diventare gonfi e rossi e a me è già successo 
e posso garantire che non è piacevole per cui è meglio guardarne poca o non guardarne del tutto.  
Secondariamente resti isolato dagli amici perché se ti chiedono se vuoi venire al parco con loro o 
a fare qualcosa d’altro tu dici di no e continui a rimbambirti davanti alla televisione, come un mio 
amico a fatto: gli ho chiesto se voleva venire a giocare visto che era una bellissima giornata, ma lui 
mi ha risposto di no perché stava guardando un film orror.  
Pertanto concludo che, invece di rimbambirsi davanti alla televisione sia  meglio leggere un libro 
o giocare in compagnia con un gioco di società. 
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A14 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo me la televisione può essere utile. Perché può insegnarti alcune cose grazie a dei 
programmi, può aiutarti con le previsioni del tempo e può farti vedere alcuni posti del mondo, 
tradizioni o animali che qua non esistono. 
Però se si guarda troppa televisione, da mattina a sera, può essere dannoso per il nostro cervello, 
perché ci può dare idee sbagliate, perché ci "rimbambisce" e perché invece di guardare la 
televisione si potrebbe uscire a giocare, aiutare i genitori, fare i compiti,... Quindi, secondo me, si 
può guardare la televisione però a piccole "dosi". 

VERIFICA IN USCITA 

La televisione è veramente utile? 

Quando siete a casa vostra, sul divano a guardare la televisione non vi siete mai chiesti se è 
davvero utile? 
Io sono dell’opinione che la televisione sia utile! 
Dapprima la televisione può farti conoscere il mondo attraverso telegiornali o quotidiani, tuttavia 
puoi imparare anche molte cose interessanti sugli animali, su paesi, su tribù, su comunità, 
guardando documentari e altre trasmissioni ad esempio, il Giardino di Albert, Geo Geo e tante 
altre. Però, ovviamente, ci sono anche programmi per i più piccoli che possono insegnare i numeri, 
i colori, le forme, ad esempio: La casa di Topolino, l’Albero Azzurro. 
Secondariamente non ci sono solo programmi istruttivi, ma ce ne sono anche di divertenti come 
Paperissima, che ti possono rilassare e che ti svuotano la mente da pensieri negativi o che ti 
stressano. 
Quindi concludo dicendo che la televisione può essere molto utile e anche rilassante basta non 
guardarne troppa e ovviamente guardare programmi adatti! 
 

 

A15 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo me la televisione fa sia bene che male perché se la guardi troppo tempo dopo non pensi 
più a la scuola. Poi se sei preso dalla televisione ti dimentichi delle cose che hai da fare per il 
giorno dopo a scuola. Va bene guardarla un'oretta massimo ma non esagerare ad'esempio cinque 
ore. Infatti ci sono dei cartoni che si chiamano scacciapensieri proprio perché scacciano via i 
pensieri. Io non credo che la televisione sia indispensabile perché io conosco delle persone che non 
hanno la televisione. 
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VERIFICA IN USCITA 

La televisione fa bene! 

Vi siete mai chiesti se è meglio guardare la televisione oppure leggere un libro? 
Io ritengo che la televisione sia molto utile perché ci si può informare su ciò che accade nel mondo,  
e reputo anche che la televisione aiuti a rilassare anche la mente perché guardando i cartoni come 
Tom e Gerri scacci via i pensieri brutti infatti i cartoni si chiamano scacciapensieri, oppure è 
anche molto utile per la casa perché durante le pubblicità si possono vedere nuovi oggetti oppure 
nuovi giochi, è vero però  che se la si guarda troppo dopo si ha mal di testa, o il mal di occhi. 
In conclusione ritengo che la televisione sia molto importante. 
 

A16 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Per me la televisione serve molto ai bambini perché puoi sapere cosa succede nel mondo, puoi 
conoscere tante altre lingue: come lo spagnolo, il francese, il tedesco, l'inglese e itagliano per chi 
parla in un altra lingua. Puoi vedere cose che son gia uscite al cinema tanto tempo fa senza pagare e 
vedere i cartoni. 
Ma per i più piccoli consiglierei di non guardare i film più violenti e neanche violenti.  
La mia opinione sulla televisione e i bambini e finita. 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione sì! 

Una settimana fa i miei genitori mi hanno comprato una televisione e oggi voglio scrivere la tesi 
sulla televisione. 
Ritengo che la televisione faccia bene infatti quando sei sfinito ti sdrai sul divano e ti guardi un 
programma televisivo per esempio Spiderman o Spongbob. 
La televisione può farti vedere cosa succede nelle altre parti del mondo grazie ai documentari, il 
quotidiano, … inoltre c’è anche il meteo che fa vedere la temperatura e se fa bello o brutto. 
Certi adulti dicono che la televisione faccia male ma io dico che la televisione faccia bene. 
Io concludo dicendo che la televisione faccia bene ai bambini e a tutti abitanti. 
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A17 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo me la televisione non fa bene. Perché se i bambini si alzano alla mattina, a guardare la TV 
non fa bene. Piuttosto leggere un libro ma non guardare la TV perché se pensi ai cartoni animati 
non pensi alla scuola. Al massimo si può guardare la TV un ora non di più, o se no un 
documentario che i cartoni animati. O come a detto il signore uscire fuori con gli amici al parco 
giochi. O andare a casa della tua amica a giocare però non guardare la TV. Io penso che non 
bisogna guardare la TV ne per bambini ne per adulti. 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione si o televisione no? 

La televisione non fa bene per i bambini. 
Io ritengo che la televisione non faccia bene per i bambini perché ci sono scene violente. E 
parolacce che i bambini potrebbero imitare. 
Fa male alla vista se stai troppo davanti alla tv, fa male alla testa però anche il cervello che non 
lavora bene come prima. Anche per il fatto dell’obesità che mangi tantissime leccornie e potresti 
anche diventare obeso. Devi fare tantissimo movimento, uscire a giocare con gli amici se non fai 
sport. Potresti leggiere il libro o per esempio studiare che guardare la tv. E se ai compiti per il 
giorno dopo e non gli ai fatti la maestra ti sgrida, inoltre dopo visto che ai il doppio dei compiti. Se 
non vai a dormire presto sei stanca il giorno dopo vai a scuola che sei mezzo addormentata. 
Concludo dicendo: anche se ci sono programmi educativi dico che la televisione non faccia bene. 
 

 

A18 

VERIFICA IN ENTRATA 

 

Secondo me la televisione fa male perché alcuni bambini sono troppo vicini alla televisione così gli 
faranno male gli occhi, gli fara male la testa perché rimarranno ore ed ore davanti alla televisione e 
certi cercheranno di imitare i film o i cartoni. 
Secondo me il telegiornale la meteo e ogni tanto un qualche cartone o film vanno bene ma fanno lo 
stesso male. 
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VERIFICA IN USCITA 

La televisione fa male 

Al mondo ci sono così tante televisioni che tante di queste sono ancora nei negozi, perché? 
Secondo me, perché, c’è la gente che ne vuole solo uno, non come certe persone che ne hanno due! 
Un esempio è che se delle persone con figli vogliono farli studiare abbastanza, se i figli hanno la 
televisione faranno fatica a studiare infatti penseranno a quello che hanno visto. 

Ecco perché sostengo che la televisione faccia male, come mio cugino ha visto un cartone di calcio 
con mosse strane, poi quando è andato al parco ha detto “ruota di fuoco”, ha fatto la rovesciata a 

calcio e si è fatto male. Un altro esempio che è successo su di me è quando ero in prima 
elementare avevo visto il cartone di superman quando ero a scuola sono salito sulla panchina mi 
sono buttato pensando che potevo volare e mi sono fatto male. Fa anche male agli occhi, perché 
una volta ho guardato troppa televisione e quando sono andato a letto avevo gli occhi rossi e ho 
fatto fatica a dormire. 

Per questo reputo che la televisione faccia male. 
 

A19 

VERIFICA IN ENTRATA 

La televisione e i bambini 

Secondo me i bambini non dovrebbero guardare troppo a lungo, perché dopo iniziamo a diventare 
più stanchi e quando si deve andare a scuola, ci si fa fatica ad alzarsi al mattino, i bambini se si 
mettono a guardare la televisione quando si torna a casa da scuola ci si fa male la testa perché il 
cervello deve riposare e fa male agli occhi se si guarda troppo perché fa troppa luce dopo le 
iniziamo a sfrecare, i bambini potrebbero anche andare al parco al lido o a giocare con gli amici. 

VERIFICA IN USCITA 

Televisione sì! 

Secondo me la televisione fa bene perché mi insegna “cose” che non so ad esempio qualche anno 
fa non sapevo cosera un fenicottero ma adesso so che è una spece di uccello rosa. 
Inoltre per me è molto importante perché mi riunisce con la famiglia, infatti, al sabato sera ci sono 
dei bei film che me lo fa permettere e alcune volte ridiamo, piangiamo, oppure ci arrabbiamo e 
così mi sento in compagnia. Ci sono pure documentari, film, cartoni animati e non solo film 
violenti. 
Attenzione non si deve guardare troppo tempo la televisione perché dopo un po’ ti si può rovinare 
la vista ad esempio io prima guardavo per 3 ore la televisione e sono dovuta andare dall’oculista 

perché non riuscivo a leggere, non solo la tele anche il computer, … e per concludere non si deve 
guardare film se il giorno dopo devi andare a scuola perché se no pensi solo a quello che è 
successo nel film infece di concentrarti alla scuola. 
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Allegato 2 – Raccolta dati riguardanti i connettivi 

I CONNETTIVI 

 

 

A 2 Temporali Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta  Disposizione TOT 

Verifica 
in entrata 

 Perché 
Per x 2  

      … e …   

  3      1  4 / 31 

Verifica 
in uscita 

Quando  Perché      
  

Anche  
… e … 

Per 
conclusione 

 

 1 1      2 1 5 / 69 
 

A 1 Temporali  Causali  Consecuzione  Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 
in 

entrata 

 Perché     Per esempio   Oppure 

 …e …x 2 

  

  1    1  3  5 / 41 
Verifica 
in uscita 

Quando   Visto che Allora  Anche se     

  

Inoltre 

 …e …x 4 

Per 
concludere 

 

 1 1 1 1    5 1 10 / 132 
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A 3 Temporali Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 
Verifica 

in 
entrata 

 Perché x 2 
 

    Invece 
Ma però 
Ma x 2 

… e … x 
2 

  

  2     4 2  8 / 79 
Verifica 
in uscita 

Quando x 
4 
Prima  

   Se x 2 Per esempio x 
5 
Come  

Ma x 3 
 

Inoltre 
… e … x 

6 

  

 5    2 6 3 7  23 / 215 
 

 

 

 

A 4 Temporali  Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 
in entrata 

 Perché  
 

  Se x 2  
Senza  

  … e … 
Anche  

  

  1    3   2  6 / 80 

Verifica 
in uscita 

 Perché x 2 Quindi  Se x 2  Per esempio Ma  
Però 

Oppure 
… e …  
Anche 

  

  2 1  2 1 2 3  11 / 159 
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A 5 Temporali Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazione Opposizion

e 

Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 

in entrata 

Quando x 

2 

Per       Però … e … x 3   

 2 1     1 3  7 / 71 

Verifica 

in uscita 

Prima  

Quando  

Perché x 2 

Per x 3 

Quindi    Ma x 3 
  

Anche x 2 
… o … 
… e … x 2 
Poi  

  

 2 5 1    3 6  17 / 157 

 

A 6 Temporali Causali Consecuzione Concession
e 

Condizione Rielaborazion
e 

Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 
in 

entrata 

 Perché x 2     Per esempio Ma 
Però  
Invece  

... e …   

  2    1 3 1  7 / 69 

Verifica 
in uscita 

 Dato che x 2 
Perché x 3 

 
 

 

 Se x 3 Per esempio  
X 2 

Invece  
Ma x 2 

… e … x 3 In conclusione   

  5   3 2 3 3 1 17 / 187 
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A 7 Temporali Causali Consecuzione Concessione Condizion
e 

Rielaborazione Opposizion
e 

Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica in 
entrata 

Quando  
Poi 

 Perché       Ma (anche) … e …    

 2 1     1 1  5 / 109 

Verifica in 
uscita 

Quando x 
3 
E alla fine  

Perché  x 
3 
Dato che 

  Se   Ma x 3  
Però  

… e … x 3 
Anche  

  

 4 4   1  4 4  17 / 166 

 

 

A 8 Temporali Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazion
e 

Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 
in entrata 

 Perché x 
2 

Così   Per esempio Ma 
Invece 

… e … x 2   

  2 1   2 2 2  9 / 91 

Verifica 
in uscita 

Prima  
Adesso 

Perché x 
3 
 

Così Comunque  Se x 2 Come x 2 Ma x 2 Un altro 
aspetto 
… e … x 3 
 

  

 2 3 1 1 2 2 2 4  17 / 149 
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A 9 Temporali Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 
Verifica 

in entrata 
Quando  Perché      Invece  … o … x 3 

… e …  
Anche  
 

Per 
riassumere 

 

 1 1     1 5 1 9 / 128 
Verifica 
in uscita 

Ora  Dato che 
Perché x 
4 
Per x 2 

  Se  Ad esempio x 2 
Come ad 
esempio 
Come 

Ma  … e … x 3    

 1 7   1 4 1 3  17 / 241 

 

 

 

A 10 Temporal
i 

Causali Consecuzione Concessione Condizion
e 

Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 
in entrata 

Quando  Perché…  
Perché 
dopo 

   Per esempio x 2 Ma x 2 
Mentre 1 

… e …  
O anche… 

  

 1 2 
 

   2 3 2   
10 / 116 

Verifica 
in uscita 

Quando x 
6 
Dopo un 
po’ 

Perché x 
4 
Per  

Perciò 
Allora x 3 
Quindi  

Cosi x 2 Se x 4 Ad esempio x 2 
Per esempio 

Però 
Invece  
Ma  

Inoltre 
… e … x 6 

Secondariamente 
Concludendo 
   

 

