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 L’ESPLORAZIONE DEL SÉ IN UNA PROSPETTIVA NARRATIVA E DESCRITTIVA 

 Maria Piscitelli 

 

Operare una ricostruzione autobiografica, far scoprire la propria appartenenza e sensibilizzare 

al problema dell’identità, recuperando spezzoni della propria memoria non è semplice; in 

particolare per bambini di otto/nove anni che hanno un vissuto circoscritto e limitato, la cui 

percezione del tempo è in gran parte da costruire e sviluppare. Tuttavia cominciare a far loro 

capire che, accanto al proprio presente, esiste un passato personale, che altri (genitori/parenti) 

conservano, possono raccontare e documentare, è molto importante. Lo è non solo dal punto di 

vista emozionale, cioè di incremento delle strutture immaginative del bambino, ma anche e 

soprattutto dal punto di vista cognitivo. Difatti, far intravedere, tramite il racconto e la raccolta di 

dati, fatti, figure e oggetti che appartengono, in qualche modo, alla loro storia, consente di 

avviare, sia le “prime consapevolezze relative all’idea di permanenza e di mutamento nel tempo e 

nello spazio”, sia forme di conoscenza del sé e dell’altro. Per questi motivi si è ritenuto opportuno 

collocare questo percorso nella terza elementare, per riprenderlo successivamente, e con sviluppi 

e approfondimenti differenziati, in quelle classi di passaggio da un ordine di scuola ad un  altro1 (1a 

classe, scuola secondaria I e II grado). 

In terza elementare il bambino è più pronto ad operare forme esplorative del sé nel passato, 

cioè in absentia, che richiedono un grado maggiore di astrazione, rispetto a quelle in presentia (nel 

presente). Per accompagnarlo in questo passaggio, che rappresenta uno snodo (elemento di 

discontinuità ) proficuo per la crescita cognitiva, oltre che affettiva, del bambino, abbiamo fornito 

strumenti, materiali e punti di riferimento. In questa ricostruzione della storia personale ci siamo 

ispirati alla metodologia di ricerca adottata negli Archivi del Nord2 da M. Yourcenar, che si serve di 

dati e documenti, di ogni genere, per narrare; dati e documenti che, per i nostri alunni, 

costituiscono una base documentaria fondamentale, ma sopratutto un sostegno significativo al 

lavoro da svolgere.  

 In quest’affascinante opera la scrittrice continua il racconto delle vicende di famiglia (antenati 

materni) iniziato in Care memorie, ripercorrendo a ritroso la storia degli ascendenti paterni, 

investigata sin dai primordi. La ricostruzione vera incomincia dal XVI sec., attraverso una 

narrazione che procede rapida fino al XIX secolo, delineando la fitta rete di parentele e generazioni 

                                                           
1 Per la scuola secondaria di II grado vedi I Labirinti della memoria, Un  possibile percorso curricolare per il biennio della scuola 
superiore, in “Il  Processo formativo”, a cura di Piscitelli M. et al/,  Pisa, Edizioni Del Cerro,  n. 1, 200, pp. 70-105. 2

 Yourcenar M. ( 1982), Archivi del Nord, Torino, Einaudi. 
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per concentrarsi poi sulle figure più vicine, quella del nonno e del padre. Utilizzando diari, lettere, 

album di viaggi, tratti dagli archivi di famiglia, la Yourcenar ricerca, di questi personaggi, sia la vita 

tranquilla dell'uno, sia quella più avventurosa dell'altro, facendo intravedere, dietro le vicende dei 

singoli, l'evoluzione di una società e le sue inclinazioni. Le pagine dedicate alla storia di famiglia, 

prima della Rivoluzione, si basano su documenti tratti da archivi di famiglia e da qualche trattato 

genealogico; altre notizie provengono dai racconti fatti dal nonno al figlio e da altri suoi scritti che 

le sono serviti per tentare di  ricostruire la storia dell'uomo (album di viaggio, appunti riguardanti 

la sua famiglia e certi episodi della sua vita, archivi del Nord, archivi di Versailles, fogli ingialliti di 

un libretto militare, scritte sul retro di vecchie fotografie). 

Riallacciandoci alla prospettiva metodologica della Yourcenar siamo partiti dalla ricostruzione 

documentaria della storia individuale che, mediante la raccolta di tracce di sé (reperti, dati, etc.) e 

di testimonianze individuali e collettive (interviste), ha ripercorso esperienze e pezzi di vita, il più 

delle volte sconosciuti agli alunni. I bambini hanno  rivisitato, con l’aiuto dei genitori e 

dell’insegnante, certe tappe fondamentali del loro passato, narrandole e scrivendole aiutandosi 

con le esperienze culturali di taluni scrittori. Là dove la documentazione si è mostrata insufficiente 

(abbiamo vuoti di memoria!!) hanno colmato i vuoti di memoria con l’immaginazione 

(autobiografia documentaria e immaginaria), raccontando i fatti, in maniera sequenziale e 

cronologica (il tempo del discorso ha coinciso con quello della storia)3. La scoperta di vissuti 

lontani, messi a confronto con quelli dei compagni, ha fatto emergere contesti e tratti personali 

(stati d’animo, pensieri, abitudini, comportamenti), che, insieme ad altri, comparsi poi 

nell’itinerario dedicato alla narrazione e descrizione del sé nel presente (Oggi: Io nel presente), 

sono stati negoziati e messi in comune, cercando di renderli fluidi e in taluni casi di sciogliere forse 

qualche piccolo nodo, che talvolta è di grande ostacolo alla costruzione dell’identità. In effetti, 

l’intento sotteso a questa esplorazione del sé e della dimensione privata del soggetto, che si 

ricerca e si rappresenta, non è stato tanto quello di risolvere i problemi, quanto di trovarli per 

metterli in comune, condividerli e conviverci (Bruner, 2002, p. 17), 

 Sul piano didattico si è privilegiato il lavoro sulle abilità linguistiche, sviluppate in un’ottica 

unitaria; all’interno di questo si è inserito l’approccio al letterario (La fiaba), prestando 

un’attenzione particolare alla lettura di testi iconici e letterari, alla scrittura privata e al processo di 

scrittura (pre-scrittura, scaletta, stesura, revisione), senza trascurare quei generi vicini alla 

                                                           
3 Riguardo a questo punto, nei livelli di scolarità superiore, si sono apportate delle modifiche, proponendo una narrazione 

retrospettiva, evocativa e immaginaria, dove l’ordine dei fatti non ha rispettato la loro relazione cronologica; inoltre le porzioni 
descrittive, si sono sempre più accresciute, delineando via via quadri di vita intorno ai vari frammenti di memoria (un personaggio, 
un episodio, un evento). 
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tematica prescelta (l’autobiografia, la lettera, il racconto epistolare, etc.). Nella ricostruzione 

autobiografica un posto di rilievo è stato affidato ad un genere testuale interessante, quale 

l’intervista, per le molteplici opportunità di lavoro che ci ha dato, come ad esempio di curare: 

– la formulazione delle domande e la previsione delle risposte; 
– le diverse funzioni e l’espansione delle risposte dei genitori; 
– lo sviluppo di parti per arricchirla; 
– l’ aggancio con la lingua straniera. 
– l’approfondimento di un genere testuale (orale/trascritto) a struttura duale, già iniziato nella 

classe seconda con i dialoghi; 
– l’ avvio di una serie di attività scrittorie, in vista della stesura di un testo. Di fatto l’intervista 

ha rappresentato, per i bambini, una traccia di lavoro (una scaletta) da cui partire per scrivere la 
loro storia.  

 

Infine alcuni tratti distintivi della narrazione e della descrizione ci hanno fatto agevolmente 

affrontare due fondamentali categorie, quali la temporalizzazione e la spazializzazione di cui gli 

alunni hanno fatto esperienza.  In particolare la temporalizzazione  ha costituito il filo rosso di 

quasi tutte le attività, su cui si sono innestate azioni di riflessione linguistica su determinati tempi e 

modi verbali (passato, presente, futuro, indicativo).  

Si è venuto così a creare un terreno fecondo per comprendere significativamente le differenze 

concettuali tra i tempi al passato (passato remoto, imperfetto e passato prossimo), tra passato e 

presente, tra presente e futuro, senza dimenticarne tuttavia un uso adeguato.  
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IL DISCORSO AUTOBIOGRAFICO, BIOGAFICO ED ALTRO 

 

CAPITOLO I 

Ieri: io nel passato 
35h, tre fasi 

 

CAPITOLO II 

Descrizione e narrazione 
10h, due fasi 

CAPITOLO III 

La biografia 
5h, una fase 

 

CAPITOLO IV 

Fra tempo reale e tempo grammaticale. 
Il verbo 

31h  quattro fasi 
 

CAPITOLO V 

Leggere e comprendere 
12h,  tre fasi 

 

CAPITOLO VI 

Oggi: io nel presente 
14h, tre fasi 
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CAPITOLO I                  

Ieri: “io nel passato” 

 

 

Questo primo capitolo è suddiviso in più fasi, tuttavia le diverse fasi sono strettamente 

collegate tra loro e ricorsivamente attraversate da alcuni fili conduttori attorno ai quali si 

svolgono, in tempi ragionevolmente lunghi, le seguenti attività: 

 1. ricerca documentaria e analisi delle foto degli alunni; verbalizzazioni scritte e pratiche di 

scrittura; letture e analisi di testi; osservazioni e riflessioni sulla lingua;  

3. costruzione e lettura delle interviste; pratiche di scrittura; letture e analisi di testi; 

osservazioni e riflessioni sulla lingua;  

4. descrizione e narrazione dell'oggetto personale; lettura e analisi di testi a dominanza 

descrittiva e narrativa.  

5. costruzione di un testo autobiografico: io mi racconto sulla base dei dati raccolti e delle 

tracce individualmente scritte; letture e analisi di un testo autobiografico; osservazione e 

riflessione sulla lingua.  

6. differenze tra testi a dominanza narrativa e descrittiva.  

Gli approfondimenti grammaticali/riflessione sulla lingua e di comprensione dei testi  

sono stati volutamente riportati in itinerari diversi, datane la complessità. Nonostante ciò, si    

tratta di itinerari da svolgere in stretto rapporto con gli itinerari che li precedono poiché è da   

questi che scaturiscono le riflessioni e le analisi. Sarà il docente ad adattarli via via allo   

sviluppo del percorso, mantenendone la coerenza e l'organicità. 
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Una particolare attenzione è stata dedicata  al contesto di apprendimento affrontato in 

un'ottica unitaria (sviluppo integrato delle abilità), processuale (operazioni cognitive sottese, 

ricorsività) e motivante. 

 
 

 

 

 

 

Informiamo gli alunni del percorso che intendiamo avviare, specificandone la metodologia.  

"Recupereremo parti del passato personale attraverso documenti di vario genere da raccogliere 
nell’arco di dieci giorni. Nel condurre questo lavoro seguiremo le orme di una grande scrittrice francese, 
Marguerite Yourcenar che, per ricostruire in una sua opera (Archivi del Nord) la storia dei suoi avi paterni, si 
è servita di dati e di documenti di ogni genere. I dati e i documenti raccolti (foto, oggetti,  testimonianze ed 
altri documenti cartacei) hanno costituito la base documentaria fondamentale per narrare la storia. Anche 
noi seguiremo, seppur in parte, M. Yourcenar, avviando una vera e propria ricerca di quelli che sono i nostri 
ricordi”.  

 

PRIMA FASE      LA RICERCA 

 

 
1. La raccolta del materiale 

Invitiamo gli alunni a "rovistare" insieme a un familiare, in angoli dimenticati della casa 

(cassetti, scatole di cartone,  bauli, scrigni, etc.) o nei vecchi album, documenti del passato (foto, 

colorate/bianco e nero, sbiadite/ingiallite e oggetti personali). Chiediamo di individuare fra questi  

tre foto relative a momenti significativi della loro vita. Per la scuola primaria potrebbero 

orientativamente essere: il primo anno di vita; la prima  e la seconda infanzia (dai 2 ai 5-6 anni).  

Fissiamo il giorno in cui portarle a scuola per esaminarle insieme. Se sperimentiamo il percorso 

nella scuola secondaria di I grado (cl.1a) chiediamo anche di ri-ordinare cronologicamente ogni 

foto,  corredandola con un cartoncino colorato, in cui ogni alunno spiega il motivo della scelta 

(questa foto perché…) e annota qualche breve informazione sulle foto fornita in anticipo dai 

genitori.  

 

La ricerca (1h) 
La ricostruzione autobiografica (24h) 
Elaborazione e lettura delle interviste  
(10 h, L1 e LS) 
 

Obiettivi 
 comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 
     di  attività scolastiche ed extrascolastiche 

 prestare attenzione all’ambiente linguistico circostante 

 pianificare il lavoro da svolgere 
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SECONDA FASE      LA RICOSTRUZIONE AUTOBIOGRAFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               CCO 

 
Prima di iniziare l'attività decidiamo di visionare non più di sei foto al giorno e cioè le foto di 

due alunni. Dividiamo la classe in due gruppi e attribuiamo le foto (tre)  di un alunno al primo 

gruppo, le restanti tre al secondo. 

 

 

 

 

 Una volta stabiliti i gruppi e le foto delle persone da esaminare proseguiamo con l'attività nel 

modo sotto descritto. 

 
1.  La visione delle foto e la verbalizzazione scritta individuale 
 
Oscuriamo la stanza e proiettiamo le foto dei due alunni sulla Lim. Inseriamo, se possibile, una 

musica evocativa. Cominciamo … 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chiediamo a ogni gruppo di osservare attentamente le foto assegnate e di scrivere (2-3 righe) 

individualmente su un fogliettino cosa vede nelle tre foto (Cosa vedo nelle tre foto?). Ritiriamo i 

Obiettivi 
-negoziare significati durante la discussione in classe 

-prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 
come l’immagine 
-effettuare in semplici testi operazioni di espansione e rielaborazione 
testuale  
-approntare strategie adeguate ai fini della comprensione testuale 
-rilevare la situazione di comunicazione (L1 LS)  
-leggere testi narrativi, cogliendo l’argomento di cui si parla, individuando 
le informazioni principali e le loro relazioni 
 
 

LIM 
Proiezione foto 

 
           Primo gruppo                                              Secondo gruppo 
Alunno….                                                                  Alunno… 
                                                                         

  
                

  
                          

  
   

  
 

  
           

Foto 1          Foto 2        Foto 3                                         Foto 1       Foto 2        Foto 3 
 
 
 

 

 
 

 

  Primo gruppo 
Alunno 1 

 
Tre foto 

 Secondo gruppo 
Alunno 2 

 
Tre foto 
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fogliettini e riconsegniamoli il giorno dopo. Si riporta un esempio di verbalizzazione, quella di due 

bambini4 appartenenti a gruppi diversi. 

 

 

                                                           

 

Sintetizziamo alla classe ciò che hanno individualmente scritto gli alunni dei due gruppi nei 

fogliettini e soffermiamoci su qualche aspetto. Se ad esempio non è stata rispettata la consegna 

oppure la scrittura è incomprensibile, se vi sono errori di ortografia….Invitiamo la classe a rilevare 

gli errori, impegnando gli autori dei bigliettini a riaggiustare le loro verbalizzazioni. Perveniamo a 

una descrizione dei due alunni esaminati condivisa e riportiamola  sulla Lim.  

 

 

                                                           
4 Sperimentazione svolta da Susanna Naldi, docente sc. primaria 
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Per gli alunni della scuola secondaria di I grado (cl.1a) distribuiamo una tabella (n.1) a cui ogni 

alunno risponde individualmente. 

 

2. Analisi delle foto e verbalizzazioni scritte 

Riprendiamo le foto visionate dai due gruppi, proiettiamole sulla Lim e mettiamole a confronto. 

 

 

 

 

 

 

 Orientiamo la classe nella decodifica delle foto dei due alunni, dirigendo  l'attenzione:  sulla 

situazione di comunicazione (chi, cosa, dove, quando, come e perché), sulle caratteristiche dei 

personaggi e degli ambienti, sul periodo e sulla significatività dell’evento. Se le informazioni 

ricavate dalle foto non sono sufficienti, chiediamo aiuto ai diretti interessati, che a turno 

forniranno i dati mancanti.  

LIM 
           Primo gruppo                                              Secondo gruppo 
Alunno….                                                                  Alunno… 
 
Descrizione condivisa                                                      Descrizione condivisa 
………………………………..                                                     …………………………………… 
 
 

 

 

LIM 
Confronto tra le foto 

 
                                        Elena….                                  Marina… 

 

  
  

  
  

  
         

  
  

  
  

  
  

            Foto1       Foto 2    Foto 3                        Foto 1        Foto 2     Foto 3                        

 
 

 

            

 

            
 

 

 
 

 

 

Tabella n.1 
 

Domande-stimolo 
 

Quanti anni poteva avere quando è stata scattata la foto? 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dove e quando può essere stata scattata? 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chi sono, secondo voi, le persone presenti? 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per quale motivo sarà stata scattata? 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cosa può essere successo prima e dopo 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cosa sta/stanno pensando/dicendo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Alla fine di questo primo step i due alunni, proprietari delle foto, riepilogano nel loro quaderno 

quanto è stato rilevato sia nelle verbalizzazioni individuali e revisioni, sia durante la discussione 

collettiva, aggiungendo ulteriori elementi per completare la loro ricostruzione personale. Là dove 

riscontrano vuoti di memoria, ricorrono all’immaginario. Dal riepilogo dei due alunni nasce una 

specie di identikit (foto con ricostruzione personale), che gli interessati mettono per iscritto, quale 

prima bozza utile per la scrittura della loro storia. Riproduciamo uno stralcio dell'identikit di un 

alunno della sc. sec. di I grado (cl.1a) relativamente alla ricostruzione del primo anno di vita. 

       
 Il primo anno di vita 
 
Avevo un anno. Ero a casa mia, nella sala da pranzo […]. 
La casa non è molto cambiata, se non per alcuni oggetti di arredamento […]. Alle mie spalle si 

intravedono la mia nonna  e la mia bisnonna, che ricordo appena. Il braccio che si scorge sullo sfondo è di 
mio nonno […]. 

Mi faceva tante coccole. Ma ora non c’è più. 
C’erano anche molti altri: il babbo, gli zii e il mio cuginetto […]. Prima di scattare la foto mi erano stati 

consegnati i regali e poi abbiamo mangiato i buoni cibi preparati dalla nonna, dopo però che ho spento la 
candelina […]. 

 

Mentre i due alunni, proprietari delle foto, stendono il loro identikit (riepilogo), gli altri alunni (i 

due gruppi) completano nel loro quaderno le notazioni individuali aggiungendo qualche altro 

elemento anche immaginario oppure aggiungono a piacere un disegno, un ritratto, uno schizzo del 

compagno, un commento o altro (curiosità da esaudire, vissuti simili). Questa procedura, che cura 

la processualità scrittoria e la lettura di un documento visivo, viene ripetuta per ogni alunno che 

porta le tre foto.  

Durante l'attività utilizziamo una tabella di rilevazione del parlato di un alunno (tab. n.2). 

 

Tabella n.2 
 

 

Osservazione sistematica 
Osservazione del parlato 

 

 

Alunno:  
Argomento:  
Data:  

Aspetti logico-cognitivi 

 

 

Compie inferenze     Sì No In parte 

Confronta e collega nuove conoscenze con quelle     
che possiede già 
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Coglie le informazioni più importanti    

Avanza interrogativi     

Pone domande per capire    

 

Accompagniamo la decodifica delle foto e la ricostruzione autobiografica con sezioni dedicate 

alla lettura (l’angolo della lettura) e alla riflessione sulla lingua. All'interno di queste affrontiamo  

sia elementi grammaticali su cui occorre far chiarezza (ad es. errori degli alunni) oppure ragionare 

in profondità (verbo, pronominalizzazione, coerenza…), sia processi di comprensione  e di 

interpretazione dei testi.  

Riguardo alla riflessione sulla lingua, pratichiamola prevalentemente sui testi degli alunni e al 

seguito della lettura su brani di autore. L'esercitazione dovrebbe avvenire soltanto in un secondo 

momento, cioè dopo aver lavorato sulla concettualizzazione degli specifici elementi linguistici. 

 

3.  La lettura dei testi 

A proposito della lettura l’intento è certamente quello di sviluppare capacità di comprensione e 

di riflessione sui testi, ma anche quello di offrire agli alunni l’opportunità di leggersi e conoscersi 

attraverso il testo, aiutandoli a cogliere lo sguardo di colui che scrive e a percepire il testo come 

una proiezione del sé. Ad esempio, nella scrittura precedente Il primo anno di vita l'alunno fa 

cenno alla scomparsa del nonno (la perdita di un parente caro) e ai buoni cibi della nonna (valore 

affettivo del cibo), riferendoci una situazione comune ad altri compagni, che possiamo affrontare 

con la classe tramite diverse letture che trattino problematiche di questo tipo.  

Quindi dopo una serie di puntate sulle foto (decodifica, analisi, commenti orali, punti di vista, 

scritture…)  rivisitiamo elementi o tratti significativi scaturiti nel corso delle puntate, ricorrendo a 

una varietà di testi di appoggio opportunamente scelti. Su questi avviamo attività sui processi di 

comprensione, creando un ambiente favorevole alla lettura. Per rendere più viva la lettura 

potremmo sistemare ad una parete una cassetta per la posta, con l’obiettivo di far pervenire 

qualche brano, in cui chi scrive racconta di quando aveva l’età dei nostri alunni.  

 

Posta d’autore 
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Esemplifichiamo con Caro bambino di Dacia Maraini, spiegando alla classe che anche gli scrittori 

sono stati bambini e hanno vissuto e raccontato molti problemi simili a quelli da loro vissuti. 

Ascoltiamo la voce di Dacia Maraini: 

“Quando avevo la tua età ero una bambina timidissima e impacciata che non sapeva dove mettere le 
mani e il naso. Avevo paura di tutto e di tutti e mi rintanavo negli angoli per non farmi vedere. Non so se sai 
cosa sia la timidezza, mi sembra che i bambini di oggi siano molto più sicuri di sé. Io certo non conoscevo 
nessuna sicurezza e ancora oggi soffro di una certa timidezza, che è il ricordo di quell’altra, molto più 
lontana e terribile”[…]. 

 
da AAA.VVV (1999), Quando avevo la tua età, Tutti gli scrittori per bambini sono stati bambini, Milano, Fabbri editore. 

 
Facciamo notare tramite domande che la voce narrante parla alla prima persona (quale persona 

usa la voce narrante?), rivolgendosi fin dall’inizio (quando avevo la tua età) al lettore (a chi si 

rivolge la voce narrante? Perché?). Gli comunica la sua timidezza (ero una bambina timidissima e 

impacciata che non sapeva dove mettere le mani e il naso) e la sua insicurezza (Io certo non 

conoscevo nessuna sicurezza…), esprimendo un timido punto di vista (sembra…) sui bambini di 

oggi (… che i bambini di oggi siano molto più sicuri di sé).  

 

3.1. La prospettiva temporale nel testo 

Addentriamoci ulteriormente nel testo accennando, sulla base delle conoscenza implicite degli 

alunni, ai tempi verbali e cerchiamo di cogliere elementi interpretativi. Non dimentichiamo che la 

temporalizzazione costituisce insieme alla spazializzazione una categoria fondamentale della 

narrazione. Segnaliamo agli alunni, tramite sottolineatura con colori diversi, i principali tempi 

verbali invitandoli, sempre ricorrendo a ciò che sanno, a esprimersi sul tempo che indicano 

(passato/ presente).  

Raggruppiamo in due blocchi i tempi verbali sottolineati (tab.3), dando a questi un nome. 

 

Tabella n.3 

Tempi verbali 

Passato Presente 

Imperfetto  

 
Dacia Maraini  
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Rileggiamo il testo e chiediamo agli alunni di metterlo in scena attraverso delle immagini . 

 

 

PRIMA SCENA 

 

 

 

 

 

 

 

CC0 

 

 

 

Chi scrive assume una voce narrante, parlando alla prima persona (io). Abbiamo quindi un io 

che parla e che dice delle cose di sé (come abbiamo già schematizzato). 

Ripercorriamo la prima scena e, seguendo lo sguardo del narratore, cerchiamo di vedere la 

scena con gli occhi. 

Come inizia a parlare questa voce narrante? 

------------------------------------------------  

 Presentandosi, descrivendosi. Fa i conti con la sua identità? 

--------------------------------------------------   

Come si descrive? 

-------------------------------------------------- 

Timidissima, impacciata. Non sa dove mettere le mani e il naso. Ha paura di tutto. Si nasconde per non 

essere vista.  

 

"Quando avevo la tua età ero una bambina timidissima e impacciata che non sapeva dove mettere le 
mani e il naso. Avevo paura di tutto e di tutti e mi rintanavo negli angoli per non farmi vedere".  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi parla, in che modo, descrive sé - bambina? 

------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 

Distaccata, coinvolta? Oggettiva, soggettiva? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel descriversi si rivolge a qualcuno?  Da cosa si capisce? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con  quale tempo verbale la voce narrante esprime il suo pensiero?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Per segnalarci cosa? 