 7 5 5 2 4 3 3 7 2 35 / 268 
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A 12 Temporal
i 

Causali Consecuzione Concessione Condizion
e 

Rielaborazione Opposizion
e 

Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica in 
entrata 

 Perché     Ad esempio Però   
Ma  

… e …  In seguito   

  1    1 2 1 1 6 / 83 

Verifica in 
uscita 

 Perché x 2  Di 
conseguenza 
Per tutti 
questi motivi 

Tuttavia   Come  Però 
Ma  
 

Inoltre 
Anche x 2 
… e … x 2 

Un altro 
aspetto   
 

 

  2 2 1  1 2 5 1 14 / 161 
 

 

 

 

 

A 11 Temporali Causali Consecuzione Concessione Condizion
e 

Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica in 
entrata 

Quando     Se x 2 Ad esempio Ma … e … x 4 
E dopo 

  

 1    2 1 1 5  10 / 127 

Verifica in 
uscita 

 Perché x 
4 

   Ad esempio x 2 Invece x 2 
Però 

… e … x 2 Innanzitutto  

  4    2 3 2 1 12 / 98 
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A 13 Temporal
i 

Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 
in 

entrata 

Quando    
 

Allora    Per esempio Ma anche  … o …  In un piccolo 
riassunto 

 

 1  1   1 1 1 1 6 / 81 
Verifica 
in uscita 

 Perché  x 3 
 Visto che 

Pertanto 
Per cui 

 Se x 3 Come  Invece di  
Ma  

… o … x 3 
… e … x 3 

Dapprima  
Secondariamente  

 

  4 2  3 1 2 6 2 20 / 154 
 

 

A 14 Temporali Casuali Consecuzione Concessione Condizion
e 

Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica 
in entrata 

 Perché x 4 Quindi   Se   Però x 2 
Invece di 

… e … x 2   

  4 1  1  3 2  11 / 99 
Verifica 
in uscita 

Quando    Quindi  Tuttavia  Se  Ad esempio x2 
Come  

Però  
Ma 
  

Anche x 4 
… o … 
… e … x 2 

Dapprima  
Secondariament
e 

 

 1  1 1 1 3 2 7 2 18 /158 
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A 15 Temporal
i 

Causali Consecuzione Concessione Condizion
e 

Rielaborazione Opposizion
e 

Aggiunta Disposizione TOT 

Verifica in 
entrata 

Dopo  Perché x 3 
Infatti   

  Se x 2 Ad esempio Ma 
 

Poi 
 

  

 1 4   2 1 1 1  10 / 91 

Verifica in 
uscita 

Dopo  Perché x 3   Se x 2 Infatti  
Come  

Però 
  

Oppure x 3 
Anche x 2 
… e …  

In 
conclusione 

 

 1 3   2 2 1 6 1 16 / 117 
 

 

A 16 Temporal

i 

Causali Consecuzione Concessione Condizion

e 

Rielaborazione  Opposizion

e 

Aggiunta Disposizione  TOT 

Verifica in 

entrata 

  Perché     Come  Ma   … e …   

  1    1 1 1  4 / 86 

Verifica in 

uscita 

Quando  Infatti     Per esempio  Ma  
  

Inoltre 
Anche  
… e … x 3 

  

 1 1    1 1 5  9 / 110 
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A 17 Temporal
i 

Causali Consecuzione Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizione  TOT 

Verifica 
in 

entrata 

 Perché x 2   Se  x 2  Piuttosto 
Ma  
Però 

… o … x 3 
 

  

  2   2  3 3  10 / 109 

Verifica 
in uscita 

Dopo  Perché  Visto che  Anche se Se x 4 Per esempio Però  Anche x 3 
Inoltre 
… o … 
… e … x 2 

  

 1 1 1 1 4 1 1 7  17 / 159 

 

 

A 18 Temporal
i 

Causali Consecuzione Concessione Condizion
e 

Rielaborazione Opposizion
e 

Aggiunta Disposizione  TOT 

Verifica 
in entrata 

 Perché x 2 Così      Ma  … e …    

  2 1    1 1  5 / 64 

Verifica 
in uscita 

Quando x 
4 
Poi  

Perché x 3 
Infatti  

Per questo …  Se  x 2 Un esempio 
Un altro 
esempio 
Come  

 
  

Anche 
… e … x 4 

  

 5 4 1  2 3  5  20 / 188 
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A 19 Temporali Causali Consecuzione  Concessione Condizione Rielaborazione Opposizione Aggiunta Disposizion
e 

TOT 

Verifica in 
entrata 

Quando x 2 
Dopo  

Perché x 
2 
Perché 
dopo  
 

  Se x 2 
  

  … o … 
… e … x 

2 
Anche  

  

 3 3   2   4  12 / 97 

Verifica in 
uscita 

Adesso  
Dopo un 
po’ 

Perché x 
5 
Infatti  

Così   Sennò  
Se  

Ad esempio x 
2 

Invece 
Ma  
  

Pure  
Inoltre 
Oppure  
… e … x 

4 

Per 
concludere 

 

 2 6 1  2 2 2 7 1 23 / 167 
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Analisi generale dell’andamento della classe: I connettivi 

  
VERIFICA IN 

ENTRATA 

 
VERIFICA IN USCITA 

 

ANALISI 
QUANTITATIVA 

 
 Quanti 

connettivi sono 
stati utilizzati? 

 

Connettivi utilizzati 144 

 
0 connettivi  

1 connettivo 

2 connettivi  

3 connettivi  

4 connettivi  2 allievi  

5 connettivi  3 allievi  

6 connettivi  3 allievi 

7 connettivi  2 allievi  

8 connettivi  1 allievo 

9 connettivi  2 allievi 

10 connettivi  4 allievo 

11 connettivi  1 allievo  

12 connettivi  1 allievo 

 

 

 

Connettivi utilizzati 318 

 
0 connettivi   

1 connettivo  

2 connettivi   

3 connettivi   

4 connettivi   

5 connettivi  1 allievo 

6 connettivi  

7 connettivi  

8 connettivi  

9 connettivi  1 allievo 

10 connettivi  1 allievo 

11 connettivi  1 allievo 

12 connettivi  1 allievo 

13 connettivi 

14 connettivi  1 allievi 

15 connettivi  

16 connettivi  1 allievo 

17 connettivi  6 allievi 

18 connettivi  1 allievo 

19 connettivi 

20 connettivi  2 allievi 

21 connettivi  

22 connettivi  

23 connettivi  2 allievi 

35 connettivi  1 allievo  
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ANALISI 

QUALITATIVA 
 

 Quali varianti 
di connettivi 
sono state 
utilizzate? 

 Quante varianti 
? 
 

 

Connettivi utilizzati 32 
 

PERCHÉ  29 volte 

E  26 volte 

MA  12 volte 

SE  11 volte 

QUANDO  9 volte 

O  8 volte 
PERÒ  6 volte 

PER ESEMPIO  6 volte 

INVECE  4 volte 

AD ESEMPIO  3 volte 

DOPO  3 volte 

PER  3 volte 

ANCHE  3 volte 

MA ANCHE  2 volta 

PERCHÉ DOPO  2 volte 

COSÌ  2 volte 

POI  2 volte 

ALLORA  1 volta 

INVECE DI  1 volta  

MA PERÒ  1 volta 

PIUTTOSTO  1 volta 

INFATTI  1 volta 

QUINDI  1 volta 

PER RIASSUMERE  1 volta 

IN UN PICCOLO 
RIASSUNTO  1 volta 

OPPURE  1 volta 

IN SEGUITO  1 volta 

O ANCHE  1 volta 

E DOPO  1 volta 

MENTRE  1 volta 

COME  1 volta 

SENZA  1 volta 

 

Connettivi utilizzati 49 
 

E  55 volte 

PERCHÉ  43 volte 

SE  28 volte 

QUANDO  22 volte 

MA  21 volte 

ANCHE  18 volte 
PER ESEMPIO  11 volte 

AD ESEMPIO  10 volte 

COME  9 volte 

PERÒ  8 volte  

INOLTRE  7 volte  

O  6 volte 

PER  6 volte 

OPPURE  5 volte 

INVECE  5 volte 

INFATTI  4 volte 

QUINDI  4 volte 

ALLORA  4 volte 

COSÌ  4 volte 

DATO CHE  4 volte 

VISTO CHE  3 volte 

PRIMA  3 volte 

SECONDARIAMENTE  3 volte 

PER CONCLUDERE  3 volte  

IN CONCLUSIONE  2 volte 

UN ALTRO ASPETTO  2 volte 

POI  2 volte 

TUTTAVIA  2 volte 

DAPPRIMA  2 volte 

ADESSO  2 volte 

DOPO  2 volte 

DOPO UN PO’  2 volte 
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ANCHE SE  2 volte 

INVECE DI  1 volta  

COMUNQUE  1 

PER CUI  1 

DI CONSEGUENZA 1 volta 

PERTANTO  1 volta 

PER QUESTO  1 volta 

PERCIÒ  1 volta 

UN ESEMPIO  1 
UN ALTRO ESEMPIO  1 

COME AD ESEMPIO  1 volta 

INNANZITUTTO  1 volta 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI  1 
volta 

ORA  1 volta 

SENNÒ  1 volta 

E ALLA FINE  1 volta 

CONCLUDENDO  1 volta 
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Allegato 3 – Rapporto connettivi / parole nella verifica in entrata e nella verifica in uscita 

  Verifica in entrata        Verifica in uscita     

  N. connettivi N. totale parole Percentuale    N. connettivi N. totale parole Percentuale 

A1 5 41 12.20%  A1 10 132 7.58% 

A2 4 31 12.90%  A2 5 64 7.81% 

A3 8 79 10.13%  A3 23 215 10.70% 

A4 6 80 7.50%  A4 11 159 6.92% 

A5 7 71 9.86%  A5 17 157 10.83% 

A6 7 69 10.14%  A6 17 187 9.09% 

A7 5 109 4.59%  A7 17 166 10.24% 

A8 9 91 9.89%  A8 17 149 11.41% 

A9 9 128 7.03%  A9 17 241 7.05% 

A10 10 116 8.62%  A10 35 268 13.06% 

A11 10 127 7.87%  A11 12 98 12.24% 

A12 6 83 7.23%  A12 14 161 8.70% 

A13 6 81 7.41%  A13 20 154 12.99% 

A14 11 99 11.11%  A14 18 158 11.39% 

A15 10 91 10.99%  A15 16 117 13.68% 

A16 4 86 4.65%  A16 9 110 8.18% 

A17 10 109 9.17%  A17 17 159 10.69% 

A18 5 64 7.81%  A18 20 188 10.64% 

A19 12 97 12.37%  A19 23 167 13.77% 

Totale 144      Totale 318     

Media 7.58 86.95 9.03%  Media 16.74 160.53 10.37% 
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Allegato 4 - Classificazione dei connettivi 

CLASSIFICAZIONE CONNETTIVI (Enciclopedia dell’italiano, pp. 271-273) 

La classificazione dei connettivi utilizzata nell’analisi è stata tratta dall’Enciclopedia dell’italiano (Simone, R. 2010), in particolare si è fatto 
riferimento alla voce “connettivi” curata da Angela Ferrari e alle voci correlate. Ai fini di questo lavoro, si è ritenuto più opportuno optare per una 
classificazione semantica dei connettivi, in quanto essa permette di individuare, in fase di analisi dei dati, le relazioni sintattiche che gli allievi sanno 
gestire con più facilità, distinguendole da quelle che richiedono un maggiore sforzo cognitivo e pertanto non vengono utilizzate correttamente 
oppure non vengono impiegate del tutto. 

Relazioni 

temporali 
(posteriorità, 

anteriorità, 

coincidenza) 

Relazioni 

causali  
(causa materiale, 

motivazione, fine) 

Relazioni di 

consecuzione 
(conseguenza 

materiale, 

conclusione) 

Relazioni di 

concessione  
(o limitazione) 

Relazioni di 

condizione 

Relazioni di 

rielaborazione 

linguistica o 

semantica 
(riformulazione, 

specificazione, 

esemplificazione…) 

Relazione di 

opposizione 
(avversativa, di 

contrasto, di 

sostituzione, …) 

Relazioni di 

aggiunta 

Relazioni di 

dispositivo 
(riguardano la 

collocazione delle frasi 

all’interno del testo) 

 quando 
 in seguito 
 intanto 
 … 
 

 perché 
 siccome 
 poiché 
 dato che 
 visto che 
 in quanto 
 per il fatto 

che 
 … 
 

 quindi 
 dunque 
 allora 
 pertanto 
 perciò 
 onde 
 per cui 
 sicché 
 … 
 

 comunque 
 ma 
 sebbene 
 nonostante 
 benché 
 anche se  
 tuttavia 
 

 se 
 a meno che 
 … 
 

 

 cioè 
 ossia 
 ad esempio 
 infatti 
 … 
 

 mentre 
 invece di 
 piuttosto 

che 
 al posto di  
 anziché 
 ma 
 però 
 … 
 

 e  
 anche 
 inoltre 
 oltre a ciò 
 … 
 

 infine 
 innanzitutto 
 in primo 

luogo 
 secondaria-

mente 
 in conclusione 
 … 
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Allegato 5 – Raccolta dati riguardanti le formule d’introduzione del pensiero 

FORMULE D’INTRODUZIONE DEL PENSIERO E TEMPI VERBALI 
A1 VERBI  

(sinonimi di penso che) 
 

CONGIUNTIVO 
FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
 

PRESENTE 
TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
 

 
 

 
Secondo me (TESI) 

 

 
fa … 
 

 

 - - 1 1 1 
 
Verifica in 
uscita 

 
Sostengo che (TESI) 
Dico che (ARG.) 
Dico che (CONCLUS.) 

 
possano … 
si possono … 
insegna … 

 
 

 
 

 

 3 1   3 

 
A2 VERBI  

(sinonimi di penso che) 
 

CONGIUNTIVO 
FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
 

PRESENTE 
TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 - - - -  
 
Verifica in 
uscita 

 
Io ritengo che (TESI) 
Sostengo che (CONCLUS.) 

 
faccia … 
faccia … 
 

 
 

 
 

 

 2 2   2 
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A3 VERBI  

(sinonimi di penso che) 
 

CONGIUNTIVO 
FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
 

PRESENTE 
TOT 

 
Verifica  in 
entrata 

 
Concludo che (CONCLUS.) 