La sua condizione, il suo carattere, il suo stato d’animo?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uno svolgimento in corso, qualcosa che c'è ancora, che continua…  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se continua, cosa continua?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proviamo a collocare questa scena su un palcoscenico. Dove la sistemeremmo?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In primo piano? Sullo sfondo?   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Io la vedo laggiù sullo sfondo. E voi? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi scrive la ricorda così? Questa percezione/convinzione di sé è nella sua mente sullo sfondo?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando si ricorda accade questo?  Qualcosa è proiettato là dietro, in fondo, muovendosi lentamente… 

dolcemente… senza fermarsi. È il tempo che scorre?  

Che effetto vi fa quando diciamo: mi ricordo che  c’era… sembrava… diceva…faceva… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In queste righe iniziali chi narra si muove nello spazio e nel tempo del ricordo di sé bambina.  

Possiamo considerarla una prima scena del racconto? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ora soffermiamoci però su questo tempo verbale considerandolo lo sfondo del racconto. Una 

specie di tela, che sta lì, su cui si innestano fatti, eventi, azioni ecc. Ne è un esempio il C’era una 

volta della fiaba (aspetto durativo o iterativo dell’azione). Facciamo notare che in effetti questo 

tempo verbale chiamato imperfetto descrive qualcosa che si protrae nel tempo (lei oggi è nel 
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racconto ancora così), segnalando un’azione non conclusa (la continuità dell’azione nel passato) o 

un’azione che si ripete più volte.  

Visualizziamo con  gli alunni quest’idea (continuità, incompiutezza…), ricorrendo a un semplice 

espediente. Sistemiamo alla parete della classe un telo bianco che rappresenti l’imperfetto. Su di 

esso attacchiamo, ogni volta che incontriamo un altro passato (passato remoto, prossimo) oppure 

un presente, delle mollette: cioè qualcosa che interrompa la continuità dell’evento o del fatto che 

si racconta (primo piano).   

Per capire meglio compariamo il nostro telo (imperfetto) a un mare aperto  o a un fiume che 

segue il suo corso, a meno che non sia arrestato da qualcosa, nel nostro caso dalle mollette che 

“marcano” fatti conclusi (presente o passato remoto, prossimo). Possiamo rappresentare 

quest’idea anche mostrando una foto o bassorilievo  (primo piano/sfondo).    

 

Proseguiamo la nostra lettura 

 

 

 

 

 

SECONDA SCENA 

 

CC0 

 

 

 

 

Lo sguardo di chi narra si sposta ora al momento in cui racconta, al presente, rivolgendosi al 

lettore. Poi spazia con la mente nel tempo in cui era bambina e dice come era. 

  

DDaa  ccoossaa  ccaappiiaammoo  cchhee  ssii  rriivvoollggee  aall  lleettttoorree??  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dalla seconda persona singolare?... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cosa dice al lettore?  

 

"Non so se sai cosa sia la timidezza, mi sembra che i bambini di oggi siano molto più sicuri di sé. Io 
certo non conoscevo nessuna sicurezza e ancora oggi soffro di una certa timidezza, che è il ricordo di 
quell’altra, molto più lontana e terribile”.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Di cosa o di chi parla? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Come è il pensiero di chi narra? Intonato? Punteggiato da sentimenti ed emozioni?  Un po' triste, 

noioso, profondo… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Perché? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando  accenna al passato precisa qualcosa?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rileggiamo bene. 

 

 

 

Cosa significa "Ancora oggi?". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Che la sua timidezza c'è ancora? Non l'ha superata? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ma la timidezza di oggi com'è? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diversa o uguale a quella di quando era bambina? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ha solo il ricordo della timidezza di quando era bambina? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Come commentereste “molto più lontana e terribile”? 

--------------------------------------------------------------------------------- 

In sintesi la voce narrante dice che "ancora oggi lei soffre di una certa timidezza che è il ricordo 

di quell’altra (a chi, cosa si riferisce quell’altra?), di quella di quando era bambina (molto più 

lontana e terribile)". Una bambina impacciata, goffa, che non sapeva come muoversi, che si 

nascondeva per non farsi vedere… 

È così? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invitiamo gli alunni a indicarci parole o espressioni non chiare (impacciata? Mettere le mani e il 

naso? Rintanavo?...).  

"[…]ancora oggi soffro di una certa timidezza, che è il ricordo di 
quell’altra, molto più lontana e terribile". 
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In questa seconda parte ci troviamo di fronte a un gioco tra presente e passato (che ritorna e si 

ripete) e a una particolare  modulazione tra l’io che parla e ciò che dice dell’io.  La voce narrante 

risottolinea la sua insicurezza e incertezza, tuttora presente e la sua diversità.  

 

Possiamo chiamare questa seconda parte seconda scena? 

 

In seguito è anche possibile discutere sul fatto che oggi i bambini sono per la scrittrice più sicuri 

(è vero?) e se condividono, rispetto alla timidezza, il sentimento di sofferenza da lei espresso.  

Proponiamo qualche attività di produzione scritta, chiedendo agli alunni di scrivere 

individualmente una letterina (max.10-12 righe) alla protagonista del brano, dandole qualche 

suggerimento a proposito.  

Una volta conclusa questa fase di lavoro può risultare utile aprire una finestra di riflessione 

sull'imperfetto, analizzando altri testi (fiabe, poesie…) e svolgendo altre attività. 

 

TERZA FASE     ELABORAZIONE E  LETTURA DELLE INTERVISTE 

 

 
                                           CCO 

 

 

 

1. La prima intervista         Alcuni momenti importanti della mia vita  

Proseguiamo il lavoro sull’autobiografia, avviato precedentemente, approfondendo l’indagine 

per scoprire meglio quei risvolti che le foto non dicono. Utilizziamo, per la raccolta di ulteriori dati 

sul passato, uno strumento quale l’intervista, che è un genere testuale interessante da più punti di 

vista. L’intervista consente difatti di lavorare su: 

 

- la formulazione delle domande e la previsione di eventuali risposte (chiarezza, pertinenza, adeguatezza 
dell'enunciato); 

Obiettivi 

     - formulare domande e prevedere risposte (orale/scritto, intervista) 

       -  individuare elementi specifici dell'intervista 
       -  ricavare informazioni e opinioni da una varietà di contesti e di formati           
          testuali 
      -  raccogliere le  idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di    
         un’esperienza o di un racconto 
      -  effettuare in semplici testi operazioni di espansione e rielaborazione  
         testuale   
      -  acquisire lessico e strutture elementari in lingua 
     -  scrivere testi autobiografici 
     - riconoscere gli elementi della situazione di comunicazione 
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- l'espansione degli enunciati, un volta riportate le risposte degli intervistati, facilitando così lo sviluppo 
di un testo (stesura del testo, 2a fase di scrittura); 

- la predisposizione di una traccia per la stesura di un testo (la scaletta, prima fase del processo di 
scrittura); 

- la struttura di un testo a dominanza informativo-argomentativa (le funzioni prevalenti sono la funzione 
informativa e quella persuasiva). 

 

Diamoci quindi l’obiettivo di affrontarla in taluni aspetti, senza rinunciare sia alla ricerca 

autobiografica nella dimensione del ricordo e nella trasfigurazione letteraria, sia all’incremento 

delle abilità linguistiche.  

Per esplorare l'intervista iniziamo dalle cognizioni degli alunni, invitandoli a esprimersi per 

iscritto sulla base di domande–stimolo (cos'è? A cosa serve? Come si prepara?). Sulla base delle 

risposte e di aggiunte da noi apportate, spieghiamo come funziona e quali sono le caratteristiche 

(struttura duale, funzioni, ecc.).  

Dopo aver riflettuto su questi punti, suggeriamo agli alunni cosa è opportuno precisare nell’ 

elaborazione della nostra intervista e proponiamo loro di stilare una scaletta con domande 

(quando, dove, chi, ecc.) rivolte a un famigliare (la mamma, la nonna, il babbo, ecc.), avendo 

sempre come riferimento le fotografie a disposizione. Mettiamo le domande per iscritto e 

predisponiamo spazi in cui trascrivere le risposte (tabella n.4). Si consiglia di porre le domande, 

guardando una foto per volta.  

 

Tabella n. 4 

 

Quanti anni avevo quando è stata scattata la foto 
 

 

Dove è stata scattata la foto? 
 

 

Chi c’era quel giorno?  
 

 

Cosa è successo prima e dopo? 
 

 

Ricordi profumi? 
 

 

Ricordi suoni? 
 

 

Ricordi le parole che mi stavi dicendo? 
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Raccontami… 

 

 

Passiamo alla lettura di alcune interviste e di quelle risposte segnalate dagli alunni poiché 

ritenute da loro significative. Esaminiamo gli aspetti emersi nella discussione collettiva, invitando 

tuttavia gli alunni ad appuntarsi qualche passaggio.  

Riportiamo come esempio le risposte dei genitori di Lorenzo: 

A tre mesi 

1. avevi 3 mesi e 10 giorni 
2. in casa dei nonni 
3. mamma, babbo e nonni 
4. non me lo ricordo 
5. c’era il profumo d’arrosto e di caffè 
6. dei piatti e le voci dei nonni 
7. guarda quante cose colorate ci sono sul tavolo 
La nonna ti aveva mascherato da Babbo Natale per farci una sorpresa. 
 

A cinque anni e mezzo 

1. avevi cinque anni e mezzo 
2. ai giardini di S. Polo 
3. gli zii, il babbo e la mamma 
4. non me lo ricordo 
5. no 
6. urla di bambini 
Prima abbiamo visto uno spettacolo di burattini e poi siamo tornati a casa. 
 

A sette anni 

1. avevi 7 anni 
2. Badia Montescalari 
3. Martina, babbo, mamma 
4. non mi ricordo 
5. profumo del bosco 
6. cinguettio degli uccelli e rumore delle foglie secche sotto i piedi 
7. pronti per le foto 
Prima abbiamo preso le bici dall’auto e poi abbiamo fatto una girata. 

 

Invitiamo gli alunni a integrare la propria intervista con altre informazioni quali quelle indicate 

nella tabella n. 5 (vedi sotto).   
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Tabella n. 5 

 

Attività integrative 

 

Cosa è accaduto il giorno in cui è stata scattata la foto? 
--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Reazione degli intervistati, problemi, 
difficoltà 
 

Cosa ha suscitato l’intervista? 
--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Sensazioni, ricordi, conversazioni 

Cosa è emerso e cosa sono venuto a sapere? 
--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Successivamente invitiamo ogni alunno a rielaborare le risposte dei genitori e ad ampliarle 

aggiungendo parole, frasi, espressioni e, se necessario, ricorrendo anche all’immaginario. Ecco un 

esempio:  

 

TESTO DI UN BAMBINO 

 Prima espansione. ….ha tre mesi: 

Mi vedete bambini, lo sapete chi sono…?  
Io a quell’ora avevo tre mesi e dieci giorni! La foto è stata scattata nella casa dei due nonni! Mio padre 

era tutto agitato e mia madre felicissima. 
In casa dei nonni c'era sempre profumo di  arrosto. Era… delizioso, anche il profumo di caffè. 
Ricordo un rumore  che mi piaceva tanto. Era il rumore … dei nonni e dei piatti!!! 
Lo so che vi siete stancati a leggere, però scommetto che non sapete cosa diceva la mamma. 
La mamma mi diceva: “Guarda quante cose colorate ci sono sul tavolo”. Poi la mia nonna mi prendeva  

in braccio e mi coccolava. 

 

 Seconda espansione. ….ha cinque anni: 

[..] Non sono più quel bambolotto di prima, ora ho cinque anni. Sono cresciuto. 
Ma lo sapete dove è stata scattata la foto? Ai giardini di S. Polo. C’era babbo, mamma, i bambini del mio 

asilo, gli zii e i genitori di S. Polo. Non tutti erano di S. Polo. Questo la mia mamma non se lo ricorda […]. 
Ma si ricorda quando siamo andati ad uno spettacolo alla scuola…materna. E poi siamo andati a casa 

mia insieme ai miei zii. 

 

 Terza espansione. … ha sette anni: 

Ragazzi, sono sempre io, ma più grande. Adesso ho sette anni. Vado a scuola. 
Oggi lo sapete dove sono? Sono a Badia Montescalari. C’era il babbo, mamma e mia sorella e un odore di 

erba, foglie e alberi. Un profumo di bosco! lo sento ancora. Era delizioso. 
Lo  sapete che rumore c’era? C’era il rumore degli uccellini e anche delle foglie secche sotto i piedi! A un 
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certo punto la mia mamma ha detto: “Pronti per la foto”. Ci siamo messi tutti in posa. 
Poi abbiamo tolto le bici dall’auto e siamo andati a fare una bella passeggiata!! Ciao! Ciao! 

 

1.1. La situazione di comunicazione 

 Dopo aver rivisto i lavori di espansione degli allievi e apportato delle modifiche o 

aggiustamenti, riprendiamo due o tre fotografie e facciamo notare gli elementi che ricorrono 

(quando, dove, cosa, chi, perché) per impegnare poi gli alunni a ricostruirne individualmente la 

situazione di comunicazione. Per la lingua straniera inseriamoci nel corso dell’ attività, secondo  

obiettivi specifici precedentemente stabiliti. Per esempio possiamo: 1. curare la presentazione 

personale o porre domande semplici su aspetti personali e su argomenti familiari, chiedere 

informazioni, etc. 2. introdurre nella ricostruzione della situazione di comunicazione frasi isolate 

e parole conosciute nella lingua straniera. 

 Verifichiamo se l’alunno sa:  

                    CCO 

– descrivere una foto; 
– ricostruire la situazione di comunicazione (quando, dove, cosa, chi, perché). 
 

2. La seconda intervista    Alcuni miei tratti significativi 

2.1. Come ero? 

Prepariamo ora una seconda intervista da effettuare in famiglia, guidando gli alunni nella 

strutturazione di una seconda tabella. Una volta compilata la tabella  (n.6 possiamo utilizzarla 

anche per l’insegnamento della Lingua Straniera (per esempio per la presentazione della persona). 

Con questa seconda intervista l’attenzione è focalizzata sul chi (persona). 

 

Tabella n. 6 

 

 

 Aspetto fisico  
 

Ero grasso, magro, alto, basso. I miei capelli sono stati sempre 
così?  Avevo i capelli? 

 

 Carattere 
 

Ero vivace, tranquillo?  Espansivo, chiuso? Ubbidiente o 
disubbidiente? Pestifero, dispettoso? Piangevo tanto o poco? 
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Avevo paura di qualche cosa? 
 

 

 Comportamento 
 

Docile, ribelle? Mangiavo? Avevo un piatto preferito? 
Avevo un cibo che non amavo? Mi addormentavo   
facilmente?Mi addormentavo con una ninna nanna?                  
Dormivo?  Mi raccontavate una storia?  

 

 Linguaggio 
 

Balbettante, veloce, sicuro?   Come parlavo? Parlavo tanto/ 
poco? 
 

Avevo qualche segno particolare?  Cicatrici, segni.. 

 

 

2.2. Ritorno bambino e primi passi per la stesura autobiografica 

Leggiamo le interviste, discutendo le risposte degli intervistati (i contenuti della discussione 

vengono dal docente verbalizzati), e invitiamo ogni alunno a espandere le risposte dei genitori, 

ricorrendo,  in mancanza di elementi, all’immaginario. In quest’operazione di espansione possiamo 

distribuire agli alunni  frammenti testuali tratti da scrittori noti e idonei al compito5, in appoggio al 

loro lavoro. 

In quest’attività diversi alunni si soffermano sul linguaggio usato da piccoli. Alcuni si chiedono 

quali e quante parole dicevano da bambino, quali erano quelle sbagliate. Si immaginano un 

dialogo con i genitori oppure inventano scenette sul tema ritorno bambino…riprendendo  parte 

dei racconti dei genitori e delle risposte fornite nelle interviste. 

 
Quali parole dicevo? 

 
Patatucia  pastasciutta 
Tuttallalla  tartaruga 
Gitirina  giratina 
Ciccellino  uccellino 
Dandone  grandone 
Fermafero  semaforo  
Calallino  cavallino 
Daddo  dondolo 

 

Altri invece provano a sperimentare (L1 LS) i loro primi balbettii, le parole storpiate, i suoni che, 

in taluni casi, ricordano, ma che, spesso, reinventano molto volentieri ispirandosi a situazioni 

concrete di vissuto personale (la sorellina piccola, la cuginetta, etc.).  

Alle attività svolte affianchiamo letture di vario tipo che arricchiscono il lavoro di esplorazione 
                                                           
5 Ad esempio: Costa N. Quando avevo 10 anni in Quando avevo la tua età di AAVV, Milano, Fabbri editore, 1999. 
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sul sé  e offrono occasioni di incontro significativo con il testo in lingua italiana e in lingua 

straniera. Per la Lingua Straniera la descrizione del proprio corpo si presta particolarmente per 

arricchire il bagaglio lessicale, soprattutto per quelle parole che suscitano la curiosità dei bambini 

(come si dice in inglese o in francese cicciottello, occhioni, nasino ritto, guancia, fossetta in..). 

In seguito, sulla base delle informazioni a disposizione (identikit, interviste, tabelle individuali, 

espansioni…), coinvolgiamo gli alunni a mettere insieme i vari puzzle linguistici e a redigere una 

breve descrizione personale (Come ero?) e a seguire la storia personale (vedi sotto nei due 

riquadri).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella stesura dei loro testi gli alunni si avvalgono, come già notato, di tutti quegli elementi 

(scritture, riscritture personali, tabelle, interviste…) che fungono da traccia di sviluppo del testo 

e possono quindi facilitare in ognuno di loro il compito scrittorio (espandere, condensare, 

ordinare, gerarchizzare, mettere in relazione, selezionare, spostare, sostituire…).  

 

Descrizione personale 

Ero cicciottello e avevo anche pochi capelli, ma chiari. Ero però anche alto 
per la mia età. Lo sapete che occhioni avevo? Avevo due occhioni che 
osservavano il mondo con serietà. Ma avevo anche un bel nasino ritto e una 
meravigliosa fossetta sulla guancia destra quando sorridevo e ce l’ho ancora. 
Mia mamma dice che ero…. Ma io non ricordo proprio… 

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

                                                                                                                        

Storia personale 
 

Sono sempre stato un bambino vivace, a volte anche birbante. La casa in cui sono nato si 
trovava… Non me la ricordo bene, ma la mia mamma dice che era piena di luce e 
grande………………………………………………………………………………………………. 
Da piccolo ero cicciottello, con pochi capelli chiari e con due occhioni che osservavano il 
mondo con serietà. Il mio nasino era bello dritto e sulla guancia destra avevo una fossetta 
tirabaci. Così dice la mia 
mamma………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Non ero sempre obbediente e facevo spesso le bizze per il mangiare. La mia mamma si 
arrabbiava,ma poi le passava……………………………………………………………. 
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–   Nanetti A. (1999), Le memorie di Adalberto, Trieste, EL. 
–   Palazzeschi A. (1958), Chi sono in Poesie, Opere Giovanili, Milano, A. Mondadori.  
–   Pitzorno B. (1990), Balbettii infantili da La casa sull’’albero, Milano, Mondadori Junior. 
–   Pitzorno B. (2002), Quando eravamo piccole, Milano, Mondadori Junior. 
–   Pitzorno B. (1989), Parlare a vanvera, Milano, Mondadori Junior. 
–   Romano L. (1977), La sorellina da La penombra che abbiamo attraversato,Torino, Einaudi. 
–   Salinger J.D. (1961), Una sorella proprio speciale da Il giovane Holden, Torino, Einaudi. 

 

2.3.  La finestra di riflessione 

A completamento del lavoro sollecitiamo gli alunni a riflettere su quanto hanno imparato (porre 

domande, trascrivere risposte, ampliare i testi, ecc.) e su cosa si è rivelato più utile per costruire 

storie. Successivamente approfondiamo il lessico (sinonimi e contrari) e avviamo la riflessione sui 

tempi verbali (imperfetto,  passato prossimo, ricorrente nelle interviste e  passato remoto nei testi 

letterari), riportata in questo volume nell'itinerario 5. 

Riguardo al primo punto le risposte degli alunni vengono scritte e sintetizzate sulla Lim. 

Facciamo notare agli alunni che per costruire le loro storie hanno avuto bisogno di documenti, 

fonti, foto, filmini, racconti, interviste, di tutto ciò che rappresenta una traccia o un reperto, 

aggiungendo che non possiamo ricordare tutti i fatti. Spieghiamo che quando scriviamo una storia 

personale, ad esempio il nostro passato, scriviamo la nostra vita. Scegliamo gli episodi vissuti, 

senza seguire una regola precisa, se non quella che si tratti di qualcosa di rilevante per noi, qualcosa 

che ci abbia colpito e coinvolto in modo speciale.  

Quando parliamo della nostra vita e la mettiamo per iscritto, si dice che scriviamo: 

un’auto- bio- grafia 

scrittura (grafia) della vita (bio) fatta da se stesso (auto) 

Raccontiamo la nostra esistenza, affidandoci sovente alle sensazioni, ai ricordi di qualcosa (un 

oggetto, un episodio); ricordi che affiorano dentro di noi e che scatenano stati d’animo particolari, 

facendoci vedere le cose in tanti modi diversi. 

Non è facile raccontare in maniera efficace “pezzi di vita”. Tuttavia documentarsi può essere di 

aiuto, anche se ciò non basta. Difatti l’apporto di testimonianze (nel nostro caso genitori, parenti) 

e la raccolta di documenti (dati, quaderni, foto) sono preziosissimi per ritornare sulle tracce del 

passato, su episodi particolari ricavati dalla memoria o dalle memorie di altri per… riscriverli o 
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reinventarli.  

 

3. La terza intervista             Un oggetto del passato 

Dalla esplorazione sulla persona rivolgiamoci a quella sugli oggetti personali del bambino: 

oggetti da raccontare e da descrivere.. 

        
                                                                                     CC0 

3.1. Come era, cosa ci facevo.. 

Prepariamo con i bambini una terza intervista su Un oggetto del passato.  

Seguiamo la procedura di preparazione per le interviste, adottata precedentemente e 

elaboriamo una griglia orientativa, che può essere compilata anche in Lingua Straniera. 

 

 

 

 

 

3.2. La lettura in classe 

Ripercorriamo le operazioni eseguite in precedenza, dopo la lettura delle interviste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come era 
Cosa ci facevo 
Cosa rappresentava per me 
Ti ricordi un episodio particolare 

 

 
-apriamo una discussione collettiva; 
 
-esaminiamo le risposte degli intervistati; 
 
-sottolineiamo che gli episodi descritti, sia relativamente alla persona  
che all’oggetto, sono disposti in un ordine cronologico e i verbi sono  
usati al passato (per la maggior parte all’imperfetto). 
 

    Alla fine trascriviamo i contenuti della discussione 
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3.3. Il momento della verifica 

Riprendendo alcuni elementi scaturiti dalla elaborazione della scaletta e dalla preparazione 

delle tre interviste puntualizziamo e chiariamo, in particolare, alcuni aspetti legati alle 

caratteristiche dell’intervista. 

 

 Successivamente avviamo verifiche su: 

CC0 

– l’elaborazione di una traccia per intervistare qualcuno;  
– l’espansione di una traccia; 
– la descrizione di un oggetto del passato (L1 LS); 
– gli elementi della comunicazione (L1 LS). 
 

I prodotti dei bambini vengono corretti e confrontati. Alla correzione e al confronto seguono 

attività sugli errori e sulle difficoltà incontrate.  
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CAPITOLO II 

Descrizione e narrazione 

 
CCO 

 

Questo capitolo è formato da due fasi di 5h ciascuna: 
 
 

 

 

PRIMA FASE              VERSO UNA DESCRIZIONE “OGGETTIVA” 

 

 
CC0 

Iniziamo un lavoro sulla descrizione di un oggetto in presentia, appartenuto al passato del 

bambino e carico di significato affettivo. La descrizione viene condotta prima in chiave “oggettiva”, 

poi soggettiva. La scelta di partire da quella “oggettiva” è discesa dal fatto che i bambini avevano 

svolto un insieme di attività in educazione scientifica
6
, che hanno consentito di acquisire 

                                                           
6

 Le attività svolte in educazione scientifica si riferiscono alla sperimentazione di percorsi didattici in Educazione Scientifica curati da C. 
Fiorentini, CIDI Firenze. 

Obiettivi 
– interagire in modo cooperativo in una discussione formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni individuare gli 
elementi centrali di un testo 

– descrivere oggetti in presentia (L1 LS) 
– coglierne alcune caratteristiche specifiche dei testi descrittivi 

 
 

Verso una descrizione "oggettiva" (5h) 
Verso una descrizione soggettiva (5h) 
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particolari conoscenze; conoscenze che sono state utilizzate e trasferite in un altro contesto, quale 

quello linguistico. Difatti per aiutarci nella descrizione “oggettiva” ci siamo serviti della scaletta, 

costruita e sperimentata con la classe per la descrizione di un fenomeno scientifico. La descrizione 

del fenomeno era basata sui cinque sensi: gli occhi, le mani, gli orecchi, il naso, la bocca. 

Scegliamo con i bambini due oggetti tra: un peluche, un libro, un biberon, un ciuccio.  

                                                  

                                                                                            CC0 

Prima di passare alla descrizione discutiamo collettivamente come dovrebbe essere una 

“descrizione oggettiva”. Riepiloghiamo poi alla lavagna la nostra “idea” di descrizione oggettiva: 

 
È una descrizione tale che chi legge deve immaginarsi l’oggetto come è nella realtà, senza 

vederlo. Tutti possono scrivere così. 
 
Riportiamo la scaletta utilizzata per la descrizione di un fenomeno scientifico, mediante la quale  

abbiamo osservato e rilevato le seguenti proprietà: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base di queste indicazioni e alcune variazioni, i bambini cercano di descrivere l’oggetto 

 con gli occhi 

Altezza- larghezza  Colori e decorazioni eventuali 
Materiali  Posizione 
Dimensione 
Forma e parti 
 
 con le mani 
 
Peso      Ruvidità    Spessore 
 
 con gli orecchi  
 
Suono                   
                     
 con il naso  

 
Profumo   Odore 
 
 con la bocca 
 
Sapore  Gusto 

 



                                                                                 Maria Piscitelli, 2007 

scelto, prima attraverso il disegno, poi con la scrittura. Lorenzo così descrive il giocattolo che usava 

da piccolo: 

È un giocattolo di legno fatto ad anello. 
È formato da un anello grande e da altri piccoli anelli. 
I colori sono: giallo, rosso, blu e marrone. 
È tutto di legno 
Non ha nessun profumo particolare. 
Il rumore è quello del legno contro legno. 
È liscio e duro. 
Pesa come un borsellino vuoto. 
Lorenzo 
 

Specifichiamo che nel caso della descrizione “oggettiva” abbiamo adottato atteggiamenti 

distaccati e neutrali, pur sapendo che l’oggettività in senso assoluto non esiste; difatti come scrive 

C. Lavinio “qualunque enunciato, con il suo stesso esistere, rinvia inevitabilmente a un soggetto 

dell’enunciazione" […] "Le descrizioni oggettive  mirano solo alla denotazione, possono utilizzare 

sia una lingua comune che un linguaggio tecnico-scientifico, in un registro che è tendenzialmente 

più formale: è questo il caso delle descrizioni tecnico-scientifiche"7. Si riporta un esempio: 

 

“Il mio quaderno di aritmetica è composto da numerosi fogli di carta a quadretti uniti ad una copertina 
con due graffette di metallo. La copertina è di cartoncino; esternamente è lucida ed è stampata in nero su 
fondo rosso con un disegno che imita un tessuto; internamente la copertina è invece opaca e 
completamente bianca. La prima e l’ultima pagina non sono a quadretti: la prima, porta stampato nella 
parte superiore “Quaderno di...” e vi è uno spazio bianco per scriverci il mio nome e cognome; sotto vi è 
stampato un casellario con i giorni della settimana eccetto la domenica, per segnarci l’orario settimanale 
delle lezioni. Nell’ultima pagina, invece, è stampata una tavola pitagorica che mi riesce assai utile quando 
debbo eseguire le moltiplicazioni”. 

 
 Monti L. (1963), Il mio quaderno di aritmetica, in Grammatica e vita, Loescher, Torino. 

 

Forniamo altri  esempi di descrizione oggettiva, tratti da guide turistiche o altro per far capire 

meglio questa modalità di descrizione8.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Lavinio C. (1990), Teoria e didattica dei testi, La Nuova Italia, Firenze. 
8 Vedi Piscitelli M. (2009), "Specchio, mio specchio, dimmi chi sono", Didatticamente "GULLIVER", 5 gennaio, classe 1a, scuola 
secondaria I grado. Morgagni C. (2008), "Un caro oggetto del passato", Didatticamente "GULLIVER", 3 novembre, classe 1a, scuola 
secondaria I grado 
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SECONDA FASE  VERSO UNA DESCRIZIONE /NARRAZIONE “SOGGETTIVA” 

 

 

CCO 

Meno impegnativa si è rivelata la presentazione “soggettiva” dello stesso oggetto, poiché i 

bambini notano subito che, in questo caso: 

è lo scrittore che è il soggetto-protagonista, che descrive l’oggetto “dal cuore”, “a modo suo” 
secondo il suo punto di vista. Solo lui può scrivere così. È lui il soggetto, il protagonista. 

 

Difatti nelle descrizioni soggettive, osserva sempre C. Lavinio,i "si manifestano liberamente le 

proprie impressioni, stabilendo un legame con l’oggetto descritto tramite deittici, aggettivi 

valutativi e l’uso della prima persona"[…] "Le descrizioni soggettive si manifestano in una lingua 

comune e/o letteraria non esente dalla ricerca di effetti connotativi, con un uso spesso creativo 

del lessico e una ricchezza figurale (di immagini e metafore, ad esempio) tesi a ottenere una 

maggiore efficacia descrittiva, ad animare e valorizzare i dettagli di una descrizione il cui oggetto 

diventa così anche il rapporto, in una interazione dinamica, tra l’oggetto descritto e il soggetto che 

lo descriva"9.  Se presentiamo alla classe il quaderno di aritmetica in versione soggettiva, coglie 

subito la differenza con la versione oggettiva. 

Ritorniamo ora sull'oggetto descritto dagli alunni in maniera oggettiva, immaginando di 

descriverlo soggettivamente (come lo vedo, cosa mi suscita?). Suggeriamo di sendere una traccia 

del tipo: 

il nome dell’oggetto 
la sua storia (chi me lo ha regalato) 
come ci giocavo, cosa ci facevo 
adesso cosa provo (nel presente) 
 

Un alunno, Lorenzo, presenta così lo stesso oggetto in versione “soggettiva” 
                                                           
9 Lavinio C. Teoria e didattica dei testi, cit. 

Obiettivi 
– descrivere in maniera soggettiva oggetti, persone e luoghi 
– produrre testi semplici a dominanza narrativa e  descrittiva 
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Questo giocattolo mi è stato regalato quando avevo sei mesi dalla mamma. 
Io ci giocavo quando ero a sedere sul seggiolone e mi divertivo a percuoterlo sul tavolo di cucina. Infatti 

mancano due anelli che ho rotto con tutte quelle botte. 
Quando lo vedo mi fa tenerezza anche se non mi ricordo niente. 

 

Tuttavia dall’esame dei testi, prodotti dai bambini, risulta che le descrizioni appaiono mescolate 

alla narrazione che predomina (narrazioni soggettive, alla prima persona e introduzione di un 

quando). Accanto al quando, dove, cosa c’è sempre un io che esprime uno stato d’animo, dei 

sentimenti, punti di vista e rievoca gli avvenimenti ritenuti più significativi. 

L'introduzione del quando nelle loro descrizioni soggettive  fa loro capire che stanno iniziando a 

narrare. Il tempo, espresso dalle forme verbali e dagli indicatori temporali, trasformano la loro 

scrittura. Tante proprietà che connotavano la descrizione vengono ridimensionate per raccontare 

la storia di quell'oggetto. Riportiamo un esempio tratto da " Un caro oggetto del passato" di C. 

Morgagni10 

 

“Il mio primo libro era grande e mi parve immenso. Era stampato a due colonne, con caratteri fitti fitti, 
di seicento pagine, molto pesante. Ogni tanto un’incisione era intercalata nel testo e tutte mi allettavano. 
Per vederle bene, posavo il libro per terra, ritto, appoggiato a una poltrona, come se lo avessi messo sopra 
un leggio, poi mi stendevo per terra, sul tappeto, bocconi, con i gomiti puntati, la testa sorretta dalle mani e 
mi muovevo soltanto per voltare le pagine. Ogni tanto mi giravo, allora il libro perdeva l’equilibrio, cadeva 
sul mio naso, pareva che mi volesse seppellire. Io ridevo, da me sola, un po’ inebriata da quell’odore di libro 
vecchio e non lo rialzavo che dopo poco, tutta felice di starmene accoccolata, sotto il grande libro aperto 
che mi proteggeva, sognando di nascondermi lì sotto per un pezzo, sognando di addormentarmi così. Ma, 
con il tempo, amando sempre il mio grande libro, la mia capanna, alzandolo nelle braccia come un pesante 
fagotto, passai dalle immagini al testo.” 

 (Serao M. ( 1970), Le più belle pagine, Milano, Garzanti). 

 

TESTI D’APPOGGIO  

Böll H. (2002) La storia di una tazza senza manico, da Racconti umoristici e satirici, Milano, 
Bompiani. 

Dahl R. (1988), La fabbrica del cioccolato, Mialano, Salani. 
Govoni C. (2000), Gioco magico, La trombettina in Poesie (1903-1989), Milano, A. Mondadori. 
Serao M. ( 1970), Il mio primo libro da Le più belle pagine, Milano, Garzanti. 
 

Per La trombettina di Govoni si è effettuato un adattamento dei versi (semplificazioni, tagli), 

per rappresentare l'oggetto. 

 

                                                           
10 Morgagni C. (2008), "Un caro oggetto del passato" cit. 

 



                                                                                 Maria Piscitelli, 2007 

  Verifichiamo se l’alunno sa: 

CC0 

 
– descrivere un oggetto del passato in maniera “soggettiva” (L1 LS); 
– descrivere/ narrare in maniera “soggettiva” lo stesso oggetto; 
– individuare gli elementi centrali di un testo narrativo. 
 
 

TESTI DI APPOGGIO 

 Beauvoir S. (1998) La mia primissima infanzia da Memorie di una ragazza perbene, Torino, 
Einaudi. 

 Carpi P. ( 1981), La bambina che non voleva andare a dormire, Trieste, Edizioni EL.  

 Costa N. ( 1999), Quando avevo dieci anni in Quando avevo la tua età. Tutti gli scrittori per 
bambini sono stati bambini, Milano, I Delfini, Fabbri Editori.  

 Ginzburg N. (2002.) La mia infanzia da Mai devi domandarmi, Torino, Einaudi. 

 Ginzburg N. (2000) Il tempo di via Pastrengo, da Lessico famigliare, Torino, Einaudi. 

 Maraini D.(1999), Caro Bambino, in Quando avevo la tua età. Tutti gli scrittori per bambini 
sono stati bambini, Milano, I Delfini, Fabbri Editori. 

 Montale E. (1984), Nei miei primi anni abitavo al terzo piano in Tutte le poesie, Milano, 
Mondadori.  

 Morante E. (1957), Come vestivamo da L’isola di Arturo, Trieste, Edizioni EL.  

 Papini G. (1962) Un bambino vecchio, da Un uomo finito, Mialno, Mondadori. 

 Petrosino A. (1995), Le fatiche di Valentina, Alessandria, Edizioni Piemme Jiunior. 

 Wilson J.( 1991), Bambina affittasi, Milano, Salani editore. 

 Wrigt R. ( 1954), Quando ho imparato a cantare in Ragazzo negro, Torino, Einaudi. 
2008. 
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CAPITOLO III 

La biografia 

 

 

CCO 

L’itinerario di questo capitolo è costituito da una sola fase: 

 

 

 

 

Dopo le attività sulla descrizione e narrazione autobiografica, avviciniamoci alla biografia 

personale oppure di amici o personaggi graditi agli studenti per avviarli a scriverle 

individualmente, ispirandosi a quelle reperibili in testi cartacei o digitali. Poi leggiamole in classe, 

arricchendole con testi di appoggio. Possiamo iniziare con la distribuzione di biografie scritte da 

altri su attori, atleti, cantanti, pittori …, invitando gli alunni a riscriverle. Nell'attività di riscrittura 

consentiamo agli alunni di riprendere dai testi  distribuiti parole o frasi.  

Tuttavia prima attiviamo la frequentazione di qualche biografia, individuando personaggi su cui 

è possibile soffermarsi. A tal proposito diamo un esempio. 

 

PRIMA FASE         LA BIOGRAFIA DI VINCENT VAN GOGH 

 

 

Obiettivi 

     - formulare domande e prevedere risposte (orale/scritto, intervista) 

       -  ricavare informazioni e opinioni da una varietà di contesti e di  
          formati testuali 
      -  raccogliere le  idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di    
         un’esperienza o di un racconto 
      -  effettuare in semplici testi operazioni di espansione e rielaborazione  
         testuale   
     -  scrivere testi biografici… 
      

 
 

La biografia di Vincent Van Gogh (5h) 
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Abbiamo scelto Vincent Van Gogh per l'opportunità ch'egli dà di visionare le sue opere e di 

discuterle. Inoltre la vita di questo pittore è singolare e commovente.  

La biografia, sotto presentata, è tratta dall'enciclopedia Treccani. Ma in parte è stata 

modificata. Abbiamo difatti cambiato alcune parole, saltato dei passaggi, corredandola di 

immagini relative ai dipinti di Vincent Van Gogh citati nel testo. 

 

"Vincent Van Gogh nasce nel 1853 in un villaggio olandese da una famiglia benestante. Il padre è un 
pastore protestante che si interessa al commercio di opere d’arte. Vincent cresce in un ambiente che segna 
profondamente i suoi interessi: dopo aver fatto il mercante d’arte tra l’Aia, Londra e Parigi, lascia una 
promettente carriera per una delusione sentimentale. Viaggia, insegna, fa il commesso, ha una crisi 
spirituale che lo porta a un’intensa attività evangelica, fino a che, a 27 anni, decide che la sua missione nella 
vita è diventare artista. 

Trasferitosi a Parigi nel 1886, Vincent incontra l’arte luminosa degli impressionisti  e dei loro successori. 
Lontano dalla famiglia e dalla rigida Olanda, frequenta Gauguin e altri artisti del vivace mondo parigino, 
trova nuovi colori da aggiungere ai suoi quadri e soggetti più mondani da ritrarre. in seguito si spostò in 
Provenza alla ricerca di " luce e colore.  

È il 1888 e Vincent Van Gogh parte in treno per stabilirsi ad Arles, con il sogno di fondare una comunità 
di pittori che condividano i suoi ideali di pittura e uno stile di vita semplice, e che insegnino a guardare con 
occhi onesti e puliti la natura nel suo fulgore. Ritrae i Girasoli, i fiori dei campi che – come lui – rincorrono il 
Sole, bisognosi del suo calore per vivere.  

 
Vincent Van Gogh, Girasoli 

GNU Free Documentation License 
 
 Più tardi l'amico e artista Gauguin lo raggiunge con l'intento di scambiare idee sulla pittura. La 

convivenza all’inizio funziona: La camera da letto ritratta da Vincent poco prima dell’arrivo dell’amico è un 
quadro apparentemente sereno, che ritrae gli oggetti essenziali, come le sedie, il letto, il tavolino, 
l’appendiabiti e qualche cornice alla parete blu.  

 

https://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html
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Vincent Van Gogh, La Chambre à coucher 

 Creative Commons Attribution 3.0 
 
Poi le cose non vanno come sperato. Vincent diventa irascibile e violento fino a che durante una 

discussione con Gauguin, Vincent reagisce minacciandolo con un rasoio. Il francese fugge e Van Gogh, in un 
momento di follia, rivolge il rasoio contro di sé tagliandosi un pezzo di orecchio. 

Gauguin tornerà a Parigi e Vincent rimarrà solo, confortato unicamente dalle lettere di suo fratello Theo. 
Quest'episodio spinge Van Gogh a ricoverarsi in una casa di cura per trovare un po’ di pace. Qui ritrae i 
pochi soggetti a sua disposizione: sé stesso, gli iris nel giardino dell’ospedale, i cipressi, le stelle. I colori 
diventano scuri. Notte stellata è uno splendido quadro di questo periodo che coglie la luce delle stelle e 
della Luna in una notte estiva. 

 

 
Vincent Van Gogh, La notte stellata 

 Public domain 
Stanco e depresso, impaurito dalle incontrollabili conseguenze della sua malattia nervosa, Van Gogh 

prende un’estrema decisione. Possiede una pistola, forse per scacciare i corvi dai campi di grano che ama 
dipingere (Campo di grano con corvi). Una sera di luglio del 1890, a soli trentasette anni, si spara in uno di 
questi campi e due giorni dopo muore, assistito dall’amato fratello. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
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Vincent van Gogh, Wheat Field with Crows 

Public domain 
 
L’ironia del destino vuole che Van Gogh, da cui tutti fuggivano e che in vita vendette un solo quadro, sia 

oggi l’artista più ricercato: il Ritratto del dottor Gachet, un medico diventato suo amico, ha  battuto nel 
1990 il record del prezzo più alto pagato all’asta per un’opera d’arte!".  

 

(Adattamento da Treccani.it/enciclopedia/ Vincent Van Gogh) 

 

Facciamo notare che in questa biografia si racconta alla terza persona la vita di Vincent Van 

Gogh e  in ordine cronologico sono indicati date e luoghi, in cui sono realmente avvenuti i fatti più 

importanti vissuti dal protagonista 

 Il racconto avviene al passato e riporta fatti documentati e circoscritti all'arco di tempo in cui è 

vissuto il pittore. Il biografo introduce il personaggio, facendo riferimento alle sue origini, ne 

evidenzia aspetti particolari e alcuni passaggi della sua carriera. Attraverso la sua evoluzione 

artistica accenna, in qualche modo, anche a quella interiore che connotò fortemente l' arte di 

Vincent Van Gogh.  

Il linguaggio usato è preciso ed esplicito. Il tono è distaccato. Dietro questa biografia, come ogni 

biografia,  vi è un gran lavoro di ricerca e di documentazione. 

Aggiungiamo inoltre che non esistono soltanto biografie di personaggi conosciuti, ma anche di 

persone non note.  

A questo punto forniamo una o più biografie di personaggi noti (vedi sotto)11, invitando ogni 

alunno a riscriverne una. Proponiamo un personaggio significativo Iqbal Masih che offre opportunità 

di discussione e di riflessione su quanto accaduto. 

                                                           

11 La biografia riportata è tratta da Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih. enciclopedia online libera e collaborativa, 
a cui chiunque può contribuire, rispettando le regole fondamentali e le linee guida.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih
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Biografia 

Iqbal Masih nacque nel 1983 a Muridke, in Pakistan, in una famiglia molto povera. A quattro anni già 
lavorava in una fornace, a cinque fu venduto dal padre ad un venditore di tappeti per pagare un debito di 
12 dollari. Fu quindi costretto a lavorare 10-12 ore al giorno, incatenato al telaio e sottonutrito, tanto da 
riportare un danno alla crescita.  

Nel 1992 riuscì a uscire di nascosto dalla fabbrica e partecipò insieme ad altri bambini a una manifestazione 
del Bonded Labour Liberation Front (BLLF), organizzazione fondata da Ullah Khan che ottenne nello stesso 
anno la promulgazione del Bonded Labor System Abolition Act. Ritornato nella fabbrica di tappeti, si rifiutò 
di continuare a lavorare malgrado le percosse. Il padrone sostenne che il debito anziché diminuire era 
aumentato a diverse migliaia di rupie, pretendendo di inserirvi lo scarso cibo dato a Iqbal, supposti errori di 
lavorazione, e così via. La famiglia fu costretta dalle minacce ad abbandonare il villaggio; Iqbal, ospitato in 
un ostello dalla BLLF, ricominciò a studiare. 

Iqbal attivista 

Dal 1993 cominciò a viaggiare e a partecipare a conferenze internazionali, sensibilizzando l'opinione 
pubblica sui diritti negati dei bambini lavoratori pakistani contribuendo al dibattito sulla schiavitù mondiale 
e sui diritti internazionali dell'infanzia. 

Alla fine del 1994 si recò a Stoccolma, partecipando a una campagna di boicottaggio dei tappeti pakistani 
volta a mettere pressione sulle autorità di Islamabad. 

Nel dicembre del 1994 presso la Northeastern University di Boston ricevette il premio Reebok Human 
Rights Award. Vista la giovanissima età venne creata una categoria apposita: Youth in Action.  

Nel frattempo, sia per la pressione internazionale che per l'attivismo locale, le autorità pakistane avevano 
preso una serie di provvedimenti, tra cui la chiusura di decine di fabbriche di tappeti, salvando migliaia di 
bambini dalla schiavitù. Nel febbraio 1995 partecipò ad un incontro tra rappresentanti del BLLF e 
dell'industria dei tappeti, su invito del giornale The Nation, in cui il confronto raggiunse toni duri.  

La morte 

Le testimonianze circa gli avvenimenti dell'ultima giornata della sua vita, il 16 aprile 1995, giorno di Pasqua, 
sono in buona parte imprecise e contraddittorie. Due cugini che l'accompagnavano, Faryad e Lyakat, 
riferiscono che ad un certo punto nel tardo pomeriggio non prese l'autobus che doveva portarlo nella 
capitale e si allontanò con loro in bicicletta. Il dodicenne venne colpito alla schiena da Ashraf Hero, 
un'eroinomane in visita a parenti nel villaggio di Muridke, nel giorno di Pasquetta (16 aprile 1995). 

Secondo il rapporto della polizia e la testimonianza iniziale dei cugini, uno dei quali fu ferito nella sparatoria 
in cui Iqbal Masih venne ucciso, l'omicida fu un lavoratore agricolo a seguito di una breve lite. Il BLLF però 
accusò subito dell'accaduto la "mafia dei tappeti". Un rapporto di un noto gruppo indipendente di difesa 
dei diritti umani, la Human Rights Commission of Pakistan, pubblicato nel mese successivo affermò tuttavia 
che non vi era alcuna evidenza che dietro la morte di Iqbal vi fosse l'industria dei tappeti. A distanza di 
tempo permangono diversi dubbi sull'accaduto. Anche i due cugini poche settimane dopo ritrattarono la 
loro testimonianza iniziale.  

A seguito della sua morte, il tema del lavoro minorile, in special modo nell'industria pakistana dei tappeti, 
ha ricevuto ancora maggior attenzione, rendendo Iqbal un vero e proprio simbolo di tale causa. 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ullah_Khan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiavismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Infanzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stoccolma
https://it.wikipedia.org/wiki/Islamabad
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Northeastern_University
https://it.wikipedia.org/wiki/Boston
https://it.wikipedia.org/wiki/Reebok_Human_Rights_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/Reebok_Human_Rights_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih
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CAPITOLO  IV 

Fra tempo reale e tempo grammaticale. il verbo 

 
CCO 

Nelle loro ricostruzioni autobiografiche gli allievi fanno frequentemente esperienza di tempo, 

provando a rievocare e a dare un ordine al loro passato. Attraverso elementi  di vita vissuta 

(bisogno di ricordare e di accordare le loro azioni a quelle degli altri…), che rappresentano dei 

costruttori del pensiero temporale, si cimentano empiricamente con l'idea di spazio e tempo, 

iniziandone a intravedere i rapporti. Tra un io che è qui in uno spazio concreto presente in cui 

ricorda qualcosa o qualcuno non presente (absentia) e un io rappresentato, proiettato in altro 

tempo e spazio.  Questo tempo "esistenziale", frequentemente ripercorso dagli alunni, viene 

espresso in più forme con una parola chiave (verbo) e altri marcatori temporali.  

È su di esso che, a più riprese e in contesti differenziati, attiviamo  la riflessione con lo scopo di 

attivare forme di astrazione sulla nozione del tempo e sui tempi verbali.  

Tuttavia prima di addentrarci nei tempi  verbali, attiriamo l'attenzione degli alunni sulle 

peculiarità del verbo e sulle sue principali funzioni che consigliamo di affrontare gradualmente e in 

maniera ricorsiva durante le attività di analisi delle foto.  

L’itinerario (31h) di questo capitolo è costituito da quattro fasi: 

 

 

 

 

 

Rilevanza e funzioni del verbo (10h) 
Il tempo del verbo (7h) 
La vocazione relazionale del verbo (7h) 
La funzione degli argomenti del verbo. 
Soggetto-oggetto (7h) 
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PRIMA FASE            RILEVANZA E FUNZIONI DEL VERBO 

 

 
                                    CCO 

Iniziamo  a far notare alla classe la rilevanza del verbo. È inutile sottolinearne la centralità per 

comprendere i significati che intendiamo trasmettere quando parliamo o scriviamo. Se il verbo 

manca abbiamo sicuramente difficoltà a capire cosa viene detto. In una frase grammaticalmente 

corretta esso non può mancare12.  Da qui la necessità di allenare gli alunni a osservarlo e a 

rilevarne funzioni e caratteristiche più importanti. Cogliamo quindi più occasioni per effettuare 

durante la pratica linguistica attività di riconoscimento e di individuazione delle funzioni che il 

verbo svolge.  

 

1. La messa in scena del pensiero 

Durante la stesura degli identikit personali ogni alunno ha usato spessissimo una parolina che 

gli ha permesso di esprimere i propri pensieri: trovavo, avevo, mangiavo...  

 

 

 

Queste paroline si rivelano subito essenziali per capire cosa si dice. Senza di esse ci troveremmo 

di fronte a qualcosa di incomprensibile: 

 

 

 

Lo stesso accadrebbe per frasi da cui togliamo i verbi. Da sole non significano niente: 

 

 

 

                                                           
12 De Santis C. (2016), Che cos'è la grammatica valenziale, Roma, Carocci. 

In questa foto mi trovavo al mare.  
Avevo un anno.  
Mangiavo la torta. 

In questa foto …piccolino.  
(Io)… un anno.  
(Io… la torta. 

 

Mi… la pizza. La mamma la…  spesso.  
La mia sorellina …… tanto. 

Obiettivi 
- avanzare domande sulla nozione di tempo 
- attivare schemi mentali di organizzazione temporale delle informazioni 
relative al proprio vissuto  
- effettuare operazioni di rappresentazione temporale tramite il verbo 
- acquisire strumenti di riconoscimento delle caratteristiche e funzioni del 
verbo 
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Facciamo constatare che i nomi pizza, mamma, sorellina… di per sé non comunicano dei 

pensieri. Fanno conoscere le "cose" che sono intorno a noi. Sono, come scrive F. Sabatini, "simboli 

delle cose e delle sensazioni": "fotografie attaccate a una parete"13.  