 
 

 
Secondo me (TESI) 

 

 
fa … 

 

 1 - 1 1 2 

 
Verifica in 
uscita 

Io sostengo che (TESI) 
Concludo dicendo che 
(CONCLUS.) 

faccia … 
faccia … 

   

 2 2   2 

 

A4 VERBI  
(sinonimi di penso che) 

 
CONGIUNTIVO 

FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
 

 
 

 
Secondo me (TESI) 

 
non è … 

 

  - 1 1 1 
 
Verifica in 
uscita 

 
Io potrei dire che (ARG.) 
Concludo che (CONCLUS.) 

 
non si distingue … 
è stata … 

 
Secondo me (TESI) 

 
fa … 

 

 2 - 1 1 3 
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A6 VERBI  
(sinonimi di penso che) 

 
CONGIUNTIVO 

FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

 
PRESENTE 

TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
 

 
 

 
Per me (CONCLUS.) 

 
va 

 

   1 1 1 

 
Verifica in 
uscita 

 
Io sono convinto che (TESI) 
Dicono che (ARG.) 
Ritengo che (ARG.) 
Io dico che (CONCLUS.) 

 
fa … 
é… 
debbano … 
fa … 

 
 

 
 

 

 4 1   4 

A5 VERBI  
(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO 

FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

 
PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

   
Secondo me (TESI) 

 

 
serve … 
 

 

   1 1 1 

 
Verifica in 
uscita 

 
Sono dell’opinione che 

(CONCLUS.) 

  
Per me (ARG.) 
Per me (ARG.) 

 
é … 
è … 

 

   2 2 2 
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A8 VERBI  

(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
- 

 
- 

 
Per me (TESI) 
Per me (CONCLUS.) 

 

 
potrebbero … 
non si dovrebbe … 
 

 

   2 2 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Sono convinto che (TESI) 
Sostengo che (ARG.) 
Concludo che (CONCLUS.) 

 
faccia … 
debbano … 
fa … 

 
 

 
 

 

 3 2  
 

 3 

 

A7 VERBI  
(sinonimi di penso che) 

CONGIUNTIVO 
FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
Io dico che … (CONCLUS.)  

possono … 

 
Per me (TESI) 
Per me (ARG.) 

 
fa … 
hanno …  

 

 1  2 2 3 

 
Verifica in 
uscita 

 
Io dico che (TESI) 
Io concludo dicendo che 
(CONCLUS.) 

 
debbano … 
devono … 

 
 

 
 

 

 2 1   2 
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A10 VERBI  

(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

PRESENTE TOT 

Verifica in 
entrata 

 
 

 
 

Per me (TESI) 
Per me (ARG.) 

bisognerebbe guardare 
é … 

 

   2 2 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Io sono dell’opinione che (TESI) 
Credo che (ARG.) 
Concludendo io sono del parere 
che (CONCLUS.) 

 
faccia … 
non si debba … 
faccia … 

 
 

 
 

 

 3 3   3 

 

A9 VERBI  
(sinonimi di penso che) 

CONGIUNTIVO 
FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
Io posso capire che (ARG.) 
Penso che (CONCLUS.) 

 
si guarda … 
Si può evitare … 

 
Per me (TESI) 

 

 
é … 
 

 

 2  1 1 3 

 
Verifica in 
uscita 

 
Io ritengo che (TESI) 
Io sono dell’idea  che (ARG.) 
Reputo anche che (ARG.) 
Concludo dicendo che 
(CONCLUS.) 

 
faccia … 
abbia … 
riunisca … 
sia … 

 
Secondo me (ARG.) 

 
è … 

 

 4 4 1 1 5 
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A11 VERBI  
(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

     

      

 
Verifica in 
uscita 

 
Inizio a dire che (TESI) 
Io dico che (ARG.) 
Io concludo dicendo che 
(CONCLUS.) 

 
fa … 
fa … 
fa … 

 
Per i miei gusti (ARG.) 

 
fa … 

 

 3 - 1 1 4 

 

 
A12 VERBI  

(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
 

 
 

 
Secondo me (TESI) 

 
non c’è …  

 

  - 1 1 1 

 
Verifica in 
uscita 

 
Io sostengo che (TESI) 
Io sono dell’idea che 

(CONCLUS.) 

 
sia … 
debba … 

 
 

 
 

 

 2 2   2 
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A14 VERBI  

(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

PRESENTE TOT. 

 
Verifica in 
entrata 

 
- 

 
- 

 
Secondo me (TESI) 
Secondo me (CONCLUS.) 

 

 
può … 
si può … 
 

 

 - - 2 2 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Sono dell’opinione che (TESI) 
Concludo dicendo che 
(CONCLUS.) 

 
sia … 
può essere utile 

 
 

 
 

 

 2 1   2 

 

 

 

A13 VERBI  
(sinonimi di penso che) 

CONGIUNTIVO 
FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
PRESENTE TOT 

 
Verifica in 
entrata 

 
  

 

 
Per me (TESI) 
Per me (CONCLUS.) 

 
 non si può guardare 
è …  

 

  - 2 2 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Ritengo che (TESI) 
Concludo che (CONCLUS.) 

 
faccia … 
sia … 

 
 

 
 

 

 2 2   2 
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A15 VERBI  
(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
PRESENTE TOT. 

 
Verifica in 
entrata 

 
Io non credo che (ARG.) 

 
sia … 

 
Secondo me (TESI) 

 

 
fa … 
 

 
 
 

 1 1 1 1 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Io ritengo che (TESI) 
Io ritengo che (CONCLUS.) 

 
sia … 
sia … 

 
 

 
 

 

 2 2   2 

 
A16 VERBI  

(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

PRESENTE TOT. 

 
Verifica in 
entrata 

 
La mia opinione (CONCLUS.) 

 
- 

 
Per me (TESI) 

 

 
serve … 
 

 

 1  1 1 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Ritengo che (TESI) 
Dicono che (ARG.) 
Dico che (ARG.) 
Concludo dicendo che 
(CONCLUS.) 

 
faccia … 
faccia … 
faccia … 
faccia … 

 
 

 
 

 

 4 4   4 
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A17 VERBI  
(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
PRESENTE TOT.  

 
Verifica in 
entrata 

 
Io penso che (CONCLUS.) 

 
non bisogna guardare 
… 

 
Secondo me (TESI) 

 
non fa bene … 

 

 1  1 1 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Io ritengo che (TESI) 
Concludo dicendo:(CONCLUS.) 
Io dico che (CONCLUS.) 
 

 
faccia … 
 
faccia … 

 
 

 
 

 

 3 2   3 

 
A18 VERBI  

(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  
(sinonimi di secondo me) 

PRESENTE TOT. 

 
Verifica in 
entrata 

 
- 

 
- 

 
Secondo me (TESI) 
Secondo me (ARG.) 

 
fa … 
vanno bene … 

 

   2 2 2 

 
Verifica in 
uscita 

 
Sostengo che (ARG.) 
Reputo che (CONCLUS.) 

 
faccia … 
faccia … 
 

 
Secondo me (TESI) 

 
c’è … 
 

 

 2  2 1 1 3 
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A19 VERBI  
(sinonimi di penso che) CONGIUNTIVO FORMULE  

(sinonimi di secondo me) 
PRESENTE TOT.  

 
Verifica in 
entrata 

 
 

 
 

 
Secondo me (TESI) 

 

 
dovrebbero guardare … 

 

   1 1 1 

 
Verifica in 
uscita 

 
 

 
 

 
Secondo me (TESI) 
Per me (ARG.) 

 
fa … 
é … 
 

 

   2 2 2 

 

 Le sottolineature corrispondono alla correttezza del modo verbale utilizzato  
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Analisi generale dell’andamento della classe: Le formule d’introduzione del 

pensiero e i tempi verbali 

  
VERIFICA IN ENTRATA 

 
VERIFICA IN USCITA 

 

ANALISI 
QUANTITATIVA 

 
 Quante formule 

d’introduzione 

del pensiero 
sono state 
utilizzate? 

 

Formule d’introduzione del 

pensiero utilizzate 30 
 

0 formule    2 allievi 

1 formula    6 allievi 

2 formule    9 allievi 
3 formule   2 allievi 

4 formule 

5 formule 

 

 

Formule d’introduzione del pensiero 

utilizzate 59 
 

0 formule  

1 formula 

2 formule    9 allievi 
3 formule    6 allievi 

4 formule    3 allievi 

5 formule    1 allievo 

 
ANALISI 

QUALITATIVA 
 

 Quali varianti 
di  formule 
d’introduzione 

del pensiero 
sono state 
utilizzate? 

 Quante varianti 
? 
 

Varianti utilizzate 7 

 

SECONDO ME  12 volte 

PER ME  12 volte 

PENSO CHE  2 volta 

IO NON CREDO CHE  1 
volta 

LA MIA OPINIONE  1 volta 

DICO CHE  1 volta 
CONCLUDO CHE  1 volta 

Varianti utilizzate 17 
 

SECONDO ME 4 volte 

PER ME  3 volte 

PENSO CHE  1 volta 

CREDO CHE  1 volta 

SONO DELL’OPINIONE CHE  3 
volte 

DICO CHE  8 volte 
POTREI DIRE CHE  1 volta 

SONO DELL’IDEA CHE  1 volta 

SONO CONVINTO CHE  2 volte 

SOSTENGO CHE  5 volte 

RITENGO CHE  9 volte 

REPUTO CHE  2 volte 

PER I MIEI GUSTI  1 volta 

INIZIO A DIRE CHE  1 volta 

CONCLUDO CHE  6 volte 

CONCLUDO DICENDO CHE  10 
volte 
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CONCLUDENDO SONO DEL 
PARERE CHE  1 volta 
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Allegato 6 – Il percorso didattico 

Descrizione intervento 1 

 
Obiettivi generali 
 

 sviluppare ed aumentare il lessico riguardo al tema della televisione 

 esporre argomenti positivi e negativi a sostegno della tesi personale riguardo alla 

televisione 

Svolgimento  
 
L’intervento prevede una breve parte introduttiva la quale deve riprendere l’argomento 

trattato durante le prove in entrata in modo da definire che tipo di contenuti dovranno 

emergere.  

Successivamente vengono proposte due tesi contrapposte; i bni a piccoli gruppi dovranno 

completare una tabella inserendo da un lato, argomenti a favore della tv per i bambini e 

dall’altro argomenti a sfavore. 

A seguito del lavoro di gruppo vi sarà una  messa in comune che favorirà la condivisione 

delle differenti argomentazioni al fine di accendere una discussione riguardo al tema. 

L’attività si concluderà con una sintesi da parte delle docenti, la quale metterà in luce gli 

aspetti significativi emersi durante il dibattito (es. grado di approfondimento, qualità della 

motivazione e degli argomenti, costruzione al congiuntivo, impiego di esempi, …)
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Piano d’attività 1 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

SVOLGIMENTO DIFFICOLTÀ / AIUTI OSSERVAZIONI 

 
 
Focalizzare il tema  

INTRODUZIONE 5 min 
 
Ripresa del tema trattato durante la prova 
in entrata 

 
 
Proporre domande stimolo 

 

 
 
Riflettere ed 
esporre 
argomentazioni 
valide riguardo al 
tema in questione 

FASE 1                                              20 min 
 
Dapprima i bni ricevono una scheda 
all’interno della quale devono inserire 
argomentazioni a favore e/o 
argomentazioni a sfavore riguardo il tema :  
La televisione e i bambini.  
 
 
 
Successivamente vi è una prima messa in 
comune a piccoli gruppi per poi passare 
alla messa in come a grande gruppo. Le 
differenti argomentazioni verranno 
confrontate e saranno lo spunto per 
passare alla fase successiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le docenti creano i gruppi per 
evitare inutili perdite di tempo.  
 
 

 
 
Lo scopo è quello di creare una 
lista di argomentazioni (pro e/o 
contro) riguardo al tema: la tv e 
i bambini al fine di avere 
contenuti sufficienti utili alla 
stesura di un testo 
argomentativo concernente il 
tema in questione.  
 
Attraverso il confronto con i 
compagni, possono arricchire il 
loro bagaglio di argomentazioni 
a favore della loro tesi al fine di 
sostenerla durante  
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Confrontarsi con 
altre opinioni 
 
Argomentare e 
sostenere la 
propria tesi 

FASE 2                                              15 min 
 
La seconda fase consiste nel suddividere la 
classe in funzione delle proprie 
argomentazioni. In questo modo sarà 
possibile svolgere un dibattito orale 
concernente il tema della tv così da favorire 
un ulteriore rafforzamento o modifica della 
propria visione.  
 

 
 
Le docenti, se necessario 
guideranno la discussione se 
questa dovesse animarsi. 
 

 
 
Questa esercitazione orale, 
favorisce involontariamente la 
strutturazione del pensiero al 
fine di rendere la fase di 
convincimento efficace.  

 CONCLUSIONE                                  5 min 
 
Le docenti ritirano le differenti tabelle e 

spiegano lo scopo del lavoro effettuato. 
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Materiali 1 
 
SCHEDA INDIVIDUALE 

 

La televisione fa bene o fa male ai bambini? 

Tu cosa ne pensi? 

 

SCHEDA PERSONALE 

La mia opinione generale (tesi) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Argomenti a favore della mia tesi 

 

1 . …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 . …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 . …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 . …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SCHEDA PER IL LAVORO A GRUPPI 

 
La televisione fa bene o fa male ai bambini? 

 

SCHEDA A GRUPPI 

 

Argomenti a favore della televisione Argomenti contrari alla televisione 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
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PRODUZIONE ATTESA  

 
La televisione fa bene ai bambini perché … La televisione fa male ai bambini perché … 

 
 Spunti, idee per giocare con gli amici, 

argomenti di discussione.. 
 Chi non guarda la televisione potrebbe 

sentirsi escluso dal gruppo 
 Alcuni cartoni animati, film veicolano 

degli insegnamenti  modelli di 
comportamento 

 Documentari telegiornali  informazioni 
sul mondo, arricchimento della proprie 
conoscenze, utili a scuola, … 

 Attraverso la televisione puoi vedere 
luoghi, persone, animali appartenenti a 
mondi lontani. Se non ci fosse la 
televisione non si potrebbero conoscere 
… libri? 

 Guardare la televisione è meno faticoso 
di leggere un libro, più veloce 

 La televisione insegna in modo 
approfondito, a scuola non si trattano tutti 
gli argomenti (es. animali) 

 La televisione fa parte della nostra 
società, è giusto che i bambini possano 
conoscerla 

 Passatempo quando ci si annoia, quando 
si è stanchi 

 Divertimento, ridere 
 Distrazione dallo studio  scaccia 

pensieri 
 Fa compagnia (es. figlio unico) 

 
 Perdita di tempo, dalla televisione c’è 

poco da imparare niente 
 Non si dedicano allo studio 
 Non fanno movimento fisico 
 Non escono all’aperto, non fanno 

esperienze  
 Non relazionano con gli altri, 

isolamento (dipende se guardano la 
televisione da soli o in compagnia…) 

 Si può creare un certa dipendenza, i 
bambini hanno bisogno di guardare la 
televisione, non riescono a smettere. 

 Programmi violenti possono 
danneggiare la personalità di un 
bambino. Identificazione in personaggi 
violenti. Programmi non educativi 
veicolano risoluzione violenta dei 
conflitti, aggressività = soluzione  
Imitazione senza capire… 

 Confusione vero, verosimile, finzione.  
 No sviluppo spirito critico…la 

televisione diventa la realtà, la verità, … 
  Ti rimbambisci, mal di testa 
 … se si aggiungono le ore che i bambini 

passano davanti al computer… 
 Male agli occhi. 
 Durante la giornata ti tornano in mente 

le cose viste alla tv, non ti permettono di 
concentrarti 

 Scene che fanno paura  ansie, incubi 
notturni 

La televisione fa bene ai bambini quando … La televisione fa male ai bambini quando … 

 Quando i bambini sono in grado di 
controllarsi e guardarla non più di un’ora 

la giorno…??? 
 Quando si guarda in compagnia e si può 

discutere di quello che si è visto 
 Hai compiti… 

 È in camera 
 Si guarda alla mattina 
 Durante i pranzi 
 Più di 3 ore? 
 Si guardano programmi non adatti ai 

bambini 
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Descrizione intervento 2 

 
Obiettivi generali 
 

 Esplicitare la funzione dei connettivi all’interno di un testo argomentativo partendo 

da un falso pedagogico. 

 Inserire dei connettivi all’interno di un testo mantenendo la coerenza e la coesione 

testuale. 

 Prendere coscienza che l’espressione “tipo” o “tipo che” utilizzata dagli allievi 

durante la verifica in entrata non è corretta, oltre a essere priva di significato. 

 

Svolgimento 

 

Nella prima fase gli allievi saranno chiamati a individuare gli aspetti problematici presenti 

in una falso pedagogico, in cui tutti i connettivi sono stati sostituiti dalle forme tipo o tipo 

che. Si coglierà l’occasione per chiarire ed esplicitare le occasione in cui la parola tipo è 

usata correttamente. 

 

Nella seconda fase gli allievi lavoreranno individualmente sul falso pedagogico cercando 

di migliorare il testo sostituendo le espressioni tipo”o tipo che con forme linguistiche più 

adeguate a un testo argomentativo. Seguirà un momento di messa in comune delle 

soluzioni. 

 

Durante la terza fase la docente leggerà le due versioni del testo, il falso pedagogico e la 

versione corretta dagli allievi, chiedendo alla classe di individuarne le differenze e di 

valutarne l’efficacia comunicativa. Si giungerà così a individuare la funzione dei connettivi 

e a dare un nome a questa categoria di parole.  
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Piano d’attività 2 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

SVOLGIMENTO DIFFICOLTÀ / AIUTI OSSERVAZIONI 

 
 
 
 
 

INTRODUZIONE       5 min 
 
Si introduce la lezione riprendendo i contenuti 
della lezione precedente. Si spiega che per 
produrre un buon testo argomentativo non è 
sufficiente avere delle idee. Un altro 
ingrediente è necessario … Non si anticipa 
nulla sul contenuto della lezione, dicendo agli 
allievi che saranno essi stessi a scoprirne 
questo ingrediente. 
 

 
 
 

 

 
Individuare gli 
aspetti 
problematici del 
testo distribuito ed 
esplicitarli 
(ripetizione, 
chiarezza, 
inefficacia 
comunicativa) 
 
Individuare delle 
soluzioni pertinenti 

FASE 1                                                  20 min 
 
Viene presentato il falso pedagogico dicendo 
che si tratta di un testo prodotto da un bambino 
di V elementare di nome Martino. 
 
Si chiede di leggere il testo, di valutarlo e di 
formulare dei consigli da dare all’allievo. 
 
In una prima fase gli allievi lavorano a coppie, 
mentre in seguito avverrà una messa in 
comune degli aspetti problematici individuati e 

 
 
Se gli allievi non dovessero 
comprendere l’attività, la 
docente può riproporla, 
riformulando la consegna, 
in modo da far ragionare i 
bni. 
 
Se gli allievi dovessero 
essere in difficoltà 
nell’individuare gli aspetti 
problematici o delle 

 
 
Gli aspetti problematici del 
testo di Martino riguardano la 
ripetizione dell’espressione 
“tipo”. Essa rende il testo 
ripetitivo, non chiaro e poco 
convincente. 
 
Si è deciso di non operare 
immediatamente un confronto 
tra il falso pedagogico e la 
versione corretta, al fine di 
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per migliorare il 
testo. 
 
Valutare 
l’adeguatezza di 
alcune  scelte 
linguistiche 
effettuate durante 
la verifica in 
entrata. 
 
Spiegare a parole 
proprie le 
situazioni in cui è 
pertinente usare la 
parola “tipo”. 

delle proposte di miglioramento. 
 
Si riprendono alcuni esempi di testi prodotti 
durante la verifica in entrata, mostrando agli 
allievi che il problema di Martino è diffuso 
anche all’interno della classe. 
 
Si riflette con gli allievi sulla correttezza e 
l’adeguatezza dell’espressione “tipo” o “tipo 
che” nella varie situazioni. 

proposte di miglioramento 
possono confrontarsi con il 
compagno di banco. 
 
Se gli allievi non dovessero 
portare degli esempi, la 
docente ne propone alcuni 
al fine di far riflettere gli 
allievi. 
 
 

permettere ai bambini di 
prendere coscienza delle 
problematiche relative a un 
impiego non appropriato 
dell’espressione “tipo”. 
Questo consente a tutti gli 
allievi di soffermarsi a riflettere 
sul problema e a prendere 
coscienza delle proprie scelte 
linguistiche e della loro 
correttezza. 
Questo ha lo scopo ultimo di 
aiutare gli allievi a evitare la 
ripetizione di espressioni vuote 
e scorrette come “tipo” e “cioè”, 
rendendo il loro discorso più 
chiaro e convincente. 

 
 
Sostituire “tipo” o 
“tipo che” con un 
connettivo 
mantenendo la 
coerenza e la 
coesione testuale. 
 
Argomentare le 
proprie scelte, 
valutandone la 
correttezza. 
 

FASE 2                                                   30 min 
 
A coppie gli allievi cercano di migliorare il testo 
di Martino apportando delle modifiche, in 
particolare sostituendo l’espressione “tipo” o 
“tipo che” con forme linguistiche più adeguate. 
 
 
 
Messa in comune delle soluzioni individuate 
dagli allievi e riflessione sulla loro adeguatezza 
e correttezza. A dipendenza di quanto emerge 
dalla discussione si potrebbero prevedere dei 

 
 
Durante la fase di lavoro a 
coppie, le docenti circolano 
tra i banchi per stimolare la 
riflessione e sostenere gli 
allievi durante questo 
lavoro.  
 
Se dovessero emergere 
delle forme non corrette, si 
rilancia alla classe 
chiedendo di valutarne la 
pertinenza ed 

 
Questa fase del lavoro è molto 
complessa e richiede un 
importante sforzo cognitivo da 
parte degli allievi. Tuttavia si è 
deciso di proporla ugualmente 
proprio per stimolare gli allievi 
alla riflessione linguistica, 
confrontandoli in prima 
persona con i problemi 
dell’espressione. 
 
Lo scopo di questa fase non è 
quello di terminare la 
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momenti di riflessione sulla costruzione al 
congiuntivo con alcuni verbi di pensiero oppure 
sui sinonimi dei connettivi proposti dagli allievi. 
 

eventualmente correggerle. 
 
Annoto le risposte alla 
lavagna di modo che gli 
allievi possano seguire 
meglio. 

correzione dell’intero testo, 
bensì quella di riflettere e 
prendere coscienza 
dell’importanza dei connettivi in 
relazione all’efficacia 
comunicativa di un testo 
argomentativo. Per questo 
motivo se fosse necessario, la 
messa in comune verrà 
interrotta anche se il testo non 
dovesse essere terminato. 

 
Percepire le 
differenze tra i due 
testi e saperle 
esplicitare. 
 
Individuare e 
spiegare la 
funzione dei 
connettivi. 
 
Proporre un nome 
da dare a questa 
categoria di 
parole. 

FASE 3                                                   20 min 
 
Vengono lette le due versioni del testo di 
Martino ad alta voce e si chiede agli allievi di 
valutarne le differenze e di esprimere la loro 
opinione a riguardo delle due possibili 
soluzioni. 
La discussione verterà sulla funzione dei 
connettivi all’interno del testo. 
 
Collettivamente si cercherà di dare un nome 
alle parole che hanno permesso di sostituire 
“tipo” o “tipo che”. 

 
 
Per enfatizzare 
maggiormente le differenze 
tra i due testi la docente 
legge ad alta voce 
enfatizzando le ripetizioni. 
 
Se non dovessero 
emergere proposte da parte 
degli allievi, la docente 
pone delle domande-
stimolo : quale testo è il 
migliore? Perché? 

 
 
In questa fase gli allievi sono 
chiamati a generalizzare 
quanto scoperto, passando da 
un’analisi locale su un testo 
preciso a una riflessione a 
carattere più generale. 
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CONCLUSIONE                                      5 min 
Dopo aver sintetizzato le scoperte effettuate si 
anticipano i contenuti dell’intervento 
successivo, ossia la ricerca e la classificazione 
dei connettivi. 
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Materiali 2 
 
 
FALSO PEDAGOGICO DISTRIBUITO AGLI ALLIEVI 

 

 

TELEVISIONE NO! 

 

Tipo che al giorno d’oggi la televisione è presente in quasi tutte le case, credo che i 

bambini non debbano guardarla senza il controllo dei genitori tipo che è pericolosa e 

inutile.  

Tipo che ritengo che guardare la televisione sia una perdita di tempo, tipo che dai cartoni 

animati e dai programmi per i bambini c’è poco da imparare. Tipo che rimbambirsi davanti 

alla televisione, i bambini dovrebbero svolgere delle attività più sane, tipo che: giocare con 

gli amici, praticare uno sport o leggere un libro. 

Tipo che, sempre più spesso, la televisione propone scene violente, tipo che 

inevitabilmente i bambini imitano. Tipo che non dobbiamo stupirci tipo che i bambini di 

oggi sono sempre più aggressivi tipo che non sanno più risolvere un conflitto senza fare a 

pugni.  

Tipo che sostengo che i genitori debbano tenere i loro figli lontani dalla televisione. 
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POSSIBILE PRODUZIONE ATTESA 

 
TELEVISIONE NO! 

 

Nonostante al giorno d’oggi la televisione sia presente in quasi tutte le case, credo che i 

bambini non debbano guardarla senza il controllo dei genitori perché è pericolosa e inutile.  

Innanzitutto ritengo che guardare la televisione sia una perdita di tempo, infatti dai cartoni 

animati e dai programmi per i bambini c’è veramente poco da imparare. Anziché 

rimbambirsi davanti alla televisione, i bambini dovrebbero svolgere delle attività più sane, 

come ad esempio: giocare con gli amici, praticare uno sport o leggere un libro. 

Inoltre, sempre più spesso, la televisione propone scene violente, che inevitabilmente i 

bambini imitano. Pertanto non dobbiamo stupirci se i bambini di oggi sono sempre più 

aggressivi e non sanno più risolvere un conflitto senza fare a pugni.  

Per questi motivi sostengo che i genitori debbano tenere i loro figli lontani dalla 

televisione. 
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Descrizione intervento 3 

 
Obiettivi generali 
 

 Comprendere il significato dei connettivi. 

 Istituzionalizzare la funzione dei connettivi. 

 Ricercare i connettivi all’interno di un testo. 

 

Svolgimento 

 

Questo terzo intervento prevede la suddivisone della classe in tre gruppi creati in funzione 

delle capacità dei singoli allievi (differenziazione). 

 

Gruppo 1: Gabriel, Tania, Alessio, Diogo, Linda 

Gruppo 2: Mirko, Samuel, Nahrin, David, Bruno 

Gruppo 3: Artan, Alekzija, Christopher, Francesca, Anita 

Gruppo 4: Emilia, Luz, Marko, Hristijan 

 

Nella prima fase verranno scritte alla lavagna due frasi: 

1. Guardare la televisione fa male ai bambini PERCHÉ mostra scene violente. 

2. I bambini dovrebbero giocare all’aperto con gli amici INVECE DI guardare la 

televisione. 