Tuttavia il nostro cervello non lascia i nomi lì immobili. Li utilizza e, grazie ad altre paroline, nel 

nostro caso piace, fa, dorme, stabilisce dei collegamenti fra le cose e i fatti presenti nella scena 

(soprattutto i nomi). 

Paroline utilizzate dal… cervello: 

Piace        la pizza        a me 

Fa       la mamma       la pizza… 

Dorme      la mia sorellina  

 

 

 

I nomi pizza, mamma, sorellina acquistano così un senso. 

Soffermiamoci su un altro esempio. Riprendiamo immagini e nomi degli oggetti rappresentati, 

già incontrati dagli allievi14. 

 

            
                                                                                                               

CCO  
                   Casa                      finestra            porta                                      tavolo                                sedia 
 

Osserviamo soprattutto i nomi schierati l'uno accanto all'altro sotto ogni immagine. Essi 

indicano qualcosa ("cose" presenti nell'immagine), ma non costituiscono situazioni o episodi (reali, 

immaginati) né tanto meno stabiliscono rapporti. Per realizzare tutto ciò, servono paroline speciali 

che mettano i vari nomi in relazione. Ad esempio: 

 

                                                           
13 Sabatini F. (2016), Lezione di italiano, Milano, Mondadori.  
14 La relazione e lo scambio in situazioni dialogiche e narrative, in  Piscitelli M. et al.(2007), Proposte per il curricolo, Napoli, 
Tecnodid.  

 

Mi piace la pizza, la mamma la fa spesso.  
La mia sorellina dorme tanto 
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                                                  CCO  

Questa casa ha il comignolo                                                     La finestra e la porta sono chiuse.  
 

                                                                                                                                                         
                                                                                  CCO  
 

Questo tavolo ha quattro gambe                                                 La sedia ha lo schienale  

 
Ecco che queste paroline speciali (ha, si chiudono, ha, ha) creano delle scene molto precise, in 

cui si dice che:   

 

1. Questa  casa ha il comignolo. 

 

Questa casa                                                                              

                               il comignolo                                                                               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La finestra e la porta sono chiuse. 

 

 

                                                                           

                  La finestra e la porta          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ha 

sono 
chiuse 
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3. Il tavolo marrone ha quattro gambe. 

Il tavolo marrone                                                quattro gambe 

                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. La sedia ha lo schienale.  

La sedia                                        lo schienale  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Queste paroline speciali, inserite nei cerchi rossi (verbi, da verbum, parola) e dotate di una 

possibile gamma di significati, sono in genere disponibili all'incontro con altre paroline più "pigre", 

soprattutto nomi, dando origine alla maggior parte dei nostri pensieri. Per completare i loro 

significati, esse tendono sovente ad attrarre un certo numero di nomi (o elementi equivalenti), 

evocando delle scene. Ad es."il verbo abbaiare chiama in scena solo il protagonista (un cane); 

rimproverare ha bisogno di due attori umani (chi rimprovera e chi viene rimproverato); tuonare ci 

fa vedere (o meglio sentire) un fenomeno meteorologico che si produce da sé e così via"15.  

 

       abbaiare              rimproverare          tuonare 

CCO 

Rivediamo quindi le parole (nomi o elementi equivalenti) convocate dal verbo e con le quali si è 

                                                           
15 De Santis C. (2016), op. cit. 

ha 

ha 
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precedentemente incontrato e proponiamo agli alunni di collocare queste parole nei cerchi16. 

Suggeriamo il colore azzurro intenso per il primo nome (in accordo con il verbo), più facilmente 

individuabile dagli allievi con la ricerca di chi/cosa si parla nel testo, e celeste chiaro per il secondo 

nome.  

 

 

 

 

 

 

 Ciò che interessa è la messa in rilievo dei legami che il verbo stabilisce con i nomi  o elementi 

equivalenti (argomenti). 

 

 

 

Predisponiamo quindi tre cerchi. Il primo: rosso con il verbo. Il secondo: azzurro intenso, con il 

primo nome (argomento). Il terzo: celeste più chiaro, con il secondo nome (argomento).  

 

 

 

 

Raccogliamo i tre cerchi in un altro cerchio grande che tratteggiamo in rosso per evidenziare il 

nucleo del pensiero espresso dal verbo e dai suoi argomenti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
16 Iniziamo ad avvicinare gradualmente gli alunni ad alcune forme di rappresentazione del processo verbale proposte dal modello 
valenziale, rimandando successivamente qualsiasi precisazione teorica.  

Verbo primo nome  
(in accordo con il 

verbo) 

secondo nome  

Nucleo 
 

primo nome 
(in accordo con 

il verbo) 

verbo secondo 
nome 
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Teniamo pronta una scatola  con tanti dischetti colorati (rosso, azzurro intenso, celeste 

chiaro…) che utilizziamo per rappresentare graficamente le frasi precedentemente costruite e 

naturalmente ogni volta che intendiamo visualizzare ciò di cui si parla e ciò che dice il verbo.  

 
 
Questa casa ha il comignolo                                
 
 
 
                                                                                                                
 

 

 

  
 
 
 
La finestra e la porta sono chiuse  
                                                    

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tavolo ha quattro gambe                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questa 
casa 

ha il 
comignolo 

La 
finestra 

sono 
chiuse 

la porta 
 

 

Il tavolo ha 
quattro 
gambe 

e 
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La sedia ha lo schienale  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il riconoscimento delle funzioni del verbo  

Proseguiamo  con le nostre osservazioni sul verbo, che effettuiamo in momenti diversi, tenendo 

conto delle concettualizzazioni degli alunni. 

Durante le varie attività evidenziamo la presenza dei verbi nelle differenti forme di 

comunicazione e la loro centralità nella costruzione di ciò che intendiamo dire. Ricordiamo che i 

verbi si comportano come dei direttori di orchestra: guidano parole, insieme di parole (enunciati) 

e frasi (parole ordinate secondo certe regole).  

Nella filastrocca Correre  di R. Piumini vediamo, ad esempio, che il poeta usa molti verbi, 

attraverso i quali richiama azioni quotidiane che, alternandosi in momenti di corsa e di riposo, 

scandiscono  ritmicamente la filastrocca. Così facendo, egli gioca con noi, trasmettendoci un senso 

di gioia e di attaccamento alla vita. 

Correre 

Corro, corro quando scappo,  
corro, corro per giocare,  
corro ma, se corro troppo,  
poi mi fermo a riposare.  
Corro, corro e poi ti prendo,  
corro, corro e poi ti piglio,  
corro, ma dopo mi stendo  
e riposo sotto il tiglio.  
Corro, corro per il prato,  
corro fino ad arrivare,  
però, dopo, prendo fiato:  
troppa corsa fa stancare. 

Piumini R., Tognolini B. (2002), il giardino delle filastrocche, Rimelandia , Milano, Mondadori. 
 

Osserviamo che nella filastrocca i verbi esprimono soprattutto azioni Correre, giocare, 

scappare…, ma non sempre è così.  Ad esempio nelle frasi è triste, sono felici, ha il raffreddore, 

 
La sedia ha 

lo 
schienale 
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piange i verbi segnalano anche uno stato d'animo, un modo di essere, un'affezione, una 

condizione...  

   CC0          CC0          CC0       CC0                                                             
      è triste                                                     sono felici                                           ha il raffreddore                                                    piange                 

-------------------------------                   ----------------------------------------               ------------------------------------                   ------------------------------------                    

Essere è un verbo di stato, avere di condizione e piangere di affezione.  

Soffermarsi a ragionare intorno a queste sfaccettate sfumature di significato espresse dal 

verbo, confrontando i vari punti di vista, può risultare particolarmente utile.  

Ritagliamoci quindi un po' di spazio per focalizzare l'attenzione degli alunni su questi aspetti con 

qualche gioco. 

 

2.1  Il gioco dell'osservatore 

Chiediamo a tre alunni di osservare, all’insaputa della classe, ciò che altri tre alunni scelti 

dall’insegnante dicono, fanno…(parlano, scrivono, alzano la mano, disegnano, ecc.), come sono in 

un determinato momento, dove si trovano, cosa hanno, indicando giorno, ora e data 

dell’osservazione. In seguito i tre alunni trascrivono individualmente ciò che osservano nella 

tabella n.7 (vedi consegna).  

 
Consegna 
 
A1. Osserva  quello che fa un compagno della tua classe, com'è, dove si trova, cosa ha. Annota le 

osservazioni nella scheda, trascrivendo data, giorno e ora.  
 

Compagno osservato: ------------------------------- 

Osservatore: ------------------------------------------ 

Data, giorno e ora dell’osservazione:   ------------------------------------------- 
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Tabella n.7 
 

Ciò che fa, com'è, dove si trova, 
cosa ha... 

Andrea………………. 
 

Ciò che fa, com'è, dove si trova, 
cosa ha... 

Pietro …………………. 

Ciò che fa, com'è, dove si trova, 
cosa ha... 

Fabio……… 

  Data, 
giorno ora 

  Data, 
giorno ora 

  Data, 
giorno 

ora 

discute --------
-- 

 è stanco -------
--- 

 alza la voce -------
--- 

 

è biondo --------
-- 

 sfoglia -------
--- 

 chiede -------
--- 

 

aspetta --------
-- 

 legge -------
--- 

 discute -------
--- 

 

parla --------
-- 

 si riposa -------
--- 

 risponde -------
--- 

 

 si arrabbia --------
-- 

 è annoiato -------
--- 

 grida -------
--- 

 

ha il viso 
tondo 

--------
-- 

 esce -------
--- 

 si alza  -------
--- 

 

è in classe --------
-- 

 ha uno zaino 
rosso 

-------
--- 

  si trova 
vicino a 
Fabio 

-------
--- 

 

ha tante 
matite 

  si trova nel 
banco 

  ha i capelli 
corti 

  

è infastidito   ha gli occhi 
celesti 

  è infastidito   

 
Ripercorriamo i verbi segnalati nelle tabelle e proviamo a cogliere insieme alla classe la loro 

funzione. Scopriamo che il verbo presenta significati differenti, indicandoci un'azione (esce, si 

alza), un modo di essere (è furioso, è stanco…), una situazione (si trova nel banco…) oppure il 

possesso di qualcosa (ha tante matite, ha gli occhi celesti…).  

Proviamo a formare con alcuni di questi delle frasi fra loro collegate, sottolineando i verbi 

selezionati. Ad esempio: 

Pietro si trova nel banco, sfoglia in silenzio il libro e legge. È molto stanco… Si riposa un po'.  
Andrea parla animatamente con Fabio. È arrabbiato perché… Fabio subito risponde, gridando e alzando la 
voce. Andrea e Fabio discutono vivacemente, poi Fabio si alza e chiede alla maestra di uscire. 
                                                                                  

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

 

Ragioniamo sui significati dei verbi sottolineati, ricercandone la funzione (azione, stato, 

situazione, appartenenza…) non tanto con l'obiettivo di pervenire a rigide classificazioni, quanto di 

far capire agli alunni che il verbo è una parola ricca e variabile che non esprime soltanto un' azione 
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ma altro (ad es. l'esistenza o lo stato del soggetto e il rapporto tra soggetto e nome del 

predicato17). 

Se vi sono le condizioni (interesse degli alunni, tempo a disposizione…), estendiamo l'attività 

impegnando gli alunni nella riformulazione, modifica e ampliamento delle frasi effettuate sì da 

costruire dei microtesti. Si riporta un esempio. 

 

“Andrea si è arrabbiato con Fabio perché gli ha preso come sempre la matita senza chiederglielo. Fabio 
ha risposto che anche lui gli ruba spesso la penna. Così hanno iniziato a discutere, a urlare e ad alzare il 
volume della voce. Tutti e due credevano di avere ragione. A un tratto Fabio infastidito si è alzato e ha 
chiesto alla maestra qualcosa. Poco dopo è uscito”. 

 
 
 
 
                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                               CCO 
                                                                                                                                                        

 A seguire possiamo suggerire agli alunni di inserire nei loro microtesti anche il quando, cioè il 

momento in cui i compagni… hanno detto e fatto qualcosa  (data, giorno, ora),  

“Erano le ore …del giorno…  Paolo, Francesca e Sergio stavano osservando tre compagni, Andrea, Pietro, 
Fabio per riportare sulla tabella ciò che facevano, come erano, dove si trovavano, cosa avevano... 
In classe il clima era tranquillo quando a un tratto abbiamo visto che Andrea si stava arrabbiando con Fabio, 
perché gli aveva preso la matita senza chiederglielo. Fabio si è infuriato e ha reagito dicendo che anche 
Andrea gli aveva più volte preso qualcosa senza chiederglielo.  
Dopo un po' hanno iniziato a discutere animatamente e ad alzare la voce. Tutti e due credevano di avere 
ragione. A un certo punto Fabio infastidito si è alzato e ha chiesto alla maestra qualcosa. Poco dopo è 
uscito”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.2.       Si parla di e si dice che 

A questo gioco è possibile affiancarne altri come quello che segue. Chiediamo agli alunni di 

osservare delle immagini e di avanzare qualche ipotesi su quello che fanno, pensano, sentono… i 

personaggi ritratti (si parla di, si dice che). 

 

 

 

 

In seguito invitiamo coppie di alunni a sistemare le loro ipotesi nei cerchi a disposizione nel 

nostro scatolone.  
                                                           
17 Serianni L. (2002), Grammatica italiana,Torino, UTET. 

si parla di si dice che 
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                                           CC0                                                                                                                                                      CC0                                                                                     
                                                                                                                     
                                         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suggeriamo di sistemare in maniera diversa alcune frasi (Paolo è furioso. Paolo è innervosito. Due 

giovani sembrano felici) nei cerchi  rossi (vedi sotto).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

parlano 
 

si guardano 
 

si sorridono 

sembrano felici 

Due giovani Paolo 

Due giovani 

Due giovani 

Due giovani 
Paolo 

Paolo 

Paolo 
  è innervosito 

      

strilla 
 

si è adirato 
 

 è 

 sembrano 
 

felici 
 

Due giovani 

Paolo 
   

      
furioso 

è 

innervosito 
Paolo 

  è furioso 
      

https://pixabay.com/it/service/terms/#usage
https://pixabay.com/it/service/terms/#usage
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Spieghiamo che in questo modo evidenziamo meglio il verbo essere che in questo caso non ce 

la fa da solo a dire qualcosa (Paolo è…). Lo stesso discorso vale per il verbo sembrare (Due giovani 

sembrano…). Non capiremmo. Entrambi hanno bisogno di un aiuto (aggettivo…) per completare 

ciò che intendono dire.  

Con la visualizzazione dei verbi essere e sembrare e dei loro supporti (furioso, innervosito, felici) 

in cerchietti differenti, riusciamo a cogliere subito le paroline responsabili di ciò che si dice a 

proposito di Paolo. 

Al seguito di questa breve parentesi, che approfondiremo in seguito, ritorniamo su alcuni dei 

verbi incontrati durante le nostre due osservazioni e proviamo a spiegare cosa indicano (azione, 

stato, situazione, appartenenza…). Se necessario aggiungiamone pure altri. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiudiamo concludendo che i verbi possono svolgere più funzioni.  

 

 

 

strillare 

 

soffrire 

piangere 

ridere 

sembrare felice 

avere 

---------------- 

 

---------------- 

 

---------------- 

 

---------------- 

 

---------------- 

 

---------------- 

 

parlare 

essere 

---------------- 

 

---------------- 
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SECONDA FASE                           IL TEMPO DEL VERBO  

 
                                             CCO 

Abbiamo fin qui visto che il verbo, come scrive  M. L. Altieri Biagi,  è “la parola più ricca di forme 

l’unica parola che – attraverso questa sua ricchezza – possa significare contemporaneamente": 

  la persona a cui si riferisce (amavate, segnala una 2a persona);  

 il numero (singolare/plurale) della persona o delle persone a cui si riferisce (amavate, segnala una 
persona plurale); 

  talvolta il genere (maschile /femminile) della persona o delle persone a cui si riferisce (eravate amate, 
segnala persone femminili);  

 il tempo in cui accade qualcosa o si verifica una certa situazione (amavate segnala un tempo al passato);  

 la qualità o l’aspetto dell’azione o situazione che si verificano (amavate presenta l’azione come durativa 
nel passato);  

 il modo (reale, possibile, eventuale ecc.) in cui l’azione e o la situazione si verificano, secondo chi parla 
(amavate, modo indicativo, ci fa capire che il parlante ritiene che la cosa sia realmente accaduta).  

 

Nessun altro tipo di parola ha la possibilità di dare assieme tante informazioni con una forma 

sola; e nessun’altra parola ha la ricchezza di forme necessaria per variare tali informazioni, a 

seconda della persona, del numero, del genere, del tempo, dell’aspetto, del modo”18.  

Particolarmente importante è la relazione del verbo con il tempo, sia nella narrazione (il verbo 

è un grande narratore), sia nelle varie forme di comunicazione. Grazie ad essa il verbo ci segnala in 

un determinato modo il momento in cui si verifica qualcosa.  

Se riprendiamo della tabella 1 della fase precedente i verbi degli alunni (è infastidito, è stanco, 

si trova nel banco, ha tante matite, ha gli occhi celesti…), capiamo che essi descrivono i fatti nel 

momento in cui accadono (presente). Mentre negli identikit prodotti dagli alunni  i verbi  

richiamano eventi del passato (Avevo un anno. Ero a casa mia, nella sala da pranzo […]. Prima di 

scattare la foto mi erano stati consegnati i regali e poi abbiamo mangiato i buoni cibi preparati 

dalla nonna…). Se si dovesse parlare di ciò che non si è ancora verificato (da grande farò il 

cantante), useremmo un altro tempo verbale  (futuro). 

                                                           
18 Altieri Biagi M.L. (1989), Io amo, tu ami egli ama, Mursia, Milano 1989. 

Obiettivi 
- - attivare schemi mentali di organizzazione temporale delle 

informazioni relative al proprio vissuto  
- effettuare operazioni di rappresentazione temporale tramite il verbo 
-  riconoscere alcuni principali tempi verbali (presente, imperfetto)  
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Tramite le sue molteplici forme, il verbo colloca con un determinato ordine i fatti nel tempo, 

consentendoci di passeggiare in avanti e indietro. Lo constatiamo soprattutto con i tempi del 

modo Indicativo il quale, proprio perché descrive la realtà sia essa naturale o narrativa, deve avere 

la possibilità di poterla collocare con esattezza nel passato, nel presente, nel futuro. Gli altri modi 

invece sono più legati a chi parla: alle sue supposizioni, dubbi, desideri, volontà. Ad esempio il 

congiuntivo è più connesso con la personalità del parlante. Comunque, pure questi modi hanno la 

possibilità di collocare gli eventi in tempi diversi.  

Tuttavia, prima di passare a esaminare i tempi del verbo, è bene precisare che il riferimento 

temporale espresso grammaticalmente dal verbo non necessariamente corrisponde a quello reale. 

Nel caso del gioco dell'osservatore è stato così, perché ciò che è successo è stato osservato e 

riportato direttamente nelle tabelle da tre alunni. Ma non sempre è così. La contemporaneità o 

non contemporaneità espressa dal verbo è scelta da chi parla o da chi scrive, non si riferisce  

necessariamente al tempo reale. Viene usato il presente, mangio, bevo, dormo oppure il passato, 

mangiavo, bevevo, dormivo…a seconda della rappresentazione che si intende dare di ciò che si sta 

dicendo o raccontando.  

Se volessimo presentare a qualcuno una foto (vedi sotto) potremmo presentarla usando il 

presente o il passato, in relazione alla nostra intenzionalità. Potremmo dire, osservando la foto: 

CCO 

 

  

1. Guarda questa foto, Paolo e Francesco cantano una canzone davanti a un folto pubblico. 
 2. In questa vecchia foto Paolo e Francesco cantavano una canzone davanti a un folto pubblico. 
 

L’individuazione del tempo verbale dipende dal parlante, il quale situa l'evento al presente 

(momento in cui succede) se vuole creare una prospettiva di simultaneità oppure ricorre al 

passato (momento in cui è già successo) per delineare una prospettiva di anteriorità. Proviamo a 

lavorarci con gli alunni. 
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1.  Parlare e scrivere al presente 

Individuiamo alcuni brevi testi con tanti verbi al presente indicativo per soffermarci a riflettere sul 

tempo verbale dominante (presente). Proponiamo la filastrocca di R. Piumini Per litigare e fare la 

pace che distribuiamo agli alunni.  

Per litigare e fare la pace 

Ti prendo, ti stringo, ti tengo,  
ti graffio, ti strappo, ti gratto,  
ti picchio, ti rompo, ti stendo,  
ti spacco, ti storto, ti batto. 
Ma dopo facciamo la pace, 
ti dono la mia caramella:  
perché fare lotta mi piace  
però la pace è più bella.  
 
Piumini R. in Piumini R., Tognolini B., il giardino delle filastrocche, op. cit. 

 
Leggiamola ad alta voce in maniera espressiva, curandone il ritmo incalzante. Effettuiamo le 

dovute pause di fronte al cambio di tono (Ma), facendo notare il mutato atteggiamento del poeta.  

Rileviamo con gli alunni ciò di cui si parla (si parla di) e ciò che si dice (si dice che), sistemando i 

primi sei versi nella tabella n.8. 

 

Tabella n. 8 

 

Si parla di Si dice che 

(io) Ti prendo ti stringo ti tengo 

(io) ti graffio ti strappo  ti gratto 

(io) ti picchio ti rompo  ti stendo 

(io) ti spacco ti storto ti batto 

(noi) facciamo la pace   

(io) ti dono la mia caramella   

------------------------------ ------------------------------   

------------------------------ ------------------------------   

 

Riportiamo sulla Lim le forme verbali dei primi sei versi, espresse nel si dice che: 
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Evidenziamole nei cerchi rossi insieme al si parla di (cerchi azzurri) a cui sono legate, 

tralasciando l'altro elemento (ti) del si dice che unito al verbo: 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spieghiamo il significato dei singoli verbi, usando altre parole (tab. n.9) e ricerchiamo il senso 

complessivo della filastrocca (la pace è più bella, anche se mi piace fare la lotta), stimolando gli 

alunni a segnalarci i versi che ce lo fanno capire.  

 

Tabella n.9 

I significati dei verbi 

    

prendo ----------------- rompo ----------------- 

stringo ----------------- stendo ----------------- 

tengo ----------------- spacco ----------------- 

graffio ----------------- storto ----------------- 

strappo ----------------- batto ----------------- 

gratto ----------------- facciamo pace ----------------- 

picchio ----------------- dono ----------------- 

 

Osserviamo il tempo verbale più usato dal poeta, provando a interrogarci sul perché (per 

rendere più attuale il messaggio? Più reale, più vivo, più vicino a noi…?), senza pervenire 

necessariamente a una risposta definitiva. 

 Proseguiamo  con interventi di questo tipo (individuazione del tempo presente dei verbi) 

prendo, stringo, tengo, graffio, 
strappo, gratto, picchio, rompo, 
stendo, spacco, storto, batto, 
facciamo pace, dono. 

prendo stringo 

tengo graffio 

(io) (io) 

(io) (io) 
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durante altre attività di lettura o di scrittura degli alunni.  

 

2. Parlare e scrivere: tra passato e presente  

Finora ci siamo concentrati soprattutto sul tempo presente dei verbi, nonostante la presenza di 

altri tempi verbali. Nel lavoro svolto in classe gli alunni hanno frequentemente usato i verbi al 

passato, soprattutto all'imperfetto, per raccontare quei momenti privati ritratti nelle foto e poter 

così mettere in scena un pezzo della loro vita, scorci di tempo vissuto (ciò che è accaduto nella 

realtà): ero piccolo, piangevo spesso, non avevo capelli, la mamma  mi coccolava, litigavo con la 

mia sorellina, la nonna preparava ogni giorno la torta…  

Partiamo da questi verbi, proiettandoli sulla Lim e riflettiamo sulla nozione di tempo in essi 

espressa (passato e presente).  

 

 

 

 

Chiediamo agli alunni perché non abbiano usato i verbi al presente (vedi sotto). 

 

 

 

 

 

Molti alunni rispondono che quelle cose sono successe tanto tempo prima. Ora sono diversi, 

sono cresciuti. Quelle foto ritraggono un periodo che non c'è più, un periodo passato. Oggi tutto è 

cambiato.  

Apprestiamoci quindi a condividere l'idea di un prima e di un dopo. Il tempo di prima riferito al 

passato (ieri), che non ritorna, ma che possiamo rivivere nei nostri ricordi e quello del dopo riferito 

al presente (oggi), che è immediato simultaneo e che presto svanisce. Concentriamoci su questi 

concetti del prima e del dopo, dell'ieri e dell'oggi, di ciò che è compiuto (non ritorna) e che è unico 

e quello che si compie nel momento in cui lo raccontiamo. Visualizziamoli attraverso alcune foto, 

quelle di Ginevra, una bambina di sei anni.   

sono piccolo, piango spesso, non ho capelli, la 
mamma  mi coccola, litigo con la mia sorellina, 
la nonna prepara ogni giorno la torta… 

ero piccolo, piangevo spesso, non avevo capelli, la 
mamma mi coccolava, litigavo con la mia sorellina, la 
nonna preparava ogni giorno la torta… 
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             Foto 2                                                   Foto 3                                 Foto 4                                           
              Sei mesi                                                 Un anno                         Cinque anni                                  

 

In queste foto Ginevra ha nella prima foto sei mesi, nella seconda un anno e nella terza cinque 

anni. Tutte e tre le foto si riferiscono al passato. Oggi Ginevra ha più di cinque anni (vedi foto 

sotto). 

 

Foto 1 

Sei anni 

 Le prime tre foto appartengono quindi ai diversi passati esistenziali di Ginevra, che quivi 

descriviamo con l'imperfetto, un verbo al tempo passato (incompiuto). Ginevra era paffutella, 

aveva un cappellino bianco, sorrideva felice perché aveva le codine…. Il fatto che si vuole 

presentare è la crescita di Ginevra e la sua evoluzione, i suoi cambiamenti e le sue metamorfosi. Il 

tempo che usiamo è al passato, ma un passato che presentiamo come iterativo e continuo (la sua 

crescita e i vari  passaggi che durano nel tempo), che approda a un presente, a come è ora 

Ginevra. Se avessimo usato il passato remoto, fu, ebbe, sorrise, avremmo alluso a un fatto isolato, 

concluso e circoscritto nel tempo, separato e staccato dalla realtà presente. Senza alcuna relazione 

con l'oggi. L’idea di questa separazione non è data dal tempo reale, ma da chi parla di Ginevra, 

cioè dalla valutazione che ne fa il parlante. Con l’imperfetto, Ginevra continua ad apparire nella 

nostra mente, stagliandosi nello sfondo.  

I diversi tipi di passati non si differenziano sul piano del tempo reale, ma nel modo in cui gli 

eventi vengono presentati da chi parla o scrive.   



                                                                                 Maria Piscitelli, 2007 

 Tuttavia entrambi i tempi, passato remoto e imperfetto, esprimono l'anteriorità rispetto al 

momento in cui si parla. 

Mentre la quarta foto ritrae il presente di Ginevra che rappresentiamo con il tempo verbale al 

presente, volendo indicare un fatto in relazione al momento in cui se ne parla (presente). 

Focalizziamo l'attenzione degli alunni sui cambiamenti della bambina che si sviluppano nel 

tempo e sulla concatenazione fra i momenti che realmente si succedono. Specifichiamo che la 

bambina è sempre la stessa, ma con lo scorrere del tempo si trasforma, cresce… Lo stesso accade 

per tutte le altre "cose" (stagioni, case, mezzi di trasporto, usi e costumi, società, idee, 

strumenti,…), poiché il tempo seppur in parte conserva, soprattutto trasforma.  

Aggiungiamo che per descrivere questi mutamenti ci serviamo di tante parole, ma la parola  

maggiormente deputata a organizzare le informazioni su di essi, facendoci conoscere il tempo in 

cui ogni mutamento avviene, è il verbo. Noi lo possiamo usare al passato o al presente a seconda 

di ciò che intendiamo comunicare. 

 

3. I tempi verbali 

Relativamente ai tempi verbali scoperti nei vari testi gli alunni osservano che il tempo verbale 

dominante è l’imperfetto, così esprimendosi: 

Alunno 1: Quel verbo lì (l’imperfetto) è come una prima donna, non esce mai dalla scena. 
Alunno 2: La dobbiamo guardare sempre! 
Alunno 3: Sembra un lenzuolo bianco! 
Alunno 1: C’è anche nelle fiabe ”c’era una volta.. 
Alunno 5: Quegli altri (passato remoto e passato prossimo) fanno capolino. 
Alunno 2: Vanno e vengono! 

 
Cogliamo l’occasione per ragionare intorno a queste rappresentazioni degli alunni e, 

riprendendo l’idea del lenzuolo bianco, sistemiamo alla parete un lenzuolo (l’imperfetto), 

attaccando su di esso, in maniera sporgente, delle mollette ogni volta che, durante le letture 

incontriamo dei verbi che esprimano  un evento passato compiuto (passato remoto, passato 

prossimo). Il lenzuolo raffigura l'imperfetto, un mare aperto o fiume che continua il suo cammino,  

mentre le mollette, che in qualche modo arrestano il corso del mare o del fiume, indicano gli altri 

verbi al passato (prossimo/remoto).  

Introduciamo in questo modo la riflessione sul passato prossimo e remoto che conduciamo in 

maniera più circostanziata e ricorsiva utilizzando una varietà di testi, compresi quelli degli alunni. 

Iniziamo da alcune domande di un'intervista ai genitori (vedi riquadro sotto), chiedendo agli 

alunni di individuare i tempi dei verbi usati al passato e di inserirli nella tabella( n.10): 
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Tabella n.10 

 

Passato 

Sono nato avevo erano sono spuntati 

ho iniziato ho detto era pronunciavo 

storpiavo era piangevo sono stato allattato 

mi sono abituato c'era preferivo volevo 

    

Intervista 

Dove e a che ora sono nato/a ?  

Quando sono nato/a avevo o no i capelli?  

Se sì:  erano diversi da quelli attuali?  più chiari o più scuri, più lisci o più ricci?  

A quale età sono spuntati i miei primi dentini?  

A quale età ho iniziato a camminare ? E a parlare?  

Quali parole ho detto per prime?  

Com’era il mio linguaggio? Pronunciavo bene o storpiavo alcune parole?  

Se sì:  ne ricordi qualcuna? 

Come era il mio carattere allora?  

vivace/calmo, socievole/scontroso, ubbidiente… 

 Piangevo molto o ero tranquillo/a? 

Sono stato allattato/a al seno o no?  

Durante lo svezzamento mi sono subito abituato/a ai vari cibi o no?  

C’era qualcosa che preferivo o che, invece, proprio non volevo mangiare? 
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Trasferiamo nel lenzuolo attaccato alla parete, che rappresenta l'imperfetto, i tempi verbali che 

esprimono qualcosa sempre al passato. Ma un passato concluso che non ritorna. Raffiguriamoli 

con delle mollette. 

              

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                            

 

Osserviamo i verbi che esprimono eventi compiuti al passato, ma "sentiti ancora vicini al 

presente"19 e quindi vivi nella memoria. Notiamo che questi verbi sono formati da due parole: 

essere o avere e il verbo prescelto. Spieghiamo che in questa composizione i verbi essere o avere 

sono di aiuto, supporto al verbo e si chiamano ausiliari del verbo (in ausilio, aiuto).  Questo tempo 

verbale si chiama passato prossimo cioè un passato che chi parla intende collegare al presente, lo 

sente vicino. 

Soffermiamoci su questo tempo verbale per capirne meglio il significato. Proponiamo questo 

brano di N. Ammanniti. 

 

 

 

 

 

                                                           
19  Sabatini F. et  al. (2011),op.cit. 

        
 

  sono nato                sono spuntati               ho iniziato                ho detto           
 
 

                                                                      
                                                         sono stato allattato           mi sono abituato 
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Leggiamolo ad alta voce, senza consegnarlo agli alunni. Discutiamo brevemente di cosa parla, 

invitando la classe a mettere in immagine ciò che hanno capito. Distribuiamo il testo con il 

compito di leggerlo individualmente e di confrontarlo con il disegno effettuato e di apportare a 

quest'ultimo delle modifiche, se necessario. Successivamente concentriamoci sui principali  tempi 

verbali (passato prossimo e imperfetto), tralasciando i verbi composti all'imperfetto, e 

trasferiamoli nella tabella n.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mi sono svegliato presto. Sono rimasto a letto mentre il sole cominciava ad accendersi. Poi 

non ce l'ho fatta più a starmene ad aspettare. Mamma e Maria dormivano ancora. Mi sono 

alzato, mi sono lavato i denti, ho riempito la cartella con del formaggio e del pane e sono uscito. 

Avevo deciso che di giorno sulla collina non c'era pericolo, solo di notte succedevano le cose 

brutte. 

Quella mattina erano apparse le nuvole. Scorrevano veloci su un cielo stinto proiettando 

macchie scure sui campi di grano e si tenevano stretta la loro pioggia portandola chissà dove. 

Sfrecciavo nella campagna deserta, sulla Scassona, diretto a casa". 

 

Ammanniti N. (2001), Io non ho paura, Torino, Einaudi. 

 

 

"Mi sono svegliato presto. Sono rimasto a letto mentre il sole cominciava ad accendersi. Poi non 

ce l'ho fatta più a starmene ad aspettare. Mamma e Maria dormivano ancora. Mi sono alzato, mi 

sono lavato i denti, ho riempito la cartella con del formaggio e del pane e sono uscito. 

Avevo deciso che di giorno sulla collina non c'era pericolo, solo di notte succedevano le cose 

brutte. 

Quella mattina erano apparse le nuvole. Scorrevano veloci su un cielo stinto proiettando 

macchie scure sui campi di grano e si tenevano stretta la loro pioggia portandola chissà dove. 

Sfrecciavo nella campagna deserta, sulla Scassona, diretto a casa". 

 

Ammanniti N. (2001), Io non ho paura, Torino, Einaudi. 
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Tabella n.11 

 

Passato 

Passato prossimo Imperfetto 

 

Mi sono svegliato sono rimasto dormivano  succedevano 

ce l'ho fatta mi sono alzato scorrevano si tenevano 

mi sono lavato  ho riempito sfrecciavo  

 sono uscito    

    

 

 

Riprendiamo il nostro telo e sistemiamoci sopra i nostri tempi verbali. L'imperfetto costituisce lo 

sfondo su cui si innesta la narrazione, mentre il passato prossimo il primo piano che esprime 

eventi compiuti al passato, seppur "sentiti ancora vicini al presente"20, come se accadessero nel 

momento narrato. 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                           
20  Sabatini F. et  al. (2011), op.cit. 

        

                                                                                                                         

          Mi sono svegliato                 sono rimasto               ce l'ho fatta    mi sono alzato   
 
 

                                                                                           
                       mi sono lavato           ho riempito            sono uscito 
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Interroghiamoci sul perché di questa scelta da parte del narratore, riportando alcune delle 

possibili domande sulla Lim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorniamo su questi aspetti più volte mentre svolgiamo attività di lettura e di riflessione sulla 

lingua. 

  

TERZA FASE       LA VOCAZIONE RELAZIONALE DEL VERBO  

 

                         CCO 

 

Tuttavia ciò che rappresenta al meglio la portata cognitiva del verbo è la sua capacità di 

stabilire relazioni con altri elementi (es. primo nome, secondo nome… o elementi equivalenti), 

attribuendo un senso "ai dati che percepiamo nel mondo esterno o anche immaginato"21.  F. 

Sabatini  specifica che "qualunque  scena il mondo esterno o l'immaginazione ci propongano […] i 

                                                           
21 Sabatini F. (2016), op. cit. 

Obiettivi 
 - attivare schemi mentali di organizzazione temporale delle 
informazioni relative al proprio vissuto  
- effettuare operazioni di rappresentazione temporale tramite il verbo 
-  individuare i rapporti che il verbo stabilisce con i nomi o elementi  
equivalenti  
 
 
 
 
 

Domande 
 

Gli eventi sono molto sentiti da chi narra? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colui che parla vuole collegare gli eventi al presente, al momento in cui se ne parla? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gli eventi narrati non sono separati dal presente, perché chi parla vuole renderli attuali? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con il passato prossimo si intende indicare maggiore vicinanza degli eventi nel tempo reale? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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verbi esprimono l'operazione mentale di 'messa in relazione' delle cose o dei fatti presenti in 

quella scena"22 .  

Questa vocazione del verbo a mettere in relazione i nomi, coinvolgendoli in azioni ed eventi o 

attribuendo loro qualità23, la si coglie facilmente anche dagli esempi tratti da F. Sabatini, sotto 

riportati: 

    CCO  

 
 "Se vedo due vasi di fiori sistemati sul davanzale della finestra di una casa, il mio cervello rappresenta a 

sé quella scena (e si prepara a descriverla a parole) utilizzando il verbo poggiare (se entrato nella mia 
memoria) e costruendo la frase: Due vasi poggiano sul davanzale della finestra. Il verbo poggiare non indica 
una cosa né un movimento, ma mi serve per costruire ed esprimere la relazione che io voglio stabilire tra i 
vasi e il davanzale. Osservando ho messo in relazione le cose che ho visto"24. 

 

  CCO  

    

""Se su una carta topografica stabilisco che tra la mia casa e la stazione ferroviaria c’è la distanza di 2 Km, 
esprimerò questa constatazione con la frase: la mia casa dista 2 Km dalla stazione ferroviaria. Il verbo 
distare mi è servito per compiere un ragionamento ed esprimere la relazione (di distanza) tra i due edifici e 
i rispettivi luoghi. Anche qui il verbo distare è simbolo e mezzo per costruire il mio ragionamento"25.  

 

Le relazioni che il verbo stabilisce con i nomi (o elementi equivalenti) sulla base delle sue 

potenzialità semantiche danno origine a espressioni di senso compiuto cioè alle frasi. Gli 

elementi , in genere nomi, con i quali il verbo stabilisce dei rapporti vengono chiamati argomenti 

oppure attori (attanti) che partecipano con il verbo alla messa in scena di ciò di cui si parla (si 

parla di) e di ciò che si dice (si dice che)26.  Fra questi il primo argomento è quello del nome che 

                                                           
22 Sabatini F. et al. (2011), Sistema e testo,Torino, Loescher. 
23 De Santis C.(2016), op. cit. 
24 Sabatini F. (2016), op. cit. 
25Ibidem. 
26 Locuzioni non specialistiche adatte a un lavoro di comprensione che vanno a sollecitare categorie di senso proprie degli studenti, 
Gambatesa R. (2016) “ Il ‘si parla di’ e il ‘si dice che’ nell'analisi valenziale di un pensiero” Un'attività per la comprensione, Cidi 
Firenze, incontri di formazione. 
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si accorda con il verbo (persona, numero ed eventualmente genere).  Gli altri argomenti invece 

non si accordano con il verbo, ne sono retti27.   

 

1. I legami del verbo con i nomi 

Sensibilizzare gli alunni alla vocazione che il verbo ha nel creare relazioni è molto importante. 

È possibile iniziare stimolandoli a individuare i legami che il verbo stabilisce con il nome (o 

elementi equivalenti) a partire da qualche filastrocca di autore. Riportiamo due filastrocche di G. 

Rodari e R. Piumini. 

 
Un incontro 
 
Un melone 
andava a Frosinone. 
 
Incontrò una pera 
che andava a Voghera. 
 
Si dissero buongiorno? 
No, perché era sera. 
 

Rodari G. (1996), Filastrocche in cielo e terra, Trieste, Edizioni EL. 

 
Nel mio  zoo 
 
Nello zoo  

della mia testa 
dieci elefanti 
frenano il fiume, 
cento cicogne 
sollevano il cielo, 
mille cavalli 
scavalcano i monti. 
 
Nello zoo 
del mio pensiero 
sette giraffe 
leccan le nuvole, 
trenta leoni 
assordano il sole, 
trecento zebre 
vibrano all'orizzonte. 
 
Nello zoo 
che piace a me 
otto balene 

                                                           
27 De Santis C. (2016), op. cit 
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gonfiano il mare, 
seimila scimmie 
contano i rami, 
un pappagallo 
fa il discorsetto 
e il signor Tarzan 
fora il biglietto. 
 
Piumini R. (1980), Io mi ricordo quieto patato…, Roma, Nuove Edizioni Romane. 

 

Lavoriamo prima sulla comprensione dei due testi, concentrandoci soltanto dopo su alcuni 

verbi che coloriamo in rosso. 

 
Un incontro 
 
Un melone 
andava a Frosinone. 
 
Incontrò una pera 
che andava a Voghera. 
 
Si dissero buongiorno? 
No, perché era sera. 
 

Rodari G. (1996), Filastrocche in cielo e terra, Trieste, Edizioni EL. 

 
Nel mio  zoo 
 
Nello zoo  

della mia testa 
dieci elefanti 
frenano il fiume, 
cento cicogne 
sollevano il cielo, 
mille cavalli 
scavalcano i monti. 
 
Nello zoo 
del mio pensiero 
sette giraffe 
leccan le nuvole, 
trenta leoni 
assordano il sole, 
trecento zebre 
vibrano all'orizzonte. 
 
Nello zoo 
che piace a me 
otto balene 
gonfiano il mare, 
seimila scimmie 
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contano i rami, 
un pappagallo 
fa il discorsetto 
e il signor Tarzan 
fora il biglietto. 
 
Piumini R. (1980), Io mi ricordo quieto patato…, Roma, Nuove Edizioni Romane. 

 

 Sistemiamo i verbi sottolineati nei cartoncini rossi, preparati precedentemente e disposti nella 

scatola di cartone dei verbi e degli argomenti.   

 

 

CCO 

Un incontro 

 

 

 

 
 
Nel mio  zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andava 

 

 

 

incontrò 

 

 

 

frenano sollevano scavalcano 

leccan assordano 

gonfiano contano 

fora 
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Chiediamo a coppie di alunni di stabilire i legami con le parole che esprimono ciò che vuol dire il 

verbo (primo e secondo argomento). Utilizziamo sempre  i cartoncini pronti nella scatola dei verbi 

e degli argomenti.  

 

Diamo un esempio.  

 
Un incontro 
 

 

                                                                                                                                 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Si dissero buongiorno?  
                                                        No, perché era sera. 
                        CCO 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nel mio  zoo 
 

                                                                                             
                                 Nello zoo  della mia testa… 

 

 

                                                                                                          
           CCO  
 

 

 

andava 

 

 

 

Un melone Frosinone 

incontrò 

 

 

 

….. ….. 

 

frenano il fiume dieci 
elefanti 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                 Nello zoo  del mio pensiero… 

  CCO 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                              Nello zoo che piace a me 

 

CCO  

 

 

 

 

 

sollevano … … 

scavalcano … … 

leccan le nuvole sette giraffe 

assordano 
… … 

 

 

gonfiano 
il mare otto 

balene 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scorporiamo ora i nomi-argomenti (o elementi equivalenti) dai cerchi (blu e celesti) e 

riportiamoli nella tabella ( n.12). Aggiungiamo poi anche i verbi dei cerchietti rossi, a cui i primi e 

secondi argomenti sono legati. 

 

Tabella n.12 

 

Un incontro 
 

Nel mio zoo 

Primo nome-
argomento 

Verbo Secondo nome- 
argomento 

Primo nome- 
argomento  

Verbo Secondo nome- 
argomento 

 

Un melone 

 
andava  a Frosinone Dieci elefanti frenano  il fiume 

          (Egli) incontrò una pera Cento cicogne sollevano il cielo 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

   ------------------ ------------------ ------------------ 

 

2.  I primi nomi-argomenti 

Osserviamo i innanzitutto i nomi- argomenti che, nel nostro caso, precedono i verbi e facciamo 

contano 
… … 

fora 
… … 
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notare che sono in accordo con questi ultimi, diversamente dagli altri nomi che seguono il verbo. 

 

 un melone andava a Frosinone, dieci elefanti frenano il fiume, cento cicogne sollevano il cielo  

 

Senza addentrarci nello specifico delle coniugazioni dei verbi, proviamo a spiegare che i verbi 

andare, frenare, sollevare  convocano a sé i nomi o elementi equivalenti per descrivere un evento. 

Quando li convocano non hanno né persona né numero (singolare o plurale). La loro parte finale 

può essere are, ere, ire. (and-are, ved-ere, fin-ire).  La cambiano  se si combinano con i primi nomi- 

argomenti (il melone and-ava, dieci elefanti fren-ano), si accordano cioè con loro.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Andare 

       melone   

            CCO 

Un melone  andava… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frenare                       

elefanti  

                            CCO 

Dieci elefanti  frenano… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sollevare     

                  cicogne  

                                                                CCO 

Cento cicogne sollevano… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Andare cambia in andava (un melone andava…); frenare in frenano (dieci elefanti frenano…); 

sollevare in sollevano (cento cicogne sollevano…). I primi nomi-argomenti sono quindi molto 

importanti perché vanno spessissimo a braccetto con il verbo.  

Ciò si verifica per tutti quei verbi non autosufficienti, cioè che hanno bisogno di un certo 

numero di elementi (o argomenti) per esprimere i loro significati e formare una frase. Vediamo 

altri esempi: 

 

Scavalcare                 

          cavalli                                                   

                                                                                   CCO 

Mille cavalli scavalcano…. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leccare       

     giraffe  

CCO 

Sette giraffe leccan… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assordare         

  leoni  

CCO 

Trenta leoni assordano…. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'accordo ci segnala la funzione speciale che, all'interno della frase, ricoprono questi nomi- 

argomenti.  Essi hanno una forma fissa (nome o sintagma nominale) che non dipende dal verbo; 

anzi ne condizionano la forma, imponendogli l'accordo28. Naturalmente nei casi in cui il verbo non 

si produce da sé come nevica, piove, grandina.  

Ne consegue che questi primi argomenti hanno un rapporto privilegiato con il verbo, con il 

quale condividono appunto persona e numero. Su questo punto soffermiamoci più volte. 

                                                           
28 De Santis C. (2016), op. cit. 
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3.  Gli altri nomi-argomenti 

Spostiamo l'attenzione sugli altri nomi- argomenti, sotto riportati in celeste chiaro, chiamati 

anch'essi dal verbo per descrivere un evento. 

 

Andare 

       melone  

                                CCO 

Un melone  andava a Frosinone 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frenare                       

elefanti   

                              CCO 

Dieci elefanti  frenano il fiume 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sollevare     

                  cicogne   

                                                                       CCO 

Cento cicogne sollevano il cielo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osserviamo il posto che occupano i nomi-argomenti in celeste chiaro ("una posizione inferiore 

nella gerarchia"29), e la funzione che svolgono: di oggetto assegnata dal verbo. C. De Santis spiega 

che "in un'azione tipica, l'oggetto (se presente) occupa la posizione di deuteragonista", cioè di 

secondi attori che affiancano il protagonista (il soggetto). Possiamo quindi concludere che questo 

secondo argomento, come già detto, segue il verbo ed è condizionato nella forma dal verbo che lo 

regge. 

                                                           
29 Prandi M, De Santis  C. (2011), Le regole e le scelte, Novara, De Agostini. 
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QUARTA FASE    LA FUNZIONE DEGLI ARGOMENTI DEL VERBO. SOGGETTO E OGGETTO 

 

CCO 

 

A questo punto potremmo cominciare ad attribuire il nome di soggetto a quegli argomenti  che 

occupano una posizione di rilievo "riservata al protagonista dell'azione o comunque all'elemento 

cui si riferisce l'evento descritto dal verbo secondo la prospettiva che vogliamo dare alla frase"30. 

Anche se sulla definizione di soggetto non intendiamo addentrarci, data la diversità di punti di 

vista dei linguisti.  F. Sabatini  specifica ad esempio che se la persona (o una cosa) viene indicata 

come soggetto nella frase, "non dipende da quello che essa fa o subisce (il suo ruolo nei fatti), ma 

semplicemente dalla prospettiva che chi pronuncia o scrive quella frase vuole dare alla descrizione 

dei fatti. […] Il soggetto è l'elemento che scegliamo come 'punto di prospettiva' nel presentare 

l'intera scena della frase".31  Se scriviamo Il Comune di Pizzoferrato ha ricostruito il ponte, precisa 

F. Sabatini, ci interessa dire che" il Comune di Pizzoferrato, con un eroico sforzo finanziario e con la 

grande efficienza dei suoi uffici tecnici, è riuscito a far risorgere in breve tempo il ponte. Ma se 

questi meriti non risultano o non sono per noi rilevanti, mentre l'importante è che ora da lì si 

passa come prima, a chi ci chiedesse la notizia, diremmo soltanto: Il ponte è stato ricostruito dal 

Comune di Pizzoferrato: costruzione passiva e basta"32.  

Per A. Colombo e G. Graffi un modo ragionevole per poter individuare il soggetto è la 

rilevazione dell'accordo, che aiuterebbe gli alunni a riconoscere il soggetto33. Entrambi gli studiosi 

concordano con la definizione di O. Jespern che "definisce il soggetto come l'argomento 'più 

intimamente connesso con il verbo […] nella forma che esso effettivamente ha nella frase in 

questione'. […] L'argomento  'più intimamente connesso' è quello che si accorda con il verbo in 

persona e in numero: si tratta dunque di una definizione puramente grammaticale, che evita le 

                                                           
30 De Santis C. (2016), op. cit. 
31 Sabatini F. (2016), op. cit. 
32 Ibidem. 
33 Colombo A.,Graffi G. (2017), Capire la grammatica, Il contributo della linguistica, Roma, Carocci. 