 

Nella seconda fase dell’attività verrà data la seguente definizione di connettivi: 

i connettivi servono a collegare le frasi per rendere il testo più chiaro e convincente
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Piano d’attività 3 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

SVOLGIMENTO DIFFICOLTÀ / AIUTI OSSERVAZIONI 

 
 
Verificare la 
comprensione dei 
connettivi perché e  
invece di  

 

INTRODUZIONE 10 min 
 
Ripresa intervento precedente (problemi 
classificazione in famiglie, discussione sulle 
strategie, v. Christopher). Alla lavagna 
vengono scritte due frasi, una in rosso, una in 
blu e al di sotto una lista di connettivi (sinonimi 
di “perché” e sinonimi di “invece di”. 
 
I bni ricevono quindi un foglietto rosso e un 
foglietto blu sui quali devono scrivere 
rispettivamente i connettivi adatti alla prima 
frase sul foglietto rosso e quelli adatti alla 
seconda frase sul foglietto blu. 
Su un foglio a brutta i bambini scrivono con il 
rosso i connettivi adatti per la frase “rossa” e in 
blu quelli adatti alla frase blu. Lavoro a coppie 
 

 
 
Se i bni non dovessero 
comprendere l’attività, la 
docente può riproporla, 
riformulando la consegna, 
in modo da far ragionare i 
bni. 

 

 
 
Definire la 
funzione dei 
connettivi 
 

FASE 1                                                  25 min 
 
Messa in comune grazie all’utilizzo di un 
cartellone. 
Dopo aver verificato che tutti i bambini abbiano 
eseguito l’esercizio correttamente, si presenta 
un cartellone raffigurante 4 spazi (per le 

 
 
La docente proporrà 
domande stimolo in caso 
che i bni non riescano a 
definire la funzione dei 
connettivi.  
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Istituzionalizzare 
la prima 
suddivisione (in 
famiglie) di 
connettivi esistenti 

famiglie di connettivi che scopriremo man 
mano). 
Sul cartellone sono presenti entrambe le frasi 
le quali verranno completate grazie all’aiuto dei 
bni.  
Successivamente vengono incollati nei 
rispettivi spazi i connettivi sinonimi.  

Per questa fase i bni ricevono una scheda 
fedele al cartellone; solo dopo aver completato 
le frasi e gli spazi, i bni scrivono una semplice 
definizione di connettivo. 
 

 
Nominare le famiglie di 
connettivi non è compito 
facile e per questo la 
docente dovrà portare i 
bambini a ragionare in 
modo che essi 
comprendano il vero utilizzo 
di connettivo rispetto ad un 
altro. 

 
 
Riconoscere la 
struttura ottimale 
di un testo rispetto 
ad un altro 
 
Individuare i 
connettivi presenti 
all’interno del testo 

FASE 2                                                   30 min 
 
In questa fase la classe viene suddivisa in 
quattro gruppi in base alle capacità dei singoli 
allievi (differenziazione); ogni gruppo riceve 
due testi che dovranno essere confrontati, 
indicando qual è meglio strutturato e perché. 
Successivamente i bni dovranno riuscire a 
identificare e quindi sottolineare i connettivi 
presenti.  
 
Solo in seguito, ogni gruppo esporrà quanto ha 
trovato; la docente verificherà con l’intera 
classe il lavoro di ogni gruppo servendosi di un 
retroproiettore (in modo che tutti possano 
seguire i vari testi). 

 
 
Se alcuni gruppi avessero 
difficoltà, o anche solo 
alcuni bni all’interno di un 
gruppo, la docente può 
spiegare nuovamente la 
consegna al singolo 
aiutandolo ad iniziare 
l’attività. 
 
Grazie all’aiuto del lucido, 
se un gruppo ha avuto 
difficoltà potrà essere 
aiutato dai compagni i quali 
potranno leggere i testi sul 

 
La fase differenziata prevede 
un lavoro a gruppi omogenei. 
Al gruppo 1 verrà assegnato il 
testo 1, il quale contiene dei 
connettivi appartenenti soltanto 
a una famiglia (ordine), il 
gruppo 2 riceverà due testi 
contenenti sinonimi di perché e 
ma, entrambe le categorie 
sono conosciute. Il gruppo 3 
riceverà invece due testi in cui 
l’utilizzo di un diverso 
connettivo implica un 
cambiamento di significato. I 
connettivi appartengono a due 
categorie conosciute 
(spiegazione e opposizione), 
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Questa fase si concluderà con la raccolta dei 
vari connettivi trovati nei diversi testi. 

lucido appunto. tuttavia alcuni di essi non sono 
ancora stati trattati 
esplicitamente.  
Infine il gruppo 4 avrà un testo 
contenente le quattro famiglie 
di connettivi.  
    

 
 
Ipotizzare una 
possibile 
classificazione dei 
connettivi 

CONCLUSIONE                                    25 min 
 
La conclusione consiste nel suddividere i vari 
connettivi trovati nelle rispettive famiglie. 
A gruppi i bambini sono tenuti ad ipotizzare 
una possibile suddivisione delle varie categorie 
di connettivi.  
I bni potranno aiutarsi con il cartellone, 
vedendo già i 4 spazi. 
Solo se resta tempo, queste famiglie verranno 
verificate ed istituzionalizzate sul cartellone. 
se il tempo non fosse sufficiente, 
l’istituzionalizzazione verrà effettuata la lezione 
successiva 

 
 
Nominare le famiglie di 
connettivi non è compito 
facile e per questo la 
docente dovrà portare i 
bambini a ragionare in 
modo che essi 
comprendano il vero utilizzo 
di connettivo rispetto ad un 
altro. 

 
 
Ciascun gruppo apporterà alla 
discussione degli elementi 
nuovi. Per rendere questo 
possibile i gruppi interverranno 
in quest’ordine: 2, 3, 1 e 4. 
Quest’ultimo gruppo ha la 
funzione di verificare e 
completare quanto emerso dal 
lavoro dei compagni. 
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Materiali 3 
 
STRUTTURA DEL CARTELLONE SUI CONNETTIVI 

 

CONNETTIVI 

 

Servono  a collegare le frasi per rendere un testo 

più chiaro e convincente. 
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CONNETTIVI PRESI IN CONSIDERAZIONE 

 

INNANZITUTTO DAPPRIMA IN QUANTO 
SECONDARIAMENTE INOLTRE POICHÉ 

IN CONCLUSIONE INFINE DATO CHE 
IN PRIMO LUOGO OLTRE A CIÒ PERCHÉ 
CONCLUDENDO INFATTI SICCOME 

QUINDI PERCIÒ VISTO CHE 
DUNQUE PERTANTO TUTTAVIA 

INVECE DI ANZICHÈ MA 

PIUTTOSTO CHE AL POSTO DI PERÒ 
 

Nel corso dell’intervento abbiamo utilizzato dei cartellini con i connettivi ingranditi di modo 

che fossero leggibili anche dal cartellone. Abbiamo, inoltre deciso di colorare 

diversamente lo sfondo di ogni cartellino in base alla famiglia del connettivo. Lo stimolo 

visivo del colore potrebbe favorire la memorizzazione delle famiglie. 
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TESTI CON I CONNETTIVI DISTRIBUITI AI GRUPPI 

 

TESTO 1  

 

Leggi attentamente i due testi. Che differenze noti? Qual è il testo migliore? 

Perché? 

 

Versione 1 

Penso che la televisione sia utile per bambini. Esistono programmi appositamente creati 

per permettere ai più piccoli di apprendere in modo divertente, come ad esempio L’albero 

azzurro. Grazie al telegiornale per i ragazzi, i bambini possono informarsi su ciò che 

accade nel mondo, senza dover assistere a scene violente o non adatte a loro. Non vanno 

dimenticati documentari, che permettono a grandi e piccoli di scoprire ed esplorare il 

mondo comodamente seduti in poltrona. Sostengo che la televisione possa essere molto 

istruttiva per i bambini. 

 

Versione 2 

Penso che la televisione sia utile per bambini.  

Innanzitutto esistono programmi appositamente creati per permettere ai più piccoli di 

apprendere in modo divertente, come ad esempio L’albero azzurro. 

Inoltre, grazie al telegiornale per i ragazzi, i bambini possono informarsi su ciò che accade 

nel mondo, senza dover assistere a scene violente o non adatte a loro. 

Infine, non vanno dimenticati documentari, che permettono a grandi e piccoli di scoprire 

ed esplorare il mondo comodamente seduti in poltrona. 

In conclusione sostengo che la televisione possa essere molto istruttiva per i bambini. 
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Sottolinea i connettivi e riempi la tabella. 

 

Connettivi scoperti A cosa servono? 
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TESTO 2 

 

Leggi attentamente i due testi. Che differenze noti? 

Versione 1 

Ritengo che la televisione abbia degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. La televisione 

può essere rilassante, tuttavia non bisogna esagerare dato che può causare disturbi a 

svariate parti del corpo. […] 

Versione 2 

Ritengo che la televisione abbia degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. La televisione 

può essere rilassante, però non bisogna esagerare perché può causare disturbi a svariate 

parti del corpo. […] 

 

Sottolinea i connettivi e riempi la tabella. 

 

Connettivi scoperti A cosa servono? 
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TESTO 3 

 

Leggi attentamente i due testi. Che differenze noti? 

Versione 1 

Ritengo che guardare la televisione sia un bene per i bambini, siccome ci sono dei 

programmi che contengono scene violente. Dalla televisione i bambini possono imparare 

molte cose utili, ma ci sono i documentari e i telegiornali per i ragazzi che permettono 

anche ai più piccoli di scoprire e conoscere il mondo. […] 

Versione 2 

Ritengo che guardare la televisione sia un bene per i bambini, tuttavia ci sono dei 

programmi che contengono scene violente. Dalla televisione i bambini possono imparare 

molte cose utili, infatti ci sono i documentari e i telegiornali per i ragazzi che permettono 

anche ai più piccoli di scoprire e conoscere il mondo. […] 

 

Sottolinea i connettivi e riempi la tabella. 

 

Connettivi scoperti A cosa servono? 
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TESTO 4 

 

Leggi attentamente i due testi. Che differenze noti? 

 

Versione 1 

Penso che la televisione sia molto utile per i bambini. 

Innanzitutto esistono programmi appositamente creati per permettere ai più piccoli di 

apprendere in modo divertente, come ad esempio L’albero azzurro. 

Inoltre, grazie al telegiornale per i ragazzi, i bambini possono informarsi su ciò che accade 

nel mondo, senza dover vedere scene violente o non adatte a loro. 

Infine, tra i programmi istruttivi proposti dalla televisione, non vanno dimenticati i 

documentari, poiché permettono a grandi e piccoli di scoprire ed esplorare il mondo 

comodamente seduti in poltrona. 

La televisione però non è indispensabile, quindi è importante che i bambini imparino a 

guardarla senza esagerare. 

In conclusione sostengo che la televisione possa essere molto istruttiva per i bambini. 

 

Versione 2 

Penso che la televisione sia molto utile per i bambini. 

In primo luogo esistono programmi appositamente creati per permettere ai più piccoli di 

apprendere in modo divertente, come ad esempio L’albero azzurro. 

Secondariamente, grazie al telegiornale per i ragazzi, i bambini possono informarsi su ciò 

che accade nel mondo, senza dover vedere scene violente o non adatte a loro. 

Oltre a ciò, tra i programmi istruttivi proposti dalla televisione, non vanno dimenticati i 

documentari, in quanto permettono a grandi e piccoli di scoprire ed esplorare il mondo 

comodamente seduti in poltrona. 
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Tuttavia, la televisione non è indispensabile, pertanto è importante che i bambini imparino 

a guardarla senza esagerare. 

Per tutti questi motivi sostengo che la televisione possa essere molto istruttiva per i 

bambini. 
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Sottolinea i connettivi e riempi la tabella. 

 

Connettivi scoperti A cosa servono? 
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Descrizione intervento 4 

 
Obiettivi generali 
 

 Definire le quattro famiglie di connettivi. 

 Istituzionalizzare la funzione delle singole famiglie di connettivi. 

 

Svolgimento 

 

Questo quarto intervento prevede nuovamente una suddivisone della classe in quattro 

gruppi, all’interno dei quali le capacità saranno eterogenee. 

 

Gruppo 1: Emilia, Anita, Mirko, Gabriel, Linda 

Gruppo 2: Luz, Artan, Alessio , Christopher, Tania , 

Gruppo 3: Marko, Francesca, Samuel, Nahrin, Bruno 

Gruppo 4: Hristijan, Alekzija, David, Diogo,  

 

Nella prima fase ai bambini viene consegnata una scheda con raffigurati i 4 spazi vuoti 

corrispondenti alle famiglie di connettivi; verranno consegnati loro dei connettivi e la prima 

cosa da fare sarà quella di suddividere e nominare le due famiglie scoperte la lezione 

precedente. 

Nella seconda fase dell’attività verrà chiesto loro di provare a suddividere il connettivi 

restanti in altre due famiglie; successivamente avverrà la messa in comune e il 

completamento del cartellone.  

Nella terza fase, ovvero quella conclusiva, ai bambini viene consegnata una scheda 

riassuntiva dove verrà ripresa la definizione di connettivo e dove potranno completare la 

tabella sottostante inserendo con l’apposito colore, il nome dato ad ogni famiglia di 

connettivi. 

 



  

99 

 

Piano d’attività 4 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

SVOLGIMENTO DIFFICOLTÀ / AIUTI OSSERVAZIONI 

 
 
Riassumere 
l’ultima lezione 

INTRODUZIONE        5 min 
 
Viene catturata l’attenzione degli allievi 
chiedendo loro di riassumere quanto scoperto 
la lezione precedente. 