Obiettivi 
 - attivare schemi mentali di organizzazione temporale delle 
informazioni relative al proprio vissuto  
- effettuare operazioni di rappresentazione temporale tramite il verbo 
- individuare i rapporti che il verbo stabilisce con i nomi o elementi  
equivalenti  
- riconoscere la funzione degli argomenti del verbo. Soggetto-oggetto 
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difficoltà rilevate nel PAR.3.1., dovute alla definizione del soggetto come 'colui che fa l'azione' o 

come ' ciò di cui si parla'. … Il predicato è, pertanto, il sintagma verbale la cui testa, cioè il verbo  

(cfr. PAR.2.3.4) , si accorda con il soggetto"34. In effetti partire dalla rilevazione dell'accordo 

potrebbe facilitare il compito a molti studenti. Tuttavia, tenendo presente le diverse osservazioni 

dei linguisti, cimentiamoci in alcune attività di riconoscimento del primo nome- argomento che 

svolge la funzione di soggetto e del verbo, distribuendo un breve e divertente testo, in cui, come 

suggerisce Gambini, "si presentano i due indici delle mani come dei personaggi, si fanno sparire 

uno alla volta dietro la schiena e poi si ripresentano"35. 

 

Gigino Gigetto 
stanno sul letto 
vola gigino 
vola gigetto 
torna gigino 
 torna gigetto 

Gambini L. a c. di (1979), Ambarabà, Antologia di filastrocche popolari, Le mani- le dita, 108- Napoli, Milano, Emme Edizioni.  

 

Chiediamo agli alunni di chi, cosa si parla (nome- primo argomento) e cosa si dice nei versi della 

filastrocca. Facciamo sottolineare il primo in blu (chi, cosa si parla) e il secondo (cosa si dice) in 

rosso.  

Gigino Gigetto 
stanno sul letto 
vola gigino 
vola gigetto 
torna gigino 
 torna gigetto 
 
Gambini L. a c. di (1979), Ambarabà, Antologia di filastrocche popolari, Le mani- le dita, 108- Napoli, Milano, Emme Edizioni. 

 

Successivamente invitiamoli a mettere nei cerchi blu intenso il si parla di (parole in blu, primo 

argomento), aggiungendo un disegno; nei cerchi rossi il si dice che (le parole segnate in rosso), 

tralasciando parole come sul letto. 

 

                                                           
34 Colombo A, Graffi G. (2017) op. cit. 
35 Gambini L. a c. di (1979), Ambarabà, Antologia di filastrocche popolari, Le mani- le dita,108- Napoli, Milano, Emme Edizioni. 
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Si parla di 

 

                                                                        

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Notiamo che queste parole (primi argomenti, si parla di), costituite nel nostro caso da nomi, ci 

dicono poco da sole, pur mostrandoci qualcuno o qualcosa: "cose" presenti nella nostra mente, 

nell'immagine, nei testi. Per non restare lì  ferme davanti a noi e iniziare a comunicarci qualcosa 

hanno bisogno, come precedentemente sottolineato, di parole (verbi) che dicano qualcosa su di 

loro (si dice che), conferendo senso. Queste parole (verbi) ci dicono difatti che Gigino e Gigetto 

sono stesi sul letto (stanno sul letto) oppure che volano via (vola Gigino, vola Gigetto) e ritornano 

(torna Gigino, torna Gigetto). Evidenziamo  queste parole, mettendole in cerchI rossi. 

 

Gigino Gigetto 

Gigetto 

Gigino 
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Si dice che 

 

 

   

 

 

 

Se le combiniamo insieme a Gigino e Gigetto (si parla di, cerchi blu intenso), costruiamo un 

pensiero (ragionamento di senso compiuto). 

 

 

 

 

                                                                          …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

stanno 

torna 

vola 

vola 

torna 

Gigino 

Gigetto 

Gigino 

Gigino 

Gigetto 

Gigetto 

stanno vola vola torna torna 
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Questi argomenti (nomi) si chiamano soggetti, poiché dipendono dal verbo che li convoca a sé 

per esprimersi. Tuttavia, essi rivestono un ruolo importante, perché senza di loro gran parte dei 

verbi resterebbe privo di argomento (stare, volare, tornare…) e non riuscirebbe a esprimere 

appieno un contesto di significato. La funzione principale del soggetto consiste, difatti, nel 

determinare, quando il verbo non è autonomo, la persona o il numero della forma verbale.  

Nella filastrocca esaminata vediamo che il verbo st-are diventa st-anno se accoppiato con 

Gigino e Gigetto …; vol-are diventa vol-a se riferito a Gigino; torn-are si trasforma in torn-a  se 

unito a Gigetto… È il soggetto a decidere come finisce la parte finale del verbo, creando un 

accordo tra i due. A pieno titolo possiamo chiamarli primi argomenti/attori. 

Sulla presenza nei testi di questi primi argomenti, strettamente connessi al verbo, attiriamo 

sovente l’attenzione degli alunni, quando la situazione lo consente.  

In seguito passiamo a osservare gli altri argomenti del verbo (argomenti oggetto). Negli esempi 

precedenti (Un incontro, G. Rodari, Nel mio zoo, R. Piumini) abbiamo incontrato soprattutto 

argomenti senza preposizione (dieci elefanti frenano il fiume; cento cicogne sollevano il cielo …) 

argomenti diretti.  Soltanto un argomento oggetto aveva la preposizione, era cioè indiretto: un 

melone andava a Frosinone.  

L’argomento diretto rappresenta il secondo argomento del verbo, quello indiretto il terzo 

argomento. Tuttavia in questo caso l'oggetto indiretto funziona da secondo argomento, poiché 

non vi è l'oggetto diretto. Mentre, come abbiamo già notato, se è aggiunto all'oggetto diretto 

costituisce il terzo argomento (La mamma ha regalato una cravatta al babbo). Ma su 

quest'aspetto ritorneremo successivamente. 

Individuiamo quindi dei testi su cui giocare attraverso la manipolazione linguistica. Ad esempio 

invitiamo, là dove è possibile, gli alunni a rilevare i verbi e i primi e secondi nomi-argomento 

(soggetto/oggetto) nei versi iniziali dei testi proposti. 

 

Maddalena 
 va alla fontana 
si lava le mani 
se le asciuga 
va nella chiesa 
 là si inginocchia 
si fa una croce 
poi si alza 
 va a coglier le noci 
 in grembiulina. 
 
Gambini L. a c. di (1979), Ambarabà, 634, Bergamo, op.cit. 
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Vado in cucina 
 apro la tenda 
vedo una scimmia 
 che fa merenda 
 io gli dico dammene un po' 
 lei mi risponde no no no! 
 
Gambini L. a c. di (1979), Ambarabà,636, Pistoia, op.cit. 

 
Maddalena 
 va alla fontana 
si lava le mani 
se le asciuga 
va nella chiesa 
 là si inginocchia 
si fa una croce 
poi si alza 
 va a coglier le noci 
 in grembiulina. 
 
Gambini L. a c. di (1979), Ambarabà, 634, Bergamo, op.cit. 

 
Vado in cucina 
 apro la tenda 
vedo una scimmia 
 che fa merenda 
 io gli dico dammene un po' 
 lei mi risponde no no no! 
 

Proviamo a mettere nei cerchi i verbi, i primi argomenti (soggetto) e i secondi argomenti 

(oggetto) nel seguente modo: 

 

  Blu intenso                                          Rosso                                  Celeste chiaro  

 

 

                     

 

argomento- soggetto                        verbo                                    argomento-oggetto (diretto o indiretto) 

 
 
 
 
                                                                                           alla 
                              
 

va 
Maddalena fontana 
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                                                                                             nella 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                          in 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorniamo a più riprese su questi aspetti via via che affrontiamo la comprensione dei testi e 

apriamo, se necessario, delle specifiche finestre di riflessione, tenendo presente che la ricorsività 

poliprospettica è fondamentale per lo sviluppo degli apprendimenti.  

 

si lava 

va 

 si 
inginocchia 

(Ella) 

(Ella) 

le mani 

chiesa (Ella) 

vado (Io) 
cucina 

vedo (Io) 

(Io) apro la tenda 

la scimmia 
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CAPITOLO  V 

Leggere e comprendere 

 

 
CCO 

Accompagniamo sempre le attività svolte con la lettura di brani che, oltre a rappresentare per 

gli alunni modelli testuali (in particolare estetici) diversi e forme di sperimentazione di mondi 

possibili, stimolano a cogliere la forza evocativa del ricordo e quanto nel ricordo si possa 

depositare in termini di sogni, aspirazioni, desideri, nostalgia e rimpianto. 

Dato che la competenza di lettura si evolve in tre fondamentali fasi che in parte si succedono e 

in parte si sovrappongono senza che sia chiaramente tracciabile una linea di confine tra l'una e 

l'altra" (Q.R. Italiano Invalsi, 2013), è possibile avviare, accanto a modalità di lettura estensiva, una 

lettura intensiva, naturalmente guidata, tramite un approccio maieutico, dall'insegnante.  

La lettura intensiva è una lettura in cui il lettore si sofferma maggiormente su determinati passi 

del testo, li rilegge, mette in atto regressioni e anticipazioni, integra informazioni che vengono da 

più parti del testo per cogliere meglio il senso del testo stesso (Ibidem). Questo tipo di lettura è 

particolarmente importante, poiché mette in moto processi cognitivi e atteggiamenti esplorativi 

finalizzati a capire i testi, ragionare sul contenuto e sulla forma e sviluppare un'interpretazione.  

Per praticarla bisogna che l'insegnante attivi nel bambino un dialogo con il testo trasformando il 

testo in una palestra linguistica, in cui si mobilitano esperienze e conoscenze (enciclopedia del 

lettore), si elaborano significati e si indicano vie per vedere quello che un occhio inesperto non 

vede. Il processo di elaborazione di senso avviene in azione, grazie alle contestualizzazioni e 
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sollecitazioni continue. L'insegnante che adotta un atteggiamento indagatore spinge l'alunno a 

interrogare il più possibile il testo, esprimendo egli stesso dubbi mentre si addentra negli strati 

meno superficiali, più segreti e intriganti del testo, illuminandone tuttavia certi aspetti piuttosto 

che altri. I bambini, se opportunamente coinvolti con i loro vissuti, reagiscono positivamente a 

questo tipo di approccio, facendo emergere le osservazioni dell'insegnante. Partecipano alla 

scoperta dell'intreccio dei fili del testo da cui "scaturisce l'ordito del tessuto-testo".  Notano che, 

grazie alla segnalazione dell'insegnante di certi indizi, "i singoli fili veicolano significati nascosti che, 

se intrecciati in un modo, gli uni con gli altri,  danno un determinato effetto; in altro modo ancora, 

sortiscono un effetto diverso" (Altieri Biagi,1994). Il lavoro sulla lettura, come scrive sempre M. L. 

Altieri Biagi,  "va preparato con cura; non si tratta di predisporre «spiegazioni», ma di preparare 

«domande» da rivolgere agli scolari. Sono loro che -sollecitati, indirizzati, aiutati dagli insegnanti- 

dovranno trovare le risposte. Un insegnante può fornire il significato di una parola sconosciuta, 

quando la si incontra in un testo; ma è più produttivo abituare i ragazzi alla ricerca della parola sul 

vocabolario (ce ne dovrebbe essere almeno uno in ogni classe e la sua consultazione dovrebbe 

essere frequente). Ancora più produttivo è proporre l’interpretazione  della parola nuova quando il 

suo significato può emergere dal contesto  [… ]. Non sempre i bambini ne sono capaci, ma il 

compito è valido anche se non viene risolto da loro e  deve intervenire l’insegnante: basta che i 

bambini si impegnino, si interessino, possibilmente si divertano, in attesa di diventare propositivi. 

Di solito si ottengono risposte diverse, della cui  validità si può discutere.  A volte la risposta è 

«bella» anche se non è risolutiva; per esempio, un bambino risponde «non so che cosa vuol dire …, 

però ho capito che deve essere una brutta cosa…» [… ]. Sta all’insegnante, alla sua disponibilità e 

sensibilità, valorizzare questo esercizio, sapendo che non è importante la soluzione 

dell‘indovinello, ma il gusto della ricerca, l’allenamento all’ipotesi, il risveglio della curiosità per la 

lingua. Ovviamente, in mancanza di una risposta accettabile sarà l’insegnante a dare il significato 

della parola e a decidere" (Altieri Biagi, 2010).  

La lettura diventa in tal modo una lettura che possiamo chiamare accompagnata, poiché è 

attraverso un'indagine "minuziosa" fatta di riformulazioni, di revisioni,  di aggiustamenti e di lancio 

di nuove idee che i bambini riescono a entrare nel testo, a esplorarne il significato profondo e a 

elaborare senso, strutturando la capacità di pensare. 

Per concludere, prosegue M. L. Altieri Biagi, "ci si può chiedere se sia opportuno, e a quale 

livello scolare, un tipo di analisi così minuziosa. La mia risposta è «sì» alla prima domanda, e 
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«prima che sia possibile» alla seconda (con la dovuta gradualità, anche per quanto riguarda la 

scelta dei testi)".  

L’itinerario di questo capitolo è di 12h, formato da tre fasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA FASE                                                         LA CLASSE DE RÊVE 

 
                   C00 

 

Siamo consapevoli che la procedura prima indicata rispetto alla lettura è abbastanza articolata 

e comporta tempi non veloci. Di conseguenza è possibile realizzarla su alcuni testi oppure su 

segmenti di testo, come nel nostro caso, avendo l'accortezza di farla precedere da una lettura 

orientativa e da facilitazioni o strategie favorevoli alla comprensione.  

Per questa classe proponiamo alcuni passi di Lessico famigliare di N. Gizburg. Prima di leggerli 

immergiamo i bambini nel contesto, ispirandoci alla tecnica della "classe de rêve”. Si tratta di una 

tecnica pedagogica alternativa che, facendo leva sull'immaginario e sulla sensibilità dei bambini, 

consente di anticipare, in forma narrativa alcuni elementi del racconto. Tramite una situazione 

indotta (situazione rilassata, in palestra, i bambini distesi a occhi chiusi) il docente inizia a 

raccontare con un tono di voce accattivante, ripetendo alcune frasi o vocaboli (sentite, vedete, 

udite, toccate). Avvisiamo i bambini di questo tipo di attività a cui seguirà  il racconto dei loro 

sogni. Dopo la lettura chiediamo difatti ai bambini: Cosa avete visto, sentito e rappresentato? 

"Bambini, guardate, guardate. Vedete, laggiù una casetta,  lontana, lontana. 
 La vedete? Ci sono delle persone. Le vedete…sono tutte a tavola. Stanno mangiando!  
Avvicinatevi, avvicinatevi, sentite? Lo sentite il profumino di mangiare! Annusate, annusate! Che  
odorino! 
Avvicinatevi …avvicinatevi  ancora… Guardate … ci sono dei ragazzini che inzuppano il pane nella salsa e 

leccano i piatti. Si comportano come voi quando il cibo è buono! Anche voi intingete il pane nella salsina 
senza pensare ad altro! 

Obiettivi 

       - Ascoltare, mantenendo l’attenzione e l'interesse sul discorso orale. 
- Operare inferenze sui contenuti del discorso orale in base ad alcuni elementi della   
  comunicazione. 
- Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante e  
  dopo l’ascolto.  
-  Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi orali 

 

La classe de rêve (2h) 
L'ingresso nel testo (2h) 
Dentro al testo (8h) 
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Sst, sst, sentite, sentite questo rumore? È una voce… rimbomba dappertutto. È la voce di quel signore, 
con i capelli rosso-bruno, ruggine si dice? È a tavola con i  ragazzi.  Sarà il loro babbo? 

Guardate, guardate… Li sta sgridando, è arrabbiato. Come alza la voce! Mamma mia quanto rimprovera 
quei ragazzi! Ma cosa sta dicendo? "Malagrazie, sbrodeghezzi potacci"…  "Non sapete stare a tavola. Non 
siete gente da portare nei posti eleganti. Fate tanti sbrodeghezzi che se foste in un ristorante in Inghilterra, 
vi manderebbero subito via ".  

Lo sentite?  Che parole sono queste? Le capite? Sbrodeghezzi, potacci, malegrazie…? Che sono? Sono a 
tavola, che potranno mai fare?... 

Ma, ascoltate, ascoltate, là… lassù… lassù in alto, c’è una voce che racconta: vediamo cosa dice…" (la 
voce narrante). 

 

A questo punto i bambini sono invitati a sedersi e ad aprire lentamente gli occhi. Si chiede loro 

di comunicare cosa hanno visto e di disegnarlo, inserendo le nuvolette per la persona che parla. 

 In seguito commentiamo i disegni e diamo qualche informazione sui personaggi e sulle parole 

buffe del signore brontolone e sul suo carattere burbero. È un signore che critica tutti e si sente 

circondato da “sempi”, cioè sciocchi. Ma forse  ha un cuore buono e vuole bene a  tutti.  

Ascoltiamo però la voce che narra, che è anche la protagonista di questo bel romanzo il quale 

comincia così….. 

 

SECONDA FASE             L'INGRESSO NEL TESTO 

 

 

               CCO 

 Iniziamo a leggere il testo ad alta voce e in maniera espressiva, senza interruzioni o spiegazioni. 

Affidiamoci a una comprensione intuitiva, globale anche in presenza di parole non conosciute per i 

bambini, rimandando all'indomani qualsiasi spiegazione. Gli alunni sono in ascolto senza il testo. 

"Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere 
sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava:  

-Non fate malegrazie!  
Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: - Non leccate i piatti! Non fate sbrodoghezzi! Non fate 

potacci!" […]. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
"Diceva: -Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei loghi! 
E diceva: -Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d’hôte in Inghilterra, vi manderebbero 

subito via. 
Aveva, dell'Inghilterra, la più alta stima. Trovava che era, nel mondo, il più grande esempio di civiltà. 

Obiettivi 
– Cogliere le informazioni principali di semplici testi  
– Individuare il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole  
– Formulare domande pertinenti durante e dopo l'ascolto  
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Soleva commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi 
giudizi, e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui, 'un sempio'. - M'è sembrato un bel sempio,- 
diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza" […]. 

 
Ginzburg N. (1999), Lessico famigliare, Torino, Einaudi. 

 

Consegniamo il testo ai bambini, in cui sono state riformulate, in parentesi e in corsivo, le 

parole o espressioni meno note. Invitiamoli a una lettura silenziosa e a mettere, durante la lettura, 

un segno (punto interrogativo, crocetta…) sui punti non chiari, su parole o espressioni sconosciute. 

 
"Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere 

sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava (diceva a voce alta con un 
violento/aspro tono di rimprovero):  

-Non fate malegrazie! (Non comportatevi da villani!- dialetto veneto).  
Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: - Non leccate i piatti! Non fate sbrodoghezzi! (Non 

sbrodolate, non sporcate mangiando o bevendo! - dialetto veneto). Non fate potacci!  (Non fate pastrocchi! 
- dialetto veneto )"[…]. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Diceva: -Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei loghi!  (luoghi, posti eleganti)  
E diceva: -Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d’hôte (al tavolo di in un ristorante 

con menu prestabilito, a prezzo fisso)  in Inghilterra, vi manderebbero subito via. 
Aveva, dell'Inghilterra, la più alta stima. Trovava che era, nel mondo, il più grande esempio di civiltà. 
Soleva (aveva l'abitudine) commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nella giornata. Era molto 

severo nei suoi giudizi, e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui, "un sempio" (uno stupido- 
dialetto veneto). - M'è sembrato un bel sempio,- diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza"[…]. 

 
Ginzburg N. (1999), Lessico famigliare, Torino, Einaudi. 

 
Chiariamo qualche espressione dialettale (veneta)del primo paragrafo, soffermandoci su altre 

parole del testo, di cui indaghiamo la conoscenza (tab. n.13).  

 

Tabella n. 13 
 

Spiega il significano delle seguenti parole: 
 
Inzuppavamo  commentare  

salsa  severo   

gridava  giudizi  

Non leccate i 
piatti  

   

 

 
Rivediamo le risposte dei bambini, condividendo quelle appropriate che riscriviamo sulla Lim.  

 

 



                                                                                 Maria Piscitelli, 2007 

TERZA FASE             DENTRO AL TESTO 

 

 

 

Riprendiamo il giorno dopo la ri-lettura a puntate del testo, "sfruttandolo come terreno di 

osservazione e perfino di manipolazione da parte dei ragazzi" (Altieri Biagi, 1994). Guidiamo la 

classe con continui stimoli (domande, precisazioni, rilevazione di indizi, anticipazioni dello sviluppo 

dell'incipit, aggiunta di informazioni…) col fine di trasformare una "lettura di routine" in un'analisi 

vigile e minuziosa.  

Partiamo da qualche input, a titolo esemplificativo, poiché le vie che possiamo seguire sono 

molteplici. 

 

1.  Prima puntata 

Attiriamo l'attenzione dei bambini sulla voce narrante e chiediamo: Ma chi è che parla? 

Ripercorriamo il testo, ponendo via via domande: 

"Nella mia casa paterna, quand'ero ragazzina"….qualcuno ci sta dicendo qualcosa?  
 Nella "mia casa paterna" "ero ragazzina". Quel qualcuno sta parlando alla prima persona ("ero", 

"io…ero") e prosegue con "Se io e i miei fratelli"…  
 
 
Questo qualcuno ha anche dei fratelli …. Ma di chi è questa voce? È la ragazzina ormai grande?  

Racconta… narra qualcosa che appartiene ai suoi ricordi, a un mondo ormai passato, ma ancora vivo in 

lei.  

Ma questa ragazzina chi è? La scrittrice? La sua voce sembra pacata, che dite? La vogliamo ascoltare? 

 

Invitiamo gli alunni a concentrarsi bene e a immaginare di essere nella casa della ragazzina, ora 

diventata adulta, e di sentire la sua voce che, immergendosi nei suoi ricordi ("altrove"), racconta 

qui e ora … di sé e della sua famiglia dopo che è passato tanto tempo.  

Iniziamo a leggere interpretando la voce narrante (la ragazzina ora adulta), moduliamo il tono 

della voce e cerchiamo di far emergere i pensieri della ragazzina (a tavola io e i miei fratelli 

Obiettivi 
– Comprendere in semplici testi il significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole  

– Mettere in atto regressioni e anticipazioni, per cogliere 
meglio il senso del testo stesso  

– Cogliere indizi utili a risolvere qualche nodo della 
comprensione 

– Leggere semplici e brevi testi letterari,  mostrando di saperne 
cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e 
l'intenzione comunicativa dell'autore 
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dovevamo stare molto attenti, altrimenti mio padre si sarebbe infuriato), accentuando le parole in 

dialetto ancora vive nella memoria di ognuno e che tutti capivano.  

Notiamo che quelle strane parole dette in dialetto suscitano un particolare effetto, facendoci 

rivivere quel momento.  Sembra di essere lì, nella famiglia della ragazzina, e di vedere il padre che 

urla, grida, comanda… Via via che leggiamo interloquiamo con gli alunni, soffermandoci con 

domande e dando informazioni… 

Ma cosa succedeva a tavola quando questi ragazzi mangiavano? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi narra dice spesso se…se…se… come mai?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dopo quella parolina se, ci aspettiamo qualcosa? Quando ci dicono "Se fai i dispetti….. " cosa ci 
aspettiamo che dicano?  Ad es. "ti punisco, non ti parlo più, vai via non voglio vederti….". Quante volte 
abbiamo sentito in casa dire dalla mamma "Se non fai i compiti non esci". " Se non metti a posto, non 
guardi la televisione". Tante? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Così era per la ragazzina e i suoi fratelli. "Se…se…" avessero fatto quello che non dovevano fare, sarebbe 
successo qualcosa. Il babbo si sarebbe arrabbiato…tanto, avrebbe alzato la voce, usato parole strane  in 
dialetto, subito comprensibili.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Andiamo a rileggere le parole che diceva  il babbo. 

"Non fate malegrazie! 
Non leccate i piatti! Non fate sbrodoghezzi! Non fate potacci!   
Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei loghi!   
Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d’hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito   
via". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Non…. non…non….." Ma quanti "non", sono divieti?   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E quante parole che comandano (imperativi)? "Non fate", "non leccate", "non sapete stare…", "non siete 
gente da…".  Cosa ci dicono queste parole? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E quanti punti esclamativi? Cosa significano? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questo babbo com'era? Brusco? Intransigente? Scorbutico? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pretendeva tanto dai figli? Non sopportava niente? Si arrabbiava con facilità? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forse. Dobbiamo continuare la lettura per saperlo. Può darsi che il babbo della ragazzina non fosse 
soltanto brusco e dispotico, ma anche tenero e ridanciano. E che nella sua casa non si sentissero solo le sue 
grida, ma anche le sue risate… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



                                                                                 Maria Piscitelli, 2007 

Andiamo avanti nella lettura.  Il babbo usa un'altra parolina che ci fa riflettere. Chiama i suoi figli 

"Voialtri", perché? Poteva semplicemente dire "Voi…".  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Come mai usa "Voialtri"? Vuole mantenere le distanze dai figli? " Io sono il padre, comando io…non 
dimenticatevelo mai. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vuole sottolineare la contrapposizione con loro? La diversità, il ruolo… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avrebbe voluto avere dei figli diversi? Li sprona a essere migliori?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vuole accentuare il suo dissenso nei confronti dei figli che non si comportano, a suo modo di vedere, 
come si deve? Ma come dovevano essere questi ragazzi?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se rileggiamo bene, a un certo punto il babbo dice:  

"Non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei posti eleganti". Cosa significa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Significa che i suoi figli non sanno stare a tavola, sono degli zoticoni? Che se andassero a mangiare in un 
posto chic li caccerebbero via? Sono così villani questi ragazzi? Ma li ha educati lui. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ma è la ragazzina-adulta che ricorda com'era il padre e che dice "Voialtri".  
 
Con "Voialtri" vuole far intendere anche il legame forte con i fratelli? La complicità con loro? Il senso di 

appartenenza a quella famiglia? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se leggiamo tante altre pagine potremmo sapere anche questo. Rileggiamo questo passaggio.  

 

Mentre io lo rileggo sento la voce forte del padre. Voi la sentite? Forse la sente anche chi racconta. Io 

sento che sta parlando ad alta voce. Ha un vocione grosso e burbero.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La ragazzina- adulta che racconta (la scrittrice) ha dato la parola al padre per far sentire direttamente la 
sua voce: una voce che probabilmente rimbomba ancora nella sua mente e che, nonostante il carattere del 
padre, risveglia in lei l'affetto che aveva per lui. Quella voce è  ormai lontana nel tempo, ma è viva nel cuore 
della ragazzina ormai adulta.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricerchiamo le parole che la voce narrante fa dire al babbo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Volete provare a imitarla? Anche nell'espressione del viso? Chi si candida? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interrompiamoci qui e accogliamo l'alunno che si candida a interpretare il babbo di chi narra. In 

seguito proponiamo agli alunni di fare un ritratto (descrizione), scrivendo in basso i suoi caratteri 

fisici, anche immaginari. 

------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
CC0 

 

2.  Seconda puntata 

Proseguiamo, dopo qualche giorno, l'attività di comprensione mediante domande. 

 

 Vi siete accorti che nel dialogo del padre con i figli, c'è solo la sua voce? Rileggete il testo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non conosciamo le risposte dei figli a cui il padre parla? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le intuiamo però dalla voce di chi narra, quella che abbiamo incontrato prima e usava tanti se. "Se  
facevamo così il babbo diceva: '……'. "Diceva:…". "E diceva:…". Non vi erano risposte, era lui che parlava, 
osservava, giudicava… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ma è anche possibile che le risposte dei figli non ci siano state perché nel passato, quando i genitori li 

rimproveravano, i figli non potevano rispondere. Dovevano solo obbedire. Che ne pensate? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oppure è la scrittrice che vuole concentrarsi soprattutto sul padre, ricordarne la presenza, il carattere 

attraverso le parole?    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Discutiamo con i bambini delle loro esperienze, mettendo a fuoco somigliane e differenze con i 

comportamenti dei loro padri. 

 

3.  Terza puntata 

Ritorniamo su alcune espressioni dialettali usate nel testo, la cui spiegazione è stata riportata 

tra parentesi. Consultiamo il dizionario e guidiamo i bambini a selezionare i significati più 

facilmente comprensibili, adattandoli se necessario (tab. n. 14). 
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4.  Quarta puntata 

In questa quarta puntata accenniamo alla spiegazione del titolo e alle intenzioni da parte di chi 

scrive di descrivere la sua famiglia, l'unicità e la diversità, attraverso il lessico (dietro il lessico c'è il 

suo mondo, i suoi affetti, la storia della sua famiglia). Avviciniamoci gradualmente con alcune 

sollecitazioni:  

Nel racconto ricorrono più volte parole e frasi che provengono dal dialetto veneto. Perché la ragazzina-
adulta le riporta? Perché attraverso di esse rievoca  la sua famiglia, le vicende dei suoi cari, le abitudini…?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forse con queste parole riesce meglio a farci capire il carattere del suo babbo, i suoi difetti (impulsivo, 

irascibile, collerico, scorbutico, lunatico…) e i suoi pregi (legato ai figli, si preoccupa per loro…). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secondo voi è vero che dalle parole di una persona si capiscono tante cose. Da dove viene, com'è, cosa 
fa….  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quando pensiamo a qualcuno, ci viene in mente come parla, le parole che dice. Queste parole si fissano 
nella mente e ce lo fanno ricordare? È così anche per voi? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per chi narra penso che sia così. Queste parole mantengono vivo il ricordo del padre della scrittrice e 
della sua famiglia.  

Dietro ai "potacci" e agli "sbrodoghezzi" la ragazzina-adulta vede suo padre con il suo carattere forte e 
scorbutico a cui era molto legata; nella sua mente affiorano comportamenti, scene ed episodi quotidiani.  

Se continuiamo a leggere scopriamo che la famiglia di chi narra è unica e irripetibile. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Tabella n.14 

 

Significati di parole o espressioni 

 

Non fate malegrazie  

 

     

Es. Non siate: 

 

maleducati 

 

scortesi  

 

sgarbati  

 

villani  

 

rozzi 

 

Fate tanti sbrodeghezzi  
 

     

Non fate potacci 
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5.  Quinta puntata 

Una volta completata la lettura del brano, ricapitoliamo coinvolgendo gli alunni nella 

verbalizzazione scritta individuale (Cosa ho capito del testo letto?), dando il vincolo del numero 

delle righe (4/5) e rileggiamo a casa le verbalizzazioni. 

 

 

 

 

 

Il giorno dopo discutiamo con gli alunni alcuni aspetti delle verbalizzazioni scritte, rivedendo 

passaggi o forme inadeguate che riformuliamo operando poi una sintesi sulla Lim che  

fotocopiamo e consegniamo ai bambini per incollarla nel quaderno.  

 

6.  Sesta puntata 

Se gli alunni sono interessati e se ci sono le condizioni possiamo proseguire nella narrazione di 

qualche altro passaggio riguardante le gite in montagna  (cosa non era consentito), facendo 

conoscere ai bambini la madre dei ragazzi, paziente e comprensiva, completamente diversa dal 

padre, uno dei personaggi più importanti del racconto. Ragioniamo sul particolare linguaggio di 

questa famiglia, ampliando il lavoro lessicale sulle forme dialettali usate anche nella famiglia dei 

bambini e dei loro compagni. 

Svolgiamo quest'attività, che per motivi di spazio non possiamo presentare, stando sempre nel 

testo (ri-lettura) e accompagniamo i bambini nella ricerca di risposte e di risoluzione dei problemi, 

ricorrendo a un approccio maieutico. Per rendere il nostro intervento più efficace prepariamoci 

una scaletta d'intervento.  

Con questo tipo di lavoro, distribuito in tempi diversi, si tende a evitare il più possibile esercizi 

meccanici sul testo, basati su domande preconfezionate senza sviluppare alcuna competenza, né 

tanto meno risvegliare coinvolgimenti e ragionamenti sul testo.  

Di fronte a questo iter qualcuno potrebbe obiettare che è troppo lungo oppure che abituiamo i 

bambini a vedere nel testo più di quanto l’autore abbia voluto metterci. Può darsi, ma a 

quest'obiezione rispondiamo riportando fedelmente le parole di M. L. Altieri Biagi: 

"Vedere nel testo più di quanto l'autore abbia voluto metterci è  un’ eventualità che non 

respingo. Eugenio Montale, nell’ unica volta in cui ho avuto l’occasione di incontrarlo e di parlarci, 

Verbalizzazione scritta 
-------------------------------------
------------------------------------ 
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diceva di essere «riconoscente agli storici della lingua, per aver detto della sua lingua poetica cose 

che nemmeno lui sapeva». Sono convinta che, oltre all’ ironia,  ci fosse della verità nelle sue 

parole. Per quanto riguarda Calvino, sarei abbastanza tranquilla, perché – come ricorderete - è lui 

stesso a denunciare la sua «paziente ricerca della parola giusta».  

Ma anche se il rischio di superinterpretazione fosse reale, non me ne preoccuperei. Lo scopo di 

un’analisi di questo tipo non è tanto quello interpretativo del testo, quanto quello esplorativo  

delle reazioni intellettuali ed emotive  del lettore.  

Mi spiego meglio: se la lettura non è semplice decifrazione, vuol dire che succede qualcosa  

nell’incontro fra il testo e la mente del lettore, ed è importante che il lettore ne assuma 

consapevolezza. Non esiterei a definire questo tipo di ri-lettura una vera e propria lettura critica" 

(Altieri Biagi 2010).  

Naturalmente le modalità di lettura sono tante e diverse, più articolate e non brevi, meno 

articolate e brevi. Ma tutte dovrebbero mirare ad attivare "reazioni intellettuali ed emotive" e a 

sviluppare capacità di elaborazione e di riflessione individuale, inducendo negli alunni 

atteggiamenti metacognitivi.  

 
Verifichiamo se l’alunno sa: 

-comprendere semplici testi cogliendo l’argomento e individuando le informazioni principali; 
-riconoscere alcuni fondamentali segni di interpunzione (punto fermo); 
-rilevare gli elementi fondamentali di uno scambio comunicativo e alcune fondamentali 

convenzioni grafiche 
 
TESTI DI APPOGGIO 

Piumini R. ( 1980), Le parole adatte in Io mi ricordo quieto patato.. Poesie, Roma, Edizioni    
Romane. 
Rodari G. (1960), La famiglia Punto – e- virgola, Il puntino di fuoco, Tragedia di una virgola, Il  
punto interrogativo in Filastrocche in cielo e in terra, Torino, Einaudi. 
Rodari G. (1997), Fra i banchi, Trieste, Edizioni EL. 
Rodari G. (1964), Il libro degli errori, Torino, Einaudi. 
 

 
CC0 

 

Prepariamo delle prove conclusive per verificare se il bambino sa: 

– anticipare lo sviluppo di un breve dialogo, a partire dalle battute iniziali 
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– individuare gli elementi fondamentali della comunicazione; 
– usare la punteggiatura (punto fermo, punto interrogativo) in maniera appropriata  
(aggiungere la punteggiatura ai dialoghi di un fumetto, scrivere liberamente frasi mettendo la 

punteggiatura, etc); 
- leggere semplici testi, cogliendo l’argomento e individuando le informazioni principali. 
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CAPITOLO VI 

Oggi: “Io nel presente” 

 

 
CC0 

L’itinerario di questo sesto capitolo è costituito da tre fasi (18h): 

 

 

 

 

 

 

PRIMA FASE       NARRARE E DESCRIVERE 

 
 

 

 
                          CC0 
 
 

 

Narrare e descrivere (7h, L1 e LS) 
Riflettere (7h, L1 e LS) 
Giocare e raccontare storie (4h) 

 

Obiettivi 
– comprendere e usare un lessico preciso (L1 LS) 
– comprendere e utilizzare iperonimi ed iponimi (colore, forma, 
     etc.) 
– leggere testi narrativi e descrittivi cogliendo l’argomento di cui si 
    parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni 
– narrare/descrivere (orale e scritto) in modi diversi persone reali e 
– immaginate 
– produrre semplici testi narrativi e descrittivi legati a scopi concreti 
    (per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.)    
    e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e e/o  
    familiare) 
– confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche 
    (testi narrativi e descrittivi) 
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Come scritto nell'introduzione a questo capitolo, l'intento sotteso a questo percorso è quello di 

offrire ai ragazzi l’opportunità di inoltrarsi, attraverso la dimensione più intima della narrazione e 

l’uso frequente della lettura e scrittura privata, nel labirinto della memoria personale e altrui, 

interrogando, tramite terzi, le diverse soggettività, il loro modo di sentire; in alcuni casi di mettere 

a nudo seppur timidamente, quelle articolazioni complesse e nascoste della personalità umana, 

narrandole e riscrivendole con il supporto di esperienze culturali di taluni scrittori (autobiografie, 

epistolari, diari intimi etc.). 

 Questo cammino di scoperta di vissuti lontani, messi a confronto con quelli dei compagni, che 

in qualche modo delinea l'ideale dell'io di ogni alunno, prosegue in questo itinerario, in cui 

l'alunno si narra e si descrive (ora nel presente), si ricerca, si rappresenta, si spiega, costruendo la 

propria identità.  La dimensione temporale del suo vissuto si dipana in tutta la sua forza. Dalla 

costruzione del suo passato, resa tangibile dai dati raccolti e vivacizzati dalle esperienze personali, 

l'alunno passa all'oggi, percepito come il suo presente. In questo passaggio si è trasformato, 

evoluto, mantenendo tuttavia la memoria di ciò che è stato, i suoi elementi identitari. 

Questo tempo "esistenziale" ci ha consentito di affrontare con maggiore agio la nozione del 

tempo e la sua incarnazione nei tempi verbali e nei marcatori del tempo. Il legame con presente e 

con le prospettive future degli alunni ha favorito la riflessione sul significato dei tempi verbali 

(presente e futuro), attribuito da chi li usa. 

Accanto a questo aspetto, la descrizione/narrazione, già avviata tramite le interviste, la 

rielaborazione dei testi, letture e scritture di vario tipo, è stata estesa anche alla persona (non solo 

agli oggetti),  esplorandone i caratteri principali sulla base di punti di vista diversi (guardarsi dal “di 

fuori” e dal “di dentro”). Non sono mancate pratiche di scrittura in una varietà di forme.  

 

Guardarsi dal di fuori 

Riprendiamo alcuni punti discussi e trattati precedentemente quali la descrizione di un 

fenomeno e la descrizione “oggettiva” di un oggetto. Ripuntualizziamo cosa può significare 

descrivere in maniera oggettiva non solo un oggetto, ma anche una persona; in particolare una 

persona che “si vede”. 

 I bambini tendono a fornire “ spiegazioni” personali che sono trascritte alla lavagna. 

 

TESTI DEI BAMBINI 

Cosa può significare descrivere in maniera oggettiva? 
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Dire quello che c’è 
Guardare bene 
Rilevare le proprietà come nell’esperimento 
Riprendere i caratteri 
Annotare le caratteristiche fisiche 
Osservare come ci si muove 
Non aggiungere quello che non c’è 

 

Data la complessità dell’operazione, limitiamo il campo alla descrizione “oggettiva” della 

persona, dei caratteri fisici, ricorrendo a qualche strumento di osservazione che possa aiutare a 

“vedere” come realmente sono le cose e le persone. Pensiamo allo specchio che riflette le 

immagini e, come suggeriscono i bambini, sa “copiare bene” l’immagine delle persone, 

presentandole così come sono. Lo specchio non inganna e mostra la vera immagine.  

Divertiti gli alunni portano uno specchio, si guardano attentamente, si osservano e si 

descrivono tramite il disegno. La consegna è: Come mi vedo dal di fuori. Un bambino scopre che le 

sue sopracciglia sono a virgola. Successivamente si esaminano e si discutono i disegni, 

evidenziando alcuni caratteri (forma, colore, dimensione, grandezza) e si annotano e si 

sintetizzano le osservazioni in una tabella ( n.15), che rappresenta una traccia di sviluppo per 

parlare di sé attraverso la descrizione e la narrazione. 

 

Tabella n.15 

 

 L1 

 

LS 

Nome e cognome 

 

  

Descrizione fisica ( altezza, 
grassezza…) 

 

  

Testa (forma…)   

Viso (forma…)   

Occhi (colore, dimensione, forma…) 
 

  

Orecchi (forma, grandezza…)   

Capelli (colore, lunghezza…)   

Naso (forma, lunghezza…)   
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Sopracciglia (spessore, forma…)   

Corpo (braccia, mani, schiena, 
gambe, piedi…) 

 

  

Collo (lunghezza…)   

 

Gli alunni compilano la propria tabella, che in alcune parti può servire anche per la Lingua 

Straniera, e sulla base di questa provano a descriversi e a raccontarsi alla prima persona. 

Dalla descrizione/ narrazione personalizzata si passa a chiedere di stendere il ritratto del babbo 

e della mamma o di un famigliare (disegnato e scritto) e di compilare la carta di identità (L1 LS). 

CCO 

Il lavoro si conclude con la lettura di testi di appoggio (visivi/scritti) il cui tema sia il ritratto o 

l’autoritratto. Quest’ultima parte, come del resto molte altre sezioni interne ai percorsi proposti, si 

presta particolarmente ad integrazioni con l’insegnamento della Lingua Straniera, sia per 

riprendere un vocabolario comune, quello relativo al corpo umano, sia per introdurre elementi di 

civiltà e cultura straniere. Un esempio interessante per la lingua straniera è dato dalla tecnica della 

classe de rêve (J.C. Dortu)36, che mostra come, creando un’atmosfera accattivante e “seducente”, 

si possa “fare lingua”. La procedura parte da una lettura che faccia leva sui cinque sensi (guardate, 

udite, sentite, etc.), per far raccontare ad ognuno il proprio sogno. In un secondo momento i 

bambini sono invitati a descrivere collettivamente il contenuto trattato, ricorrendo al materiale 

fornito dall’insegnante37.  

 

CC0 

 Relativamente al ritratto, il testo sopra citato propone il seguente brano38: Portrait. 

 

                                                           
36 Dortu J.C. (1990),  Une classe de rêve, Paris, Cle international. 
37 Nel nostro caso dipinti di autore (Van Gogh, Renoir, Watteau, Picasso, Matisse/ Ritratto con la riga verde, 1905 Copenaghen 
Statens Museum for Kunst/, Reynolds J./ Ritratto di Master Hare, 1788, Museo del Louvre Paris). 
38 Dortu J.C. (1990), Portrait, cit. 
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Siete in un museo. Vi sono tanti quadri. Una sala immensa…. Guardate… Com’è questa sala?… Come 
sono i visitatori? Che fanno?… C’è molta gente laggiù:…..davanti a un quadro. Che meraviglia!! È il quadro 
più bello! È una bambina, in un giardino. Guardate i colori… i suoi capelli… la sua fronte… i suoi occhi… il suo 
naso… le sue gote… la sua bocca.. le sue labbra… i suoi denti.. le sue orecchie… il suo collo… Guardate… Che 
bello!  

E il suo corpo? Com’è vestita?…. Cosa fa nel giardino?…. Guardate le sue braccia…. il braccio sinistro…. il 
gomito… la mano sinistra… le dita…. il braccio destro…. la mano destra…. le sue gambe… i suoi piedi…. 
Guardate il quadro tutto insieme. Com’è bello!      

Adattamento da Dortu J. C. (1990), Portrait, in Une classe de rêve , cit. 
   

Se pratichiamo questa tecnica, facciamo raccontare agli alunni il loro sogno, come da esempio: 

 
Il sogno di Matilde 
 
"Vedo una bambina con un vestito verde chiaro con le scarpette uguali al vestito. È in un piccolo giardino 
con un alberello, un'altalena e tante margherite. La bambina ha i cappelli rossicci e riccioluti. Nel suo viso 
spuntano delle lentiggini e dei piccoli occhi azzurri. È in piedi. Sta guardando il cielo". 
 
Durante il racconto del sogno aiutiamo gli alunni nella strutturazione delle frasi e nell'uso del 

lessico. Poi chiediamo agli alunni di mettere in disegno il loro sogno.  

Visioniamoli e confrontiamoli con il disegno d'autore di Sir Joshua Reynolds, Master_Hare39,  o 

infanzia, scrivendo sulla Lim elementi in comune e non. In seguito svolgiamo un'attività sul lessico 

e sulla costruzione di frasi. Con quest'attività stiamo  entrando però nel vivo di una descrizione 

soggettiva. 

 
2. Verso una descrizione soggettiva 

Per avviarci verso la descrizione soggettiva, possiamo utilizzare anche in lingua italiana la 

tecnica della classe de rêve ripercorrendo la parte iniziale con l'aggiunta di ulteriori domande dopo 

il racconto del sogno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
39 Master_Hare di Sir Joshua Reynolds  

Docente: Chi vedi nel quadro?  
 
Alunna:  Una bambina  
 

Docente: Com'è chi vedi nel quadro?     
     
Alunna:  La bambina ha i capelli rossicci, ha delle labbra color ciliegia, aranciate, degli 
occhi marroni e la pelle molto bianca. Ha un vestito bianco con la spallina calata sul 
braccio e con una cintura arancione, sfumata di nero. Con il braccio indica delle nuvole 
che hanno delle forme strane. È sola, ma ha un'espressione felice. Le piace il panorama. 

 
Docente: Dove si trova? 
     
Alunna:   In un prato grande con tanti alberi. 
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Proseguiamo con il disegno e il confronto con il quadro per poi invitare gli alunni a immaginare che 

la  bambina del quadro esca dal quadro e inizi a raccontare la sua storia. 

 

 

 
 

 

 

TESTI D’APPOGGIO 

Govoni C. ( 2000), Autoritratto in Poesie (1903-1958), Milano, A. Mondadori. 
Mosca G. ( 1939), La signorina Cenci in Ricordi di scuola, Milano, Rizzoli. 
Campanile A. (1999). Un tipo curioso: zia Elisabetta, da In campagna è un’altra cosa, Milano, 

Rizzoli. 
Campanile A. (1975). Lord Brummel o Del non farsi notare, Il vero dramma di Bethoven, da Vite 

degli uomini illustri, Milano, Rizzoli. 
 

 Verifichiamo se l’alunno sa: 

CC0 

– disegnare il ritratto di una persona conosciuta; 
–  stendere per iscritto il ritratto di una persona conosciuta; 
–  far parlare un personaggio rappresentato in un quadro; 
–  raccontare un sogno. 
 

3.  Guardarsi dal di dentro 

Soffermiamoci adesso sulla descrizione soggettiva, cercando di capire cosa voglia dire guardarsi 

dal di dentro. Risottolineiamo qualche caratteristica della descrizione, evidenziando che essa 

presuppone di prestare attenzione “alle proprietà degli individui o di stati di cose, che vengono 

considerati in un’ottica spaziale o idealmente spaziale, come si verifica quando si descrive la 

struttura di un brano musicale e se ne presentano le caratteristiche come se esse fossero presenti 

Mi racconto 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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contemporaneamente agli “occhi” della mente40” . Ripercorriamo le tappe finora effettuate 

relativamente alla descrizione, facendo annotare agli alunni alcune azioni, che così riordiniamo41. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste caratteristiche riguardano sia la descrizione oggettiva, sia quella soggettiva. Passiamo 

quindi alla descrizione soggettiva. 

Con la classe, disposta in cerchio, discutiamo nuovamente sul termine “soggettivo” e proviamo 

a formulare delle risposte. Trascriviamo le risposte alla lavagna in maniera disordinata per 

sistemarle poi e sintetizzarle in una frase. Per i bambini guardarsi dentro significa: 

cercare i propri perché... spiegare perché mi piace il mio nome, il mio fisico, il mio volto;  
spiegare perché mi piace essere vestito in un certo modo o mangiare un determinato cibo, 
 spiegare perché preferisco certi hobbies o scelgo alcuni compagni…  
 

 
 
 
Come mi piace essere vestito?      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perché? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cosa mi piace mangiare 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Perché? (il cibo preferito) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Come vedo il mio carattere (a scuola, in casa, con i compagni)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perché? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
40 Della Casa M. (1994), Scrivere testi, La Nuova Italia, Firenze. 
41Piscitelli M. (2009), "Specchio, mio specchio, dimmi chi sono", Didatticamente "GULLIVER", 5 gennaio, classe 1a, scuola 
secondaria I grado. 

Per descrivere il nostro oggetto 
abbiamo: 

 
– utilizzato canali sensoriali (vista, udito, tatto) e categorie come le forme, i 

colori/decorazioni, i materiali; 
– assunto un punto di vista, una sorta di “angolazione percettiva” che ha condotto a 

scegliere determinate proprietà dell’oggetto piuttosto di altre; 
– attribuito ordine e coerenza alla descrizione; fornito informazioni attraverso le 

descrizioni ed espresso talvolta pareri ed emozioni; 
– praticato modalità diverse nel presentare l’oggetto (“oggettive” e soggettive) 
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Quali sono i miei hobbies e i miei posti preferiti (attività, musica, sport, etc.). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perché?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quali sono le mie qualità 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perché? 
 
Quali sono le mie paure 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Perché? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cosa vorrei cambiare di me 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Perché? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Partendo dallo schema (traccia per la scrittura) gli alunni iniziano a sviluppare la traccia 

personalizzandola. Un alunno scrive:  

A me piace essere chiamato Zeno, perché non ci sono molti bambini che si chiamano così. 
Invece non mi piace essere chiamato Zenolino, perché mi sembra un nome da bambino piccolo. Il mio 

fisico mi va bene già come è ora e non lo vorrei diverso. 
        Zeno 
 

Leggiamo tutti i testi, mettiamoli a confronto e apriamo una discussione con la classe. 

Alto è l’interesse e il coinvolgimento dei bambini che colgono l’occasione di esternare stati 

d’animo, sentimenti non condivisi, fatti emotivi difficili, da dominare. Tuttavia si pone il problema 

di come continuare questo viaggio “dentro il sé”; quali strumenti utilizzare. Forse l’esperienza con 

lo specchio, come già è stato fatto per la descrizione “dal di fuori”, può rivelarsi utile; questa volta 

però lo specchio diventa il riflesso della propria interiorità: lo strumento che consente di guardarsi 

dal di dentro per esprimere sentimenti, desideri, aspirazioni nascoste, segreti personali. A questo 

proposito ricordiamo, soffermandoci, sia l’episodio della matrigna di Biancaneve che si rivolgeva allo 

specchio per sapere se era la più bella del reame, sia l’episodio di Narciso che si specchiava nel 

riflesso dell’acqua per ricercare la propria bellezza, senza vedere nient’altro42.  