 
In caso di difficoltà la 
docente può chiedere l’aiuto 
dei compagni o proporre 
domande stimolo 

 

 
 
 
Ricordare quanto 
effettuato la 
lezione 
precedente  
 
Suddividere e 
nominare 
correttamente le 
famiglie di 
connettivi già 
conosciute 

FASE 1                                                  20 min 
 
I bambini vengono suddivisi in 4 gruppi (vedi 
allegato) eterogenei; ogni gruppo riceverà una 
tabella con 4 spazi vuoti e dei bigliettini di carta 
riportanti tutti i connettivi emersi dai testi la 
lezione precedente.  
In primo luogo, ogni gruppo dovrà suddividere 
e nominare correttamente le due famiglie di 
connettivi già scoperte l’ultima volta. 
Successivamente, sarà chiesto loro di provare 
ad ipotizzare come potrebbero essere suddivisi 
ulteriormente i connettivi restanti. 

 
 
Può essere ripreso il 
cartellone per “rinfrescare” 
la memoria senza però 
mostrarlo durante l’attività.  
 
In funzione di quanti gruppi 
non ricordano la 
suddivisione, possono 
essere fatte domande al 
singolo o a tutta la classe, 
al fine di far ragionare gli 
allievi sulla funzione delle 
singole parole: “quando si 
usa il perché“; “quando si 
usa invece di” 
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Ipotizzare una 
possibile soluzione 
per suddividere i 
connettivi restanti 

FASE 2                                                   20 min 
 
A questo punto avviene la messa in comune la 
quale dovrà avere come scopo ultimo quello di 
trovare una soluzione che permetta di 
completare efficacemente il cartellone. 
dato un connettivo i bambini devono provare 
a fare un esempio 
 

 
 
Si presume che i bambini 
riescano a trovare un 
similitudine tra alcune 
parole; eventualmente può 
passare dai singoli gruppi e 
in funzione delle difficoltà 
propone domande stimolo 
che favoriscano l’attività di 
ragionamento 

 
Durante la messa in comune, 
se ci sono notevoli difficoltà, la 
docente può chiedere aiuto al 
gruppo che, ad es. ha trattao i 
connettivi d’ordine sfruttandolo 
come risorsa. Saranno i 
componenti del gruppo stesso 
a provare a spiegare ai loro 
compagni perché hanno creato 
quella famiglia di connettivi e la 
loro funzione.  

 
 
Istituzionalizzare 
la funzione delle 4 
famiglie di 
connettivi 

CONCLUSIONE                                      5 min 
 
Gli allievi ricevono una scheda riassuntiva la 
quale verrà letta e completata insieme. 
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Materiali 4 
 
CARTELLINI CON I CONNETTIVI RITAGLIATI 

 

INNANZITUTTO DAPPRIMA IN QUANTO 
SECONDARIAMENTE INOLTRE POICHÉ 

IN CONCLUSIONE INFINE DATO CHE 
IN PRIMO LUOGO OLTRE A CIÒ PERCHÉ 
CONCLUDENDO INFATTI SICCOME 

QUINDI PERCIÒ VISTO CHE 
DUNQUE PERTANTO TUTTAVIA 

INVECE DI ANZICHÈ MA 

PIUTTOSTO CHE AL POSTO DI PERÒ 
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SCHEDA DISTRIBUITA DURANTE LA FASE DI LAVORO A GRUPPI 

 

Suddividi i connettivi in quattro famiglie, incollali negli spazi e dai un nome ad ogni famiglia 
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CONNETTIVI 

 

 

  

 INFATTI 

 IN QUANTO 

 PERCHÉ 

 POICHÉ 

 SICCOME 

 DATO CHE 

 VISTO CHE 

 

 INNANZITUTTO 

 IN PRIMO LUOGO 

 SECONDARIAMENTE 

 OLTRE A CIÒ 

 INOLTRE 

 PER QUESTI MOTIVI  

 IN CONCLUSIONE 

 INFINE 

  

 

 PERTANTO 

 PERCIÒ 

 DUNQUE 

 QUINDI 

 

 

 INVECE DI 

 ANZICHÈ 

 PIUTTOSTO CHE 

 AL POSTO DI 

 MA 

 PERÒ 

 TUTTAVIA 

Servono a collegare le frasi per rendere un testo più 

chiaro e convincente. 
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Descrizione intervento 5 

 
Obiettivi generali 
 

 Ricercare alcuni dei sinonimi di penso che… all’interno di un testo e classificarli 

secondo la costruzione sintattica che richiedono (congiuntivo/presente). 

 Consolidare e esercitare la costruzione con il congiuntivo. 

 Elaborare una scaletta del testo argomentativo che verrà realizzato durante la prova 

in uscita. 

 

Descrizione 
 
Nella prima fase vengono istituzionalizzati gli apprendimenti riguardanti le formule di 

espressione del pensiero, mediante la realizzazione di un cartellone 

- Raccolta sinonimi spontanea e attraverso la lettura di testi, a coppie 

- Classificazione delle formule in due gruppi (congiuntivo/indicativo) con esempi da 

parte degli allievi  

- Breve riflessione sull’utilità del cartellone. 

Nella seconda fase verrà preparata la scaletta del testo che gli allievi presenteranno e 

scriveranno durante la verifica in uscita. 

- Ripresa della struttura del testo argomentativo. 

- Modellizzazione da parte dell’insegnante 

- Elaborazione individuale della propria scaletta 

Nella terza fase gli allievi hanno la possibilità di allenarsi oralmente, presentando il proprio 

testo al compagno di banco o davanti alla classe. In questa fase gli allievi possono 

utilizzare la scaletta. 
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Piano d’attività 5 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

SVOLGIMENTO DIFFICOLTÀ / AIUTI OSSERVAZIONI 

 
 
 

INTRODUZIONE       5 min 
 
Si comunica che la verifica in uscita avverrà il 
giorno successivo. Si presentano brevemente i 
contenuti della lezione. 
Per introdurre il tema, si riportano alcuni dati 
riguardanti le formule di espressione del 
pensiero raccolti durante la prova in entrata.  
 

 
 
 

 

 
 
Individuare dei 
sinonimi di 
secondo me 
facendo ricorso 
alle proprie 
conoscenze 
personali e ai testi 
proposti. 
 
Distinguere le 
formule che 
necessitano una 
costruzione al 

FASE 1                                                  40 min 
 
Raccolta e scoperta sinonimi 
Si chiede agli allievi di trovare dei sinonimi di 
secondo me, prima spontaneamente poi 
leggendo dei testi (v.allegato) 
Dopo la lettura dei testi si aggiungono i 
sinonimi non citati in precedenza. 
 
 
Messa in comune con un cartellone. 
Si presenta brevemente il cartellone che gli 
allievi saranno chiamati a completare 

 
 
Per permettere agli allievi di 
seguire ed evitare ripetizioni 
annotiamo i sinonimi alla 
lavagna. 
 
 
 
 
Gli allievi possono ricorrere 
ai testi per classificare i 
sinonimi di secondo me 

 
 
Al fine di rendere attivi tutti gli 
allievi si propone un lavoro a 
coppie. Vengono proposti due 
testi differenti per rendere più 
ricco il bagaglio lessicale. 
 
 
 
Lo scopo di questa fase è 
quello di istituzionalizzare gli 
apprendimenti riguardanti le 
formule di espressione del 
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congiuntivo da 
quelle che 
richiedono l’uso 
del presente 
indicativo. 
 
Formulare delle 
frasi costruite 
correttamente che 
contengano i 
sinonimi individuati 

(costruzione congiuntivo / indicativo) A coppie 
gli allievi ricevono una formula da classificare. 
A turno gli allievi appenderanno la formula sul 
cartellone proponendo delle frasi 
esemplificative. 
Se necessario si chiede agli allievi di fare 
ulteriori esempi o di completare delle frasi 
proposte dalle docenti. 
 
Una volta completato, il cartellone viene 
appeso in classe. Breve discussione sull’utilità 
del cartellone durante la scrittura dei testi. 
 

individuati 
 
Se gli allievi hanno difficoltà 
a trovare un esempio, si 
propone loro una frase da 
completare Penso che la 
televisione …. 

 
 
 
 
 

pensiero che gli allievi hanno 
già affrontato con la docente 
titolare.  
Grazie agli esempi e agli 
stimoli lanciati durante la 
discussione gli allievi hanno 
l’occasione di riprendere e 
consolidare la costruzione con 
il congiuntivo. 

 
 
Rievocare le 
proprie 
conoscenze 
riguardo alla 
struttura del testo 
argomentativo 
 
Rievocare le 
conoscenze sulle 
formule di 
espressione del 
pensiero e sui 
connettivi. 
 

FASE 2                                                   40 min 
 
Preparazione della scaletta 
Osservando i riquadri presenti sulla scheda 
(v.allegato) si effettua un ripasso della struttura 
del testo argomentativo (introduzione, tesi, 
argomentazione, conclusione) 
 
Proposte collettive per la tesi e la conclusione. 
(ripasso connettivi e formule di espressione del 
pensiero) 
 
Viene mostrata una scaletta già completata 
dalle docenti, di modo che gli allievi abbiano 
una miglior rappresentazione del compito. 

 
 
Gli allievi dovrebbero 
conoscere le diverse parti 
del testo argomentativo, 
dato che le hanno viste con 
la docente titolare. 
 
Gli allievi possono ricorrere 
ai cartelloni sui connettivi e 
sulle verbi di pensiero per 
costruire i loro esempi. 
 
 
 

 
  
Le docenti hanno elaborato 
una sintesi dei pro e contro 
emersi dal lavoro a gruppi 
dell’intervento 1. Questa verrà 
distribuita agli allievi durante la 
fase di preparazione della 
scaletta. 
 
Gli allievi possono 
personalizzare la loro scaletta 
aggiungendo liberamente delle 
parole-chiave. Non è 
consentito costruire delle frasi, 
questo per evitare che gli allievi 
le riproducano tali e quali 
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Elaborare la 
propria scaletta 
del testo 
argomentativo per 
la prova in uscita 
utilizzando delle 
parole chiave 
 

 
Gli allievi elaborano individualmente la propria 
scaletta, facendo ricorso alle proprie risorse e 
alla sintesi dei pro e contro preparata 
precedentemente dalle docenti.  

Si stimolano gli allievi ad 
approfondire ed 
esemplificare i loro 
argomenti, eventualmente 
portando elementi del 
vissuto personale. 
 

durante la verifica in uscita. 

 
 
Produrre un testo 
argomentativo 
orale coerente, 
coeso e 
convincente. 

FASE 3 (se c’è tempo) 
 
A coppie gli allievi possono allenarsi oralmente 
provando a presentare il proprio testo a un 
compagno. Se c’è un volontario la 
presentazione può avvenire anche di fronte 
alla classe intera. 

 
 
 

 

 
 
 

CONCLUSIONE                                      5 min 
 
Si ricorda agli allievi che il giorno successivo 
avverrà la prova in uscita. Chi vuole può 
allenarsi a casa con la scaletta. 
 

 
 
. 
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Materiali 5 

 

TESTI CONTENENTI FORMULE DI INTRODUZIONE DEL PENSIERO 

 

TELEVISIONE NO! 

 

Nonostante al giorno d’oggi la televisione sia presente in quasi tutte le case, sono 

dell’opinione che i bambini non debbano guardarla senza il controllo dei genitori perché 

essa è pericolosa e inutile.  

Innanzitutto ritengo che guardare la televisione sia una perdita di tempo, infatti dai cartoni 

animati e dai programmi per i bambini c’è veramente poco da imparare. A mio parere, 

anziché rimbambirsi davanti alla televisione, i bambini dovrebbero svolgere delle attività 

più sane, come ad esempio: giocare con gli amici, praticare uno sport o leggere un libro. 

In conclusione, sostengo che i genitori debbano tenere i loro figli lontani dalla televisione. 

 

TELEVISIONE SÌ! 

 

Penso che la televisione sia utile per bambini.  

Infatti, credo che esistano programmi appositamente creati per i bambini, i quali 

permettono ai più piccoli di apprendere in modo divertente, come ad esempio L’albero 

azzurro. 

Inoltre, reputo che la televisione permetta ai bambini di informarsi su ciò che accade nel 

mondo grazie al telegiornale per i ragazzi, senza dover assistere a scene violente o non 

adatte a loro. 

Infine, a mio avviso, non vanno dimenticati documentari, che permettono a grandi e 

piccoli di scoprire ed esplorare il mondo comodamente seduti in poltrona. 

Per questi motivi, sono convinto che la televisione sia molto istruttiva per i bambini. 
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CARTELLINI CON LE FORMULE DI INTRODUZIONE DEL PENSIERO TRATTATE 

 

PENSO CHE … CREDO CHE … 

SOSTENGO CHE… REPUTO CHE… 

SONO CONVINTO CHE … 

SONO DELL’OPINIONE CHE … 

RITENGO CHE SECONDO ME 

A MIO AVVISO A MIO PARERE 

SONO DELL’IDEA CHE … 

SONO DEL PARERE CHE … 
 

Per la lezione abbiamo ingrandito i cartellini, di modo che fossero leggibili anche appesi al 

cartellone.
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SINONIMI DI “secondo me …” 

Verbo al CONGIUNTIVO Verbo al PRESENTE 

 

 Penso che … 

 Credo che … 

 Sostengo che … 

 Reputo che … 

 Ritengo che …  

 Trovo che … 

 Sono convinto che … 

 Sono dell’opinione che … 

 Sono dell’idea che … 

 Sono del parere che … 

 Sono dell’avviso che … 

 …. 

 

sia  

abbia 

faccia 

possa 

insegni 

… 

 

 Secondo me… 

 A mio avviso… 

 A mio parere… 

 Per me … 

 … 

 

 

è 

ha 

fa 

può 

insegna 

… 



  

111 

 

LUCIDO SCALETTA E SCHEDA DISTRIBUITA AI BAMBINI 

 

 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

______________________ 
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SINTESI DEGLI ARGOMENTI EMERSI NELL’INTERVENTO 17 

                                                 

 
7 La sintesi è stata redatta dalle docenti prendendo spunto da quanto emerso durante il lavoro a 
gruppo proposto durante l’intervento 1 

ARGOMENTI A FAVORE ARGOMENTI CONTRO 
 

La televisione ci tiene informati sul mondo 
grazie ai telegiornali, ai quotidiani, ai 
documentari, ecc. 

 

Ci sono bambini con problemi di salute perché  
passano il loro tempo davanti alla televisione 
senza fare movimento fisico. 

 

La televisione rilassa quando si è stanchi. La televisione fa male alla vista. 

È stato una grande passo avanti nella storia. 

 

La televisione ti stanca e fa venire male alla 
testa. 

La televisione trasmette molti programmi 
interessanti e istruttivi per bambini. 

 

Spesso i bambini possono imitare i programmi 
violenti. 

Davanti alla televisione la famiglia si riunisce. 

 

La televisione toglie il tempo di giocare con gli 
amici. 

La televisione ha programmi che fanno ridere. 

 

La televisione trasmette film che fanno paura. 

Durante le pubblicità si possono vedere oggetti 
utili per la casa. 

 

La televisione non ti fa imparare niente di utile, 
anzi parolacce e brutte azioni. 

La televisione trasmette programmi sportivi. 

 

La televisione ti isola dagli altri. 

Guardare la televisione è meno faticoso che 
leggere un libro. 

 

Se guardi troppa televisione rimani solo, senza 
amici. 

La televisione scaccia i pensieri. Se si guarda troppa televisione ci si può 
confondere su cosa è vero o cosa è finto. 

La televisione tiene compagnia.  



L'argomentazione: una pratica complessa ma accessibile 

114 

 



  

115 

 

Allegato 7 – I risultati degli interventi 

Bilancio intervento 1 

 

Come spiegato all’interno del piano, l’attività si è svolta in due momenti; il primo è stato 

caratterizzato da un lavoro individuale dove i bambini erano tenuti a esporre brevemente 

in forma scritta la loro tesi riguardo la TV ed in seguito esporre, sempre in forma scritta, e 

sottoforma di elenco gli argomenti a sostegno della stessa.  

Per facilitare lo svolgimento del lavoro, la mia compagna ed io ci siamo basate su un 

modello di scheda proposto dalla docente titolare in precedenza. I bambini infatti, non 

hanno avuto alcun problema nel comprendere lo svolgimento dell’esercizio bensì vi sono 

state alcune difficoltà nel definire e dunque esporre la tesi in modo generale. La maggior 

parte degli allievi infatti, nello spazio dedicato all’esposizione della tesi generale, ha sì 

scritto la propria opinione ma accompagnandola già con alcune argomentazioni. 

 

Ad esempio: 

A13: La televisione fa bene perché ci sono cose molto interessanti e istruttive per i 

bambini e per i grandi, e poi mi diverto tanto a guardarla. 

A9: Secondo me la televisione fa male perché credo che sia una cosa che non serva a 

tanto. Ad esempio stai fermo una o due ore a non fare niente invece di uscire a fare una 

passeggiata. 

 

Vi è stata anche la presenza di alcuni bambini che non sono riusciti ad esprimere una tesi 

necessariamente a favore o contro: 

 

A14: Secondo la televisione può essere un bene ma anche un male, perché nell’uso 

quotidiano può essere utile per informazioni e anche per rilassarsi, però solo se si 

guardano programmi adatti e non per troppo tempo. 
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A3: guardare la televisione fa bene però non si deve guardarla troppo perché non fa bene 

agli occhi e al cervello, ci possono essere contenuti non adatti ai bambini. 

 

A questo proposito possiamo affermare che per gli allievi non fosse ancora del tutto chiara 

la separazione tra tesi e argomenti in quanto ci rendiamo conto anche noi, che la linea è 

molto sottile. Graficamente risulta quasi impossibile separare la tesi dagli argomenti in due 

spazi differenti. A questo proposito abbiamo notato, come poi, nel riquadro successivo, i 

bambini abbiano ripreso tutti gli argomenti già citati con la tesi aggiungendone anche di 

nuovi. 

La seconda parte dell’attività consisteva appunto nella messa in comune di tutti gli 

argomenti che erano emersi da ciascun bambino.  

La classe è stata suddivisa in 5 gruppi eterogenei in funzione delle tesi espresse; coloro a 

favore sono stati mischiati ai contro in modo da osservare già, se e quale tipo di dibattito 

emergeva in ciascun gruppo.  

 

All’interno di ogni gruppo, le argomentazioni a favore della televisione e quelle contro 

erano molto equilibrate; inoltre all’interno di ciascun gruppo sono emersi argomenti molto 

simili8. 

 

Per fare qualche esempio possiamo citare: 

 La televisione ci tiene informati sul mondo grazie ai telegiornali, ai quotidiani, ai 

documentari, ecc 

 La televisione rilassa quando si è stanchi. 

 La televisione trasmette molti programmi interessanti e istruttivi per bambini. 

 La televisione fa male alla vista. 

 Spesso i bambini possono imitare i programmi violenti. 

 La televisione toglie il tempo di giocare con gli amici. 

                                                 

 
8 Vedi sintesi degli argomenti pag. 112 del Progetto didattico  
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È stato interessante osservare come, all’interno del gruppo composto da A4, A6, A13 e 

A15, si sia generata una discussione molto tranquilla che ha dato spazio ad ogni bambino 

per esprimere il proprio parere, tanto da indebolire la posizione di un componente in 

particolare come A13, il quale a seguito di un dibattito orale a grande gruppo a perfino 

cambiato opinione creandosi una nuova tesi esattamente opposta a quella precedente (da 

per a contro). 

Una cosa simile è successa anche nel gruppo di A3, A11, A14, A18 all’interno del quale 

però, nonostante la discussione piuttosto accesa e la messa in discussione di alcune 

convinzioni come quelle di A3, al termine le tesi sono rimaste le medesime. 

Ritornando brevemente al dibattito orale sopra citato, possiamo dire che è stato molto 

interessante in quanto sono emerse argomentazioni molto valide arricchite dall’uso 

parzialmente corretto del congiuntivo. 

Questo elemento è stato molto utile per progettare il nostro quinto intervento legato 

proprio alle formule d’introduzione e all’utilizzo del congiuntivo.  
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Bilancio intervento 2 

 

Discussione sulle problematiche linguistiche presenti nel falso pedagogico 

Gli allievi hanno immediatamente percepito la ridondanza dell’espressione “tipo che” 

valutandola negativamente, come testimonia ad esempio l’intervento di A15 : “Non sta 

bene, è ripetitivo!”. A3 ha invece messo l’accento sulla comprensibilità e la correttezza : 

“Alcune frasi non stanno in piedi, non si capisce bene!” . La maggior parte degli interventi 

sulle possibili soluzioni per migliorare il testo proponeva una sostituzione di “tipo che” con 

formule più adeguate e variate. Sulla base di quanto emerso dalla discussione, si può 

affermare che gli allievi abbiano individuato i nodi problematici, individuandone le 

conseguenze a livello dell’efficacia comunicativa : ridondanza, comprensibilità e 

correttezza. Gli allievi hanno inoltre dimostrato una strategia di lavoro valida per poter 

migliorare il testo di partenza. 

Infine, durante il momento dedicato alla discussione sull’utilizzo della forma linguistica 

“tipo”, gli allievi hanno dimostrato di conoscerne gli usi corretti. A titolo esemplificativo si 

vedano i seguenti esempi : “Ho incontrato un tipo strano” (A7) ; “Ascolto diversi tipi di 

musica” (A9), ecc. Dopodiché è stato chiesto agli allievi le diverse situazioni comunicative 

in cui viene impiegata la parola “tipo”. Dalla discussione è emerso che essa può essere 

utilizzata nell’orale informale, ad esempio quando si parla tra amici durante la ricreazione. 

Tuttavia, gli allievi stessi hanno affermato che si tratta di una forma linguistica che è 

meglio evitare. Al contrario, per quanto riguarda lo scritto, essa va assolutamente evitata 

perché scorretta. 

 

Lavoro a coppie sul falso pedagogico e messa in comune dei risultati 

Durante questa fase del lavoro, come previsto, le coppie hanno spesso chiesto l’aiuto 

delle docenti. I bambini si sono trovati in difficoltà perché non trovavano delle parole 

adatte a sostituire “tipo che”. Le maggiori difficoltà sono emerse nella prima frase, nella 

quale poteva essere inserito un connettivo di concessione. Come si può osservare dal 

riquadro sottostante, nessun allievo ha effettuato questa scelta. Per questo motivo 

abbiamo deciso, in accordo con il docente relatore, di non lavorare nello specifico su 

questa categoria di connettivi nel seguito dell’itinerario. Dato che alcuni allievi hanno 
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proposto l’inserimento di alcune formule di introduzione del pensiero come ritengo che e 

penso che senza cambiare il verbo al congiuntivo, si è approfittato di questo momento per 

riprendere questa costruzione, già introdotta ed esercitata dalla docente titolare. 

Vi sono state, inoltre, alcune difficoltà nell’inserire dei connettivi laddove si era previsto 

l’inserimento di sintagma di collegamento legato alla disposizione delle frasi nel testo 

come nel caso di innanzitutto e inoltre. Alcuni allievi, sono tuttavia riusciti ad inserire un 

connettivo di disposizione pertinente nell’ultima frase, come ad esempio infine e in 

conclusione, evidenziati in giallo.  
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A parte qualche eccezione, non vi sono invece state particolari difficoltà nell’individuare 

dei connettivi di causa e di opposizione da inserire nel testo. Le parti evidenziate  in rosso 

e azzurro mostrano questo aspetto. Si è quindi deciso di approfittare della situazione per 

chiedere agli allievi di elencare ulteriori sinonimi delle forme emerse dal lavoro a coppie. 

Ecco i risultati: 

 sinonimi di “perché”: perché, poiché, visto che, dato che, siccome 

 sinonimi di “invece di”: invece di, piuttosto che, al posto di, anziché 

Nonostante siano emerse diverse soluzioni interessanti, anche soltanto come spunto di 

riflessione e analisi linguistica, si è deciso di interrompere l’attività alla parola “libro”, dato 

TELEVISIONE NO! 

 

[Secondo me/-/Ormai/Sicuramente/Ritengo che/Penso che] al giorno d’oggi la 

televisione è presente in quasi tutte le case, credo che i bambini non debbano 

guardarla senza il controllo dei genitori [perché] è pericolosa e inutile.  

 

[Io/-/infatti] ritengo che guardare la televisione sia una perdita di tempo, [secondo 

me/perché/visto che/dato che/come] dai cartoni animati e dai programmi per i 

bambini c’è poco da imparare. [Piuttosto che/Al posto che/Invece di/Prima 

di/Non si dovrebbe] rimbambirsi davanti alla televisione, i bambini dovrebbero 

svolgere delle attività più sane, [ad esempio/per esempio]: giocare con gli amici, 

praticare uno sport o leggere un libro. 

[Molte volte/ Al giorno d’oggi/-/Credo che/Ritengo che/Perché], sempre più 

spesso, la televisione propone scene violente, [che poi/che, poiché/e] 

inevitabilmente i bambini imitano. [In ogni caso/Noi/Per 

esempio/Però/Sostengo che] non dobbiamo stupirci [se/solo se/più perché 

ormai/che/oltretutto non dovremmo] i bambini di oggi sono sempre più aggressivi 

[e/perché/per questo/loro] non sanno più risolvere un conflitto senza fare a pugni.  

 

[In conclusione/io/infine/Quindi] sostengo che i genitori debbano tenere i loro 

figli lontani dalla televisione. 
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che gli allievi mostravano segni di stanchezza dovuta allo sforzo cognitivo richiesto in 

questa attività. Per variare modalità di lavoro, su suggerimento della docente titolare, è 

stato proposto il seguente esercizio : classificare le parole “perché”, “invece di”, “anziché”, 

“poiché”, “al posto di”, “siccome”, “visto che”, “piuttosto che”, “dato che” in due famiglie. 

Le parole sono state scritte in modo disordinato alla lavagna. Analizzando i prodotti, si 

nota come gli allievi non abbiano tenuto considerazione il legame di sinonimia tra le 

parole. Gli allievi che sono riusciti a riporre senza errori le due famiglie di sinonimi sono 

stati 3/179, mentre 4/17 hanno commesso un errore, 2/17 hanno commesso due errori e 

8/17 hanno fatto tre o più errori.  Ecco alcuni esempi di produzioni degli allievi: 

A10 (0 errori) A6 (2 errori) A13 (4 errori) 

siccome 

visto che 

 dato che 

 poiché 

perché 

Al posto di 

invece di 

anziché  

piuttosto che 

visto che 

dato che 

poiché 

perché 

piuttosto che 

al posto di  

invece di  

anziché 

siccome 

perché 

poiché 

anziché 

dato  che 

al posto di 

siccome 

piuttosto che 

invece di  

visto che 

Alla luce di questo risultato si è deciso di riprendere questo aspetto durante l’intervento 

successivo, stimolando gli allievi a trovare una strategia per classificare le parole 

(contestualizzazione all’interno di una frase). 

Discussione sul confronto tra il falso pedagogico e il testo corretto collettivamente 

Gli allievi hanno percepito la differenza tra i due testi senza difficoltà, riuscendo pure ad 

esplicitare alcune implicazioni sulla loro efficacia comunicativa, come testimoniano i loro 

interventi :”È più interessante” (A2); “È più comprensibile” (A12);“È più scorrevole e fluido 

” (A14); “È più approfondito. Si dicono meglio le cose, si capisce di più” (A9); “È più bello” 

(A7);“È più forzato, l’altro sembra che lo dico un po’ così, non sembra così importante” 

(A6); “È più convincente” (A9). 