Lo specchio difatti, come nota M. R. Alessandri, è uno strumento dai molteplici usi e forme: 

[…] "esso può rivelare l’anima di coloro che lo guardano o porsi come schermo vuoto sul quale 
l’immaginazione proietta se stessa; ecco allora apparire la rappresentazione di ricordi, di desideri, di 

                                                           

 42 Vedi il lavoro su Biancaneve e su Narciso in Piscitelli M. (2009), "Specchio, mio specchio, dimmi chi sono", cit. 
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terrori.(..). Sembra suggerire che è possibile padroneggiare i mostri che vivono in noi, rifiutandone la 
visione diretta, ma guardandoli ed affrontandoli nella loro immagine riflessa […] Può assumere le forme più 
strane come quella di una mela di diamante dentro la quale si riflette, come in un cristallo, il viso di una 
fanciulla bellissima"43. 

 
Gli alunni incuriositi da quest’esperienza, opposta a quella precedente (guardarsi dal di fuori), si 

mostrano molto disponibili per iniziare questo viaggio… attraverso lo specchio, che non sa solo 

copiare bene, ma anche scavare dentro […] così anche noi possiamo fare come i protagonisti di 

fiabe, leggende e…….… tante altre storie. 

Gli alunni provano a guardarsi dentro, ma non vedono niente. Stimolati da domande dicono di 

trovare: 

  paure  
I propri sentimenti  preoccupazioni 
  gusti 
  desideri 
 

Aspetti che riguardano direttamente la loro persona; cibi, luoghi amati e non amati… desideri, 

rabbia di fronte a fatti spiacevoli, separazioni da persone care, paure e rappresentazioni 

fantastiche (mostri notturni che bussano alla porta, draghi dai volti infuocati, lupo che mostrano 

fauci spaventose, etc.), tristezza e allegria. Si tratta di sentimenti, emozioni e stati d’animo 

contrastanti, che accompagnano quotidianamente la loro vita e che rimangono latenti, creando 

talvolta timori, incertezze e disagi.  

Cerchiamo di parlarne insieme ai bambini e proviamo a rivisitarli inoltrandoci in un mondo 

fantastico ed immaginario e aiutandoci con la lettura di testi ricchi su questo piano (emotivo, 

affettivo e personale). 

 

 TESTI DI APPOGGIO 

Argilli M. (1992), Una bambina timida in Fiabe di oggi e di domani, Firenze, Giunti. 
Buzzati D. (1969), Il bambino tiranno, Milano, Mondadori. 
Carpi P. (1993), La bambina che si perdeva nel bosco ossia, La vera storia della Nemorin, in Il 

papà mangione e altre storie dei miei bambini, Milano, Vallardi. 
Carpi P. (1990), Il mago dei labirinti. Mauro e il leone nei labirinti dove non ci si perde mai, 

Firenze, Giunti-Marzocco. 
Christie A. (1979), Giocare con la paura, in La mia vita, Milano, Mondadori. 
Dahl R. (1989), Matilde, Firenze, Salani.  
De Beer H. (1987), Orsacchiotto dove vai?, Trieste, E L. 
Evtuscenko E. A.(1970), Invidia in Nuovi poeti sovietici, Torino, Einaudi. 

                                                           
43 Alessandri M. R. (1992), Manuale del fantastico, Firenze, La Nuova Italia, pp. 26-27. 
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Fine A. (1996), Il diario di Jennifer, Torino, Einaudi Ragazzi. 
Fiumi L. (1980), Due miei difetti: avarizia e timidezza in Come donna zero, Milano, Mondadori.  
King, S. (1999), La bambina che amava Tom Gordon, Milano, Sperling§ Kupfer.  
Maupassant G. (1970), La paura. Lilla in Racconti del giorno e della notte, Firenze, Sansoni. 
Papini G. (1962), Un uomo finito Milano, Mondadori. 
Piumini R. (2005), Molte lettere per Sei, Lettere e diari, Trieste, Edizioni EL. 
Valcarenghi M. (1978), Due fiabe minime, Roma, Savelli. 
 

Verifichiamo se l’alunno sa: 

CC0 

– scrivere una pagina di diario; 
–  preparare un messaggino di protesta da inviare a..; 
–  raccontare un ricordo; 
–  descrivere uno dei personaggi incontrati nella lettura dei testi di appoggio; 
– stilare il decalogo dei propri pregi e difetti. 
 

Per approfondire il lavoro sulla descrizione e sulla narrazione vedi i contributi: 
 
 Specchio, mio specchio, dimmi chi sono… di M. Piscitelli, (cl. 1a, sc. sec. I grado), Didatticamente 

“Gulliver” n.5, gennaio 2009; 
 
La narrazione dell’interiorità attraverso l’arte, di A. Toschi, in Proposte per il curricolo verticale, cap. IV, 

M. Piscitelli et al., Napoli, Tecnodid, 2007; 
 
L’atto creativo della scrittura. Quadri d’autore di G. Campigli, A. Castellacci, Seminario nazionale Cidi 

Firenze, 8 maggio 2011. 

 

SECONDA FASE             RIFLETTERE 

 
CC0 

Obiettivi 
 trasferire conoscenze acquisite in contesti diversi 

 individuare le caratteristiche di una persona 
attraverso una gamma di aggettivi 

 ricercare in maniera adeguata parole adatte a 
caratterizzare  

 usare in modo appropriata le parole man mano 
apprese 

 aggettivare in lingua straniera 

 ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività 
di interazione orale e di lettura 

 

file:///D:/sì-%20MARIA/Maria%202019%20-18-10-2019/MARIA/Maria%202019%20-/MARIA/Maria%202019%20-/Desktop/lavori%20miei%20e%20materiali/dialoghi%20e%20autobiografia%20revisione%20percorsi/5-%201a%20fase-%20It.2-ITALIANO%20Piscitelli%20classe%201%20-%20specchio,%20mio%20specchio%20DG%20Genn.%2009.pdf
file:///D:/sì-%20MARIA/Maria%202019%20-18-10-2019/MARIA/Maria%202019%20-/MARIA/Maria%202019%20-/Desktop/lavori%20miei%20e%20materiali/dialoghi%20e%20autobiografia%20revisione%20percorsi/10-1a%20Fase-%20It.1%20%20La%20narrazione%20dell'interiorità%20attraverso%20l'arte-%20Alberta%20Toschi.doc
file:///D:/sì-%20MARIA/Maria%202019%20-18-10-2019/MARIA/Maria%202019%20-/MARIA/Maria%202019%20-/Desktop/lavori%20miei%20e%20materiali/dialoghi%20e%20autobiografia%20revisione%20percorsi/11-1a%20fase%20It.1-.%20Gi.%20Campigli,%20A.Castellacci,%20L%20ATTO%20CREATIVO%20DELLA%20SCRITTURA.ppt
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1. Caratterizzare 

Dalle attività di lettura scaturiscono approfondimenti sul piano della riflessione sulla lingua 

quali l’aggettivazione, su cui ci siamo soffermati in classe seconda. Ripercorriamo alcuni concetti 

precedentemente espressi, precisando che la parola aggettivo viene da una parolina latina, per noi 

difficile, chiamata adiectīvu(m) che deriva da adicĕre «aggiungere». Mentre il termine 

qualificativo accoppiato all'aggettivo (aggettivo qualificativo) si riferisce alle proprietà o 

caratteristiche ch'esso specifica del nome con il quale concorda. Molti alunni ricordano che queste 

parole proprietà aggiungono informazioni e, in grammatica, si chiamiamo aggettivi perché 

aggiungono informazioni! [...]. 

Un bambino che si comporta bene è buono.  Buono ci dice come è il bambino. È una parola proprietà, 
come in scienze per gli oggetti. Questa parola indica com’è una cosa o una persona. Ci aggiunge 
informazioni che ci fanno sapere com'è una cosa o una persona.  

 

A questo punto leggiamo alcuni passaggi del romanzo di J. K Rowling, Harry Potter e la pietra 

filosofale, che molti alunni conoscono a cui comunque accenniamo, vedendo qualche spezzone del 

film su you tube. Analizziamone qualche aspetto, chiedendo agli alunni di disegnare il personaggio 

descritto per poi confrontarlo con la descrizione presentata nel romanzo. 

CCO 

 
[…] "Harry aveva un viso sottile, ginocchia nodose, capelli neri e occhi verde chiaro. Portava un paio di 

occhiali rotondi, tenuti insieme con un sacco di nastro adesivo per tutte le volte che Dudley lo aveva preso 
a pugni sul naso. L’unica cosa che a Harry piaceva del proprio aspetto era una cicatrice molto sottile sulla 
fronte, che aveva la forma di una saetta. Per quanto ne sapeva, l’aveva da sempre, e la prima domanda che 
ricordava di aver mai rivolto a zia Petunia era stata come se la fosse fatta"[…]44. 

 

Rileviamone somiglianze e differenze, segnalando nella tabella (n.16) alcune caratteristiche 

espresse nel testo, relativamente ai nomi indicati nella tabella. 

 

                                                           

44 Bartezzaghi S. (a c. di) (2014) Harry Potter e la pietra filosofale di Rowling  J. K, trad. di Astrologo M., Milano, Salani, vol. 1. 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/J.%20K.%20Rowling
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=stefano+bartezzaghi&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/autori/J.%20K.%20Rowling
https://www.ibs.it/libri/traduttore/Marina%20Astrologo
https://www.ibs.it/libri/editori/Salani
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Tabella n.16 

Harry Potter 

Com'è? 

Caratteristiche 
 

viso  

capelli  

occhi  

ginocchia  

cicatrice  

occhiali  

 

Facciamo notare che queste caratteristiche ci dicono com'è ciò a cui si riferiscono, indicandoci 

delle qualità. Evidenziamo poi la stretta relazione fra aggettivo e nome, tra cui c'è pieno accordo 

nel genere e nel numero.  

A questo punto, possiamo dire che non solo gli articoli vanno a spasso "con il loro 

campanellino" insieme al nome, ma anche gli aggettivi che per loro natura sono veramente 

"appiccicosi"45!  

 A conclusione di questa prima tappa ogni alunno riempie una tabella relativa alla 

caratterizzazione di una persona da loro scelta (tab. n.17), assegnandole un segno zodiacale fra 

quelli indicati, e spiega il perché della scelta. 

 

Tabella n.17 

CCO 

 L1 LS 

                                                           
45 Orsenna E. (2001), cit. 



                                                                                 Maria Piscitelli, 2007 

Carattere    

Occhio   

Naso   

Bocca   

Denti   

Mano   

Profilo   

 

 

CCO 

 

 Verifichiamo se l’alunno sa: 

CC0 

– stendere un oroscopo sulla base di dati (bilinguismo); 
– completare un testo con aggettivi (L1 LS);  
– attribuire “proprietà” a personaggi, ambienti, oggetti etc. 
– inferire il significato di parole non note in una breve descrizione 
– Rileggiamo i due frammenti nella versione originale e in quella modificata con le parole- 

 

2. L’immaginario grammaticale  

Accanto al lavoro sull’aggettivazione affianchiamo attività di ricerca sulla musicalità della parola 

e pratichiamo forme di rappresentazione e tecniche legate all’educazione all’immagine. Per 

esempio: 

Segno zodiacale 
 
Perché 
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– si inizia il gioco della caccia all’aggettivo, in cui ogni aggettivo è mimato e indovinato; 
– si propone la visione di quadri e di riproduzioni che vengono successivamente disegnate dai bambini (per 

esempio gli occhi di alcune donne nei dipinti di Picasso)
46

; 
– si prosegue con la costruzione di testi con parole in libertà e giochi del non sense (i testi individuali 

sono letti in classe);  
– si disegnano tutti gli elementi del nome, del viso e delle parti del corpo, ispirandosi ad alcuni 

particolari dei dipinti di Picasso (gli occhi). I bambini si improvvisano poeti, scrivendo dentro il disegno; 
– si usano aggettivi, associazioni, contrari, frasi alla maniera dei calligrammes.  

 
Diamo ad esempio la consegna seguente:  disegna com’è il tuo occhio, il tuo naso, la tua bocca; 

come sono i tuoi orecchi; com’è il tuo nome.  

Un bambino disegna la propria bocca accompagnando il contorno delle labbra con parole: 

  
                                                                               CCO 

 
 
Altri bambini si cimentano in qualche rima: 
 

 CCO  
 

 

Arricchiamo l'attività con letture su testi di appoggio, fondamentali per fornire, oltreché modelli 

estetici, occasioni frequenti di sperimentazione di mondi possibili e di promozione della sensibilità 

fantastica ed immaginativa. 

 Le produzioni personali costituiscono forme di verifica. 
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 P. Picasso, Donna allo specchio, New York, Museum of Modern Art. Testa di ragazza, Torino, Coll. rivata. Donna seduta, Pittsburgh, Coll. 
privata. Donna che piange, Londra, Coll. privata. 



                                                                                 Maria Piscitelli, 2007 

TESTI DI APPOGGIO 

Lear E. ( 1970), C’era un vecchio… in Il libro del non sense, Torino, Einaudi. 
Pozzi G. (1984), Poesia per gioco, Bologna, Il Mulino.  
Rinaldi P.P. (1997), Il piccolo libro del nonsense, Milano, A. Vallardi.  
Rodari, G. (1973), Grammatica della fantasia, Torino, Einaudi. 

 

 
TERZA FASE            GIOCARE A RACCONTARE STORIE 

 

 
CC0 

 
 
 
1. Il presente  
 
Gli alunni sono invitati (a coppie) a giocare e a raccontare storie al presente, poi al futuro. 

Relativamente al presente riprendono il lavoro precedentemente svolto sui ricordi e sulle 

testimonianze, sugli oggetti e sulle persone, sui luoghi, sui problemi e sui sentimenti personali  

(itinerario 4, seconda fase). 

Avviamo un insieme di attività quali: 

– arricchire le descrizioni con notazioni personali e con punti di vista diversi; 
– passare da descrizioni naturalistiche a descrizioni imprevedibili, impossibili, umoristiche; 
– riscrivere biografie strane (il gioco del rovescio sul modello di E. Lear); 
– presentare immagini di fotografie, ironizzando ed esprimendo le proprie sensazioni legate a 

qualcosa (immaginare per esempio quello che un compagno può provare in una determinata 
situazione); 

– far riaffiorare ricordi e/o creare momenti magici in situazioni reali; 
– inviare una lettera a un vicino di casa (bambino non conosciuto). 
 

2. Il futuro 

Obiettivi 
– inventare e realizzare brevi testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione  
– manipolare significati e suoni di parole (L1 LS) attraverso giochi 

linguistici, mettendo a confronto somiglianze e differenze ( L1  LS) 
– rielaborare testi (trasformare, completare, sostituire, spostare, 

tagliare, ecc.) in funzione di diversi scopi 
– produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
– comprendere il significato di alcuni tempi e modi verbali (presente, 

futuro- Indicativo) 
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Per il futuro si ricorre al gioco delle carte e al gioco della chiromante o a quello della zingara
47. Si 

tratta di “giochi delle parti” semplici che divertono i bambini, ma che offrono la possibilità di 

affrontare tematiche legate all’avvenire e di esercitare la classe all’uso del futuro 

 

2.1. Il gioco delle carte. I tarocchi 

Il gioco delle carte si presta particolarmente alla creazione di storie e di racconti proiettati nel 

futuro; soprattutto il gioco dei tarocchi che, con le carte figurate, stimola il discorso fantastico nel 

costruire trame e avventure. A tal proposito ci si può ispirare a I. Calvino
48

 che nel Castello dei 

destini incrociati immagina, che, in un castello silenzioso e isolato, dei viaggiatori si scambino la 

storia delle loro avventure personali allineando delle carte di tarocchi (il Cavaliere di Coppe, il Re di 

Denari, il Dieci di Denari, il Nove di Bastoni, il Cavaliere di Spade, il Sole, La Forza, La Temperanza, 

La Giustizia, etc.). I racconti fantastici si incrociano… sfilano le storie: dell’ingrato punito, 

dell’alchimista che vendette l’anima, della sposa dannata, d’un ladro di sepolcri, dell’Orlando 

pazzo d’amore, di Astolfo sulla luna, dell’indeciso, della foresta che si vendica, del regno dei 

vampiri etc. 

 CC0 

 

Prima di iniziare il gioco si possono scegliere brani da leggere e trarre spunto, per quel che è 

possibile, dalla procedura di narrazione adottata da I Calvino, riprendendo personaggi, storie, 

descrizioni ed ambienti. 

A titolo esemplificativo si riporta un brano tratto da Il Castello dei destini incrociati di I. Calvino. 

 

La Storia dell’ingrato punito 

“Presentandosi a noi con la figura del Cavaliere di Coppe - un giovane roseo e biondo che sfoggiava un 
mantello raggiante di ricami a forma di sole, e offriva con la mano protesa un dono come quelli dei Re Magi 
- il nostro commensale voleva probabilmente informarci della sua condizione facoltosa, della sua 
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 Per approfondimenti  vedi  Le Tarot des mille et un contes in Jeu, langage et créativité, Caré, J.M. Debyser F.  
(1991), Paris, Hachette, pp. 97-99, 147-154. 48

 Calvino I ( 1994), Il castello dei destini incrociati, Milano, A. Mondadori. Interessante è la nota all’edizione del 1973 in cui l’autore scrive: “Mi 
son applicato soprattutto a guardare i tarocchi con attenzione, con l’occhio di chi non sa cosa siano e a trarne suggestioni e associazioni, a 
interpretarli secondo un’iconologia immaginaria” (…). “Quando le carte affiancate a caso mi davano una storia in cui riconoscevo un senso, mi 
mettevo a scriverla”. 
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inclinazione al lusso e alla prodigalità, e pure - col mostrarsi a cavallo - d’un suo spirito d’avventura, sia pur 
mosso - giudicai io, osservando tutti quei ricami fin sulla gualdrappa del destriero - più dal desiderio 
d’apparire che da una vera vocazione cavalleresca. 

Il bel giovane fece un gesto come per richiedere tutta la nostra attenzione e cominciò il suo muto 
racconto disponendo tre carte in fila sul tavolo: il Re di Denari, il Dieci di Denari e il Nove di Bastoni. 
L’espressione luttuosa con cui aveva deposto la prima di queste tre carte, e quella gioiosa con cui mostrò la 
carta seguente, parevano volerci far comprendere che, suo padre essendo venuto a morte, - il Re di Denari 
rappresentava un personaggio leggermente più anziano degli altri e dall’aspetto posato e prospero, - egli era 
entrato in possesso d’una cospicua eredità e subito s’era messo in viaggio. Quest’ultima proposizione la 
deducemmo dal movimento del braccio nel buttare la carta del Nove di Bastoni, la quale - con l’intrico di rami 
protesi su una rada vegetazione di foglie e fiorellini selvatici - ci ricordava il bosco che avevamo or è poco 
attraversato [...]. 

Dunque, l’inizio della storia poteva essere questo: il cavaliere, appena seppe d’avere i mezzi per brillare 
nelle corti più sfarzose, s’affrettò a mettersi in cammino con una borsa colma di monete d’oro, per visitare i 
più famosi castelli dei dintorni, forse col proposito di conquistarsi una sposa d’alto rango; e accarezzando 
questi sogni, s’era inoltrato nel bosco. 

A queste carte in fila, se ne aggiunse una che annunciava certamente un brutto incontro: La Forza. Nel 
nostro mazzo di tarocchi questo arcano era rappresentato da un energumeno armato, sulle cui malvagie 
intenzioni non lasciavano dubbi l’espressione brutale, la clava mulinata in aria, e la violenza con cui 
stendeva al suolo un leone con un colpo secco come si fa con i conigli. Il racconto era chiaro: nel cuore del 
bosco il cavaliere era stato sorpreso dall’agguato d’ un feroce brigante. Le più tristi previsioni furono 
confermate dalla carta che venne poi, cioè l’arcano dodicesimo, detto Il Pendulo, dove si contempla un 
uomo in brache e camicia, legato a testa in basso, appeso per un piede. Riconoscemmo nell’appeso, il 
nostro giovane biondo: il brigante l’aveva spogliato d’ogni avere, e lasciato a penzolare da un ramo, a testa 
in giù. 

Respirammo di sollievo alla notizia che ci recò l’arcano La Temperanza, posato sul tavolo dal nostro 
commensale con espressione di riconoscenza. 

Da esso apprendemmo che l’uomo penzoloni aveva sentito un passo avvicinarsi e il suo occhio capovolto 
aveva visto una fanciulla, forse figlia d’un boscaiolo o d’un capraio, che avanzava, nudi i polpacci, per i prati, 
reggendo due brocche d’acqua, certo di ritorno dalla fonte. Non dubitammo che l’uomo a testa in giù 
venisse liberato e soccorso e restituito alla sua positura naturale da quella semplice figlia dei boschi. 
Quando vedemmo calare l’Asso di Coppe, su cui era disegnata una fonte che scorre tra muschi fioriti e frulli 
d’ali, fu come se sentissimo lì vicino il fiottare d’una sorgente e l’ansare dell’uomo che si dissetava bocconi 
è [...]. Non per nulla la carta che venne dopo fu un Due di Coppe ornato dal cartiglio “amor mio” e fiorito di 
nontiscordardimé: indizio più che probabile d’un incontro amoroso. 

Già ci disponevamo - soprattutto le dame della compagnia - a goderci il seguito d’una tenera vicenda 
amorosa, quando il cavaliere posò un’altra carta di Bastoni, un Sette, dove tra gli scuri tronchi della foresta 
pareva di vedere allontanarsi la sua ombra sottile. Non c’era da illudersi che le cose fossero andate 
altrimenti: l’idillio boschivo era stato breve, povera giovane, il fiore colto sul prato e lasciato cadere, 

l’ingrato cavaliere nemmeno si volta indietro a dirle addio” […]
49

. 

 
Il gioco può iniziare invitando tre coppie di bambini (sei) a leggere e raccontare le carte (una 

carta per bambino). Tra le sei letture raccontate dai bambini, si creeranno dei vuoti che vengono 

colmati dal narratore (l’insegnante). Altre tre coppie mettono per iscritto quanto è stato 

raccontato per essere poi discusso, rivisto, ampliato ed elaborato collettivamente in classe.  
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 Calvino I., Il castello dei destini incrociati, cit. pp. 9-11. 
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2.2. Il gioco della chiromante o della zingara 

 CC0 

 

Prima di organizzare il gioco si distribuiscono agli allievi alcuni esempi di documenti relativi alla 

predizione del futuro per suscitare l’interesse e stimolare l’immaginazione (oroscopi, previsioni, 

annunci pubblicitari, etc.). 

Dietro la guida dell’insegnante la classe rileva alcuni contenuti e modalità della predizione. 

Successivamente si prepara la scena con la vestizione dei personaggi e l’allestimento dell’ambiente 

e si attribuiscono ruoli a:  

– la coppia che predice il futuro. Legge il destino nella sfera di cristallo o nella mano e si 
impegna a preparare una base di copione da recitare (storie possibili relative al destino dei 
compagni di classe); 

– i clienti (sei bambini). Pongono domande sul proprio destino o quello altrui; 
– il pubblico. Ascolta in silenzio e annota per poi costruire storie. 
 

Durante il gioco i clienti possono incalzare la chiromante o la zingara con domande sul loro 

destino (a turno) o su quello di altri compagni presenti in classe, introducendo elementi imprevisti 

sia sul loro destino che su quello degli altri. Agli attori (la chiromante o la zingara) è concesso di 

ricorrere ad allusioni, umoristiche o fantastiche, su tratti personali dei loro “ clienti”.  

Le produzioni scritte (la base del copione preparata dalla chiromante o dalla zingara e le storie 

costruite dal pubblico, partendo dagli appunti presi) sono esaminate dalla classe, confrontate tra 

loro e arricchite per stendere una storia condivisa. Il lavoro è completato con letture di appoggio 

sulle quali vengono svolte attività di comprensione e di produzione del testo. L’incontro è 

registrato e ripreso. 

 

TESTI D’APPOGGIO 

Coppard Y. (1997), Per favore niente genitori alla mia festa. Lo fanno tutte! Perché io no? 
Grande! Avete rovinato il resto della mia vita! Milano, Mondadori. 

Jesi Soligoni A. (1997), Cuore in un diario, Firenze, Le Monnier. 
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Masini B., Piumini R. ( 1998), Ciao, tu, Milano, Bompiani. 
Nostlinger C. (1992), Diario segreto di Susi; Diario segreto di Paul, Casale Monferrato, Piemme. 
Petrosino A. (1991-1998), I diari di Jessica, Torino, Sonda. 
 

 Verifichiamo se l’alunno sa: 

CC0 

  espandere un testo breve con notazioni personali o con semplici descrizioni; 

 scrivere frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi, collegati tra loro, a partire da 
    quattro carte distribuite dal docente. 
 
Riferimenti bibliografici 
Bruner. J. (2002), La fabbrica delle storie, Roma-Bari, Laterza. 
Bruner J. ( 1997), La cultura dell’educazione, Milano, Feltrinelli. 
Cambi F. ( 2002), L’autobiografia come metodo formativo,Roma-Bari, Laterza. 
Demetrio D. (1996), Raccontarsi, Milano, Cortina. 
Lejeune Ph. (1986), Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino. 
Piscitelli M., I Labirinti della memoria, in Cambi F., Piscitelli M. (2005), Complessità e narrazione. 

Paradigmi di trasversalità nell’insegnamento, Roma, Armando.  
Yourcenar M. (1982), Archivi del Nord, Torino, Einaudi. 
 

Da: Proposte per il curricolo verticale, cap. IV, M. Piscitelli et al., Napoli, Tecnodid, 2007. 
 