                                                 

 
9 Durante l’intervento erano assenti A2 e A17. 
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Bilancio intervento 3 

 

Ripresa sinonimi di perché e invece di e classificazione 

A6 ha proposto di provare ad inserire i connettivi in due frasi diverse per capire a quale 

famiglia appartenessero. Gli allievi hanno lavorato a coppie riuscendo a svolgere il 

compito senza fare errori. 

Figura 4: basandosi sulle frasi scritte alla lavagna gli allievi hanno dovuto classificare i connettivi (a destra, scritti 
in bianco) in due famiglie. Tutti gli allievi hanno classificato correttamente i connettivi senza fare errori. 
 

Durante la fase successiva gli allievi hanno individuato dei nomi da dare alle due famiglie, 

i quali sono stati scritti alla lavagna. 

Analizzando le proposte emerse, si può notare che gli allievi abbiano colto l’idea generale 

soggiacente alla classificazione delle due famiglie. Per decidere un nome comune da dare 

a ogni categoria è stata avviata una breve discussione in cui gli allievi hanno argomentato 

le loro posizioni. Interessanti gli interventi di A14 “Contrari non è che va tanto bene, 

perché non sono proprio contrari come caldo e freddo” e di “A15”È vero, il contrario 

sarebbe giocare all’interno”. Questi interventi sono stati determinanti per la scelta del 

nome definitivo, ossia “opposizione”. Più complessa è stata la discussione riguardante 

l’altra famiglia. Gli allievi sono riusciti a portare degli argomenti pertinenti a favore di ogni 

possibile denominazione, tra cui quelli di A7 “Specificazione perché specifica, dici 
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qualcosa in più”; A12 “Secondo me vanno bene tutti e tre, però forse è meglio spiegazione 

o motivazione perché dici il motivo”. Passando attraverso una votazione, si è giunti alla 

seguente soluzione “motivazione e spiegazione”. 

 
Figura 5: gli allievi hanno proposto dei nomi per descrivere le due famiglie di connettivi individuate durante 
l’intervento 2. 

 

Lavoro a gruppi differenziati 

La scelta di lavorare a gruppi omogenei, differenziando per capacità, si è rivelata vincente. 

Osservando i gruppi al lavoro, si è potuto notare un maggior coinvolgimento cognitivo sul 

compito da parte di tutti i membri. I risultati ottenuti dai diversi gruppi ne sono un’ulteriore 

dimostrazione.  

Il gruppo 1 è riuscito a individuare tutte le differenze tra le due versioni del testo, 

sottolineando i quattro connettivi “innanzitutto”, “inoltre, “infine” e “in conclusione”. Alla 

domanda riguardante la funzione hanno risposto “Servono a ordinare delle frasi o dei testi” 

Anche il gruppo 2 non ha avuto difficoltà a trovare le differenze tra i testi. È sorto, tuttavia 

qualche dubbio al momento di classificare i connettivi, ma l’intervento di A17 “Dato che e 

perché sono rossi, li abbiamo fatti prima, sono motivazione e spiegazione” ha contribuito a 

sciogliere qualche perplessità. Per la seconda categoria, in cui gli allievi hanno inserito i 

connettivi “però” e “tuttavia” alla domanda A cosa servono? è stata data la seguente 

risposta “Servono per contraddire le frasi”. 
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Nel gruppo 3 è nata una discussione molto interessante: gli allievi non sapevano come 

raggruppare tra loro i connettivi. Si è quindi aiutato il gruppo rileggendo le frasi ad alta 

voce e lanciando la domanda-stimolo “Vogliono dire la stessa cosa? Cosa cambia nel 

significato?” In questo modo gli allievi sono riusciti a formare le due categorie: “siccome” e 

“infatti” servono a motivare e a spiegare, mentre “tuttavia” e “ma” servono a contraddire e 

opporre. 

Il gruppo 4, invece, non è riuscito a terminare il compito classificando i connettivi rilevati, 

in quattro famiglie. Tuttavia sono stati individuati tutti i connettivi presenti nei due testi: 

“innanzitutto”, “inoltre”, “infine”, “poiché”, “però”, “quindi”, “in conclusione”, “in primo luogo”, 

“secondariamente”, “oltre a ciò”, “in quanto”, “pertanto” “tuttavia” e “per tutti questi motivi”.   

 In seguito, essendo il tempo a disposizione non sufficiente per ascoltare la presentazione 

dei quattro gruppi, si è deciso di far presentare i gruppi 2 e 3, mentre i gruppi 1 e 4 hanno 

messo in comune i connettivi individuati, i quali sono stati annotati alla lavagna. L’analisi 

attenta di quest’ultimi avverrà durante l’intervento successivo. 

Figura 6 -  Connettivi individuati dai diversi gruppi durante il lavoro di analisi dei testi. I connettivi già 
classificati sul cartellone non sono stati scritti alla lavagna, benché gli allievi li avessero individuati nei loro testi. 
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Bilancio intervento 4 

 

Anche in questo caso, come spiegato all’interno del piano, l’attività consisteva nel 

suddividere dei cartellini rappresentati vari connettivi, in modo che formassero 4 famiglie. 

Dapprima ai bambini è stato chiesto di riassumere quanto fatto durante la lezione 

precedente ovvero la suddivisione e creazione di due famiglie di connettivi: motivazione e 

opposizione.  

Successivamente vengono creati 4 gruppi eterogenei, (mischiando i componenti dei vari 

gruppi utilizzati durante l’intervento 2 così da avere, all’interno di ogni gruppo, bambini che 

avessero trattato connettivi diversi) in modo che all’interno di ciascuno ci fossero bambini 

con conoscenze diverse.  

Dapprima ai bambini vengono consegnati, in modo disordinato, i connettivi visti la lezione 

precedente e chiesto loro di suddividerli correttamente, come fatto sul cartellone. 

Durante questo momento i bambini non hanno avuto alcun problema nel ricreare le due 

famiglie; tutti i gruppi, hanno appurato la posizione corretta dei connettivi all’interno di una 

famiglia utilizzando semplici frasi all’interno delle quali venivano sostituiti più connettivi 

verificando la coerenza ed il senso nella frase stessa.  

Solo un gruppo, quello composto da A2, A4, A6, A14, A19, ha scritto alcune frasi esempio: 

 

 I bambini dovrebbero uscire …… guardare la televisione! 

 La televisione fa male …… ci sono programmi che fanno paura! 

 

Questa strategia, è stata ripresa anche durante la secondo momento dell’attività, dove ai 

bambini è stato chiesto di suddividere una altra serie di connettivi, mischiati i quali 

avrebbero composto le famiglie restanti. Anche se facilmente intuibile, A8 e A15 si sono 

immediatamente accorti che le famiglie restanti (spazi sul cartellone) erano due e per 

questo anche i connettivi appena ricevuti dovevano essere suddivisi in due gruppi. 
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La suddivisione non è stata semplice; i connettivi potevano essere suddivisi in più modi. 

Ad esempio, noi abbiamo scelto di creare la famiglia dei connettivi d’ordine e la famiglia 

dei connettivi di conseguenza.  

 

Nonostante 3 gruppi su quattro abbiano separato i connettivi come da noi preventivato, vi 

è stato un gruppo, quello composto da A3, A9, A11, A13 e A16 che ha creato la famiglia 

conclusioni all’interno della quale ha inserito connettivi come:  

 infine, in conclusione, concludendo, dunque, perciò, quindi, per questi motivi 

 

La suddivisione è pertinente, nonostante noi avessimo ipotizzato infine, in conclusione, 

concludendo nella famiglia d’ordine e dunque, quindi, perciò, per questi motivi10 nella 

famiglia di conseguenza, l’ipotesi avanzata dal gruppo è assolutamente corretta.  

Purtroppo, a causa del poco tempo a disposizione e visto che solo un gruppo su quattro 

ha adottato questo tipo di suddivisione, abbiamo deciso di mantenere la suddivisione da 

noi ipotizzata e scelta dal resto dei gruppi. 

Ad ogni modo è stato interessante ascoltare le giustificazioni di quel gruppo riguardo la 

scelta attuata. 

 

Per quanto concerne la creazione dell’ultima famiglia (ordine)  la classificazione è stata 

abbastanza intuibile perché, ascoltando le motivazioni dei bambini è stato semplice 

abbinare connettivi come dapprima, in primo luogo, innanzitutto, secondariamente, ecc 

perché facilmente intuibile la somiglianza tra i nomi dei connettivi stessi, il loro senso. 

 

Al termine della suddivisione delle ultime due famiglie, ai bambini è stato chiesto di 

nominare le due categorie; ci sono state parecchie difficoltà nel trovare un nome per la 

                                                 

 
10 Per questi motivi è stato tolto dal cartellone in quanto è l’unico elemento che ha creato alcune 

difficoltà nel posizionarlo correttamente in quanto si tratta di un’espressione che può essere inserita 
in entrambe le famiglie (conseguenza o ordine). 
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famiglia dei connettivi come dunque, quindi, ecc perché il concetto di conseguenza era 

facilmente spiegabile dai bambini (con degli esempi) ma difficilmente definibile. 

Al contrario, per i connettivi d’ordine, molto utile è stato l’intervento di A8 il quale avendo 

trattato questi connettivi durante l’intervento 3, ha saputo dare una spiegazione chiara 

utilizzando un linguaggio comprensibile per i compagni i quali ne hanno compreso il senso 

e la funzione.  

Figura 7 - Cartellone completato con gli allievi, in cui compaiono le 
quattro famiglie di connettivi individuate e denominate. La categoria 
opposizione contiene dei connettivi di colore diverso poiché essi 
appartengono a due gruppi non perfettamente intercambiabili all’interno 

di una frase. 
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Bilancio intervento 5 

 

Le formule di introduzione del pensiero 

Il fatto di citare i risultati della verifica in entrata ha catturato la curiosità e coinvolto gli 

allievi, i quali hanno chiesto maggiori informazioni sul loro risultato specifico. 

Spontaneamente gli allievi hanno citato i seguenti sinonimi di secondo me : “penso che”, 

“per me” e “trovo che”. In seguito, grazie alla lettura e all’analisi dei testi, sono state 

individuate ulteriori formule di introduzione del pensiero. Tutte le coppie sono riuscite a 

individuare tutte le formule. 

Le prime difficoltà sono emerse durante la fase di completamento del cartellone, in 

particolare alcuni allievi (A11, A2 e A16) hanno sbagliato la costruzione verbale, 

coniugando il verbo al presente indicativo invece che al congiuntivo. In generale, 

osservando gli allievi, si è potuto notare una certa difficoltà a gestire e distinguere un 

modo verbale dall’altro. Probabilmente, non avendo utilizzato molto spesso il congiuntivo, 

quest’ultimo risulta meno carico di significato. Inoltre gli esempi linguistici a disposizione 

del bambino sono piuttosto scarsi, dato che nel parlato sempre più spesso si cade in una 

costruzione all’indicativo. Nonostante questi ostacoli, la maggior parte degli allievi sembra 

aver capito la differenza, infatti molti sono stati gli esempi corretti portati dagli allievi.  

A causa delle difficoltà emerse nel corso dell’attività è stata ripresa la “regola”, introdotta 

dalla docente titolare durante i tre mesi precedenti, la quale afferma che i verbi che 

esprimono incertezza, richiedono una costruzione al congiuntivo. 

Durante l’attività è stato necessario chiarire il significato di alcuni termini, i quali hanno 

causato qualche difficoltà di comprensione. Nello specifico gli allievi hanno individuato una 

categoria di parole, collegate tra loro da una relazione di sinonimia, esse sono : “opinione”, 

“parere”, “avviso”, “idea”. Inoltre è stato necessario spiegare il significato del verbo 

“reputare”, poiché non conosciuto da tutti. 
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La preparazione della scaletta 

Durante la seconda parte della lezione, ai bambini è stato proposto lo scheletro di una 

scaletta ovvero la struttura che permettesse loro di ordinare gli elementi utili 

all’organizzazione del discorso, l’argomentazione. 

Lo scheletro era suddiviso in 4 spazi ben distinti  i quali i bambini hanno saputo nominare 

senza alcun problema: introduzione – tesi – argomenti – conclusioni. L’esercizio non ha 

creato alcuna difficoltà in quanto la classe, fin dall’inizio di questo progetto, è stata 

chiamata a lavorare, in maniera costante  e marcata, proprio sull’organizzazione del 

pensiero e dunque sul concetto di ordine delle varie parti che compongono il discorso.  

Figura 8 - Cartellone con i sinonimi di secondo me completato dagli allievi ricavando le formule di 
espressione del pensiero dai testi distribuiti nel corso dell’intervento. Si è deciso di mettere l’accento sulla 

differente costruzione verbale che le diverse formule richiedono utilizzando due colori diversi per il 
congiuntivo e per l’indicativo presente. 
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Una volta nominati i 4 spazi, ai bambini è stato chiesto di completare la parte dedicata 

all’introduzione, la parte dedicata alla tesi e da ultimo una breve frase conclusiva che, 

come hanno ben detto A14 e A18 doveva riprendere la tesi iniziale.  

Successivamente, gli allievi hanno ricevuto il riassunto degli argomenti a favore e contro il 

tema della TV (riassunto degli argomenti dei vari gruppi dell’attività 1); è stato chiesto loro 

di leggere quelli che riguardavano le loro tesi personali così da prendere spunto per la 

creazione della propria personale.  

 Il riassunto degli argomenti è servito solo per prendere qualche idea ma la scelta di non 

lasciarlo ai bambini durante la creazione del testo scritto è stata dovuta al fatto che non 

volevamo limitare la loro creatività e la loro possibilità di esprimersi al meglio durante la 

loro argomentazione. 

Se avessimo lasciato gli argomenti a loro disposizione avremmo rischiato che gli allievi si 

focalizzassero su quanto ricevuto senza riuscire a d evolvere il loro discorso apportando 

quindi esempi personali ecc. 
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