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La documentazione che presenterò riguarda una classe seconda 

della scuola primaria. 

La classe è composta da 21 alunni di cui: 

 

1 con handicap grave  

2 bambini NAI 

5 bambini stranieri in Italia da più di due anni 

2 bambini stranieri adottati 

2 bambini con evidenti lentezze operative di cui uno seguito da 

logopedista per lentezze nella manualità fine e nella motricità tali da 

rallentare ogni attività autonoma. 

4 bambini che talvolta necessitano di sostegno da parte dell’insegnante. 

Solo 5 bambini riescono a seguire  autonomamente i percorsi. 



Taddeo è un bambino che non vede, non 

parla, non deambula e viene alimentato 

attraverso PEG. Nessuno di noi sa quanto  

riesca a recepire e comprendere di quello 

che lo circonda. Tutto quello che facciamo 

per lui sono tentativi per cercare di 

stimolare i canali aperti, tatto e udito. Anna è una bambina con evidente 

lentezze operative e una bassa 

autostima. Le proposte scolastiche 

per lei sono (inizialmente) ostacoli 

che lentamente riesce a superare 

per raggiungere le proprie 

conquiste.  

Andrej è un bambino neo arrivato 

dalla Romania molto capace e 

volenteroso ma che ancora, 

ovviamente, trova l’ostacolo della 

lingua. 



Maria è una bambina albanese. È in 

Italia da tre anni ma non conosce la 

nostra lingua se non nel suo uso 

comune. I genitori non parlano 

italiano e quindi fuori dalla scuola 

l’unica lingua che parla e che sente è 

l’albanese. Oltre ad una scarsa 

conoscenza della lingua si evidenziano 

in lei anche alcune lentezze operative. 

Luca è un bambino con grossissime 

difficoltà motorie. La motricità fine 

sembra ancora a livello di scuola 

dell’infanzia. Leonardo ha anche 

difficoltà di movimento, inciampa spesso 

è lento nel compiere anche gesti banali. 



Tutti questi bambini devono essere inclusi nel nostro lavoro quotidiano. 

Il percorso inizia con la raccolta di dialoghi in famiglia da parte dei 

bambini. 

. 

Fasi del lavoro 

 

1. Ogni bambino acchiappa le parole che vengono sentite in famiglia.  

     Le riporta su un foglietto che quando arriva a scuola inserisce in una scatolina. 

2. Viene letto il dialogo portato da casa e trascritto alla lavagna. 

    La trascrizione del dialogo è sovente  incompleta, composta di frasi spezzate o 

isolate, costellata di errori di ogni tipo. 

3.  Ogni bambino individualmente svolge per iscritto una prima attività di 

comprensione del testo (Secondo te, cosa c'è scritto nel biglietto?). 

4.  Dopo la prima riflessione si discute collettivamente confrontando gli elementi 

emersi individualmente. 

5.  Si mette a punto la ricostruzione attraverso la guida dell’insegnante.  



Anche Taddeo ci porta il suo… 

Attraverso whatsapp la mamma di Taddeo invia 

un dialogo avvenuto in famiglia. 



Ascoltiamo il dialogo…. 

L’ascolto del dialogo serve a Taddeo e serve anche a tutta la classe su due 

piani diversi 

In Taddeo viene stimolato 

il canale uditivo…l’unico 

senso con cui abbiamo la 

certezza che il bambino 

possa entrare in relazione 

con gli altri 

A noi serve per 

svolgere un lavoro 

di comprensione. 



Ecco le prime scritture individuali dopo l’ascolto… 

Io ho capito che… 

Ho capito che all’inizio c’è 

una musichetta e Taddeo sta 

giocando con il suo fratello 

fa qualcosa e il suo fratello 

gli dice bravo Taddeo. La 

mamma striscia la sedia sul 

pavimento e dice Taddeo 

Fede è pronto e secondo me 

è pronto il pranzo e Fede 

dice arriviamo  e Taddeo ride 

e sono a tavola e fede dice a 

Taddeo viva viva bello bimbo 

e fede sbatte le mani sul 

tavolo e Taddeo ride.  

Viola 

Il fratello di Taddeo e il fratello 

diceva a Taddeo bravo pere  a 

riso e adetto bravo e il 

muoveva i piedi nela caroza e 

li canta una canzone pe falo 

felice e la mamma di Taddeo 

dise a Taddeo calcosa e poi  

Taddeo piage e poi i fratelo di 

Taddeo dice o fato i copiti. 

Maria 
Io capisco che un bambino o una 

bambina dihe bravo a Taddeo e la una 

bambina grande dise a Taddeo se 

pronto arriviamo. Poi Taddeo ride e 

cuando dise un bambino  biba biba 

belo bimbo e questa canzone si 

capisce che Taddeo e fa belo e fa 

ridere  e poi fa di nuovo canta e fa 

ridere e fa belo. 
Andrej 



Il dialogo viene ascoltato più e più volte dopo alcuni ascolti Taddeo sembra 

essere «catturato» dalla voce del fratello e della mamma e ci regala uno dei 

suoi sorrisi più belli. 



Dopo un primo momento di riflessione individuale il 

lavoro procede  collettivamente attraverso la lettura di 

cinque elaborati prodotti dai bambini e la messa a punto 

degli stessi.  



Cerchiamo gli elementi che sono presenti in ogni lavoro: 

 

1. Taddeo è in casa con qualcuno e noi pensiamo che quel qualcuno sia il 

fratello dalla voce e dal fatto che la mamma li chiama. Qualcuno sa che 

il fratello di Taddeo si chiama Federico. 

2. È l’ora del pranzo o della cena perché la mamma dice che è pronto e si 

sentono dei rumori come delle pentole. 

3. Sono in casa forse vicino alla cucina perché la mamma li chiama a 

mangiare. 

4. Taddeo sta giocando con la sua pianola perché riconosciamo la 

musichetta. 

5. Il fratello di Taddeo canta una canzoncina e Taddeo è felice perché noi 

sappiamo che a lui le canzoncine piacciono. 

6. Il rumore che possiamo sentire sono i piedi di Taddeo perché a lui 

piace quando lo sbatacchiamo. 

7. Nessuno dice che ha fatto i compiti. 

 

 

 



La conversazione risulta molto animata ognuno vuole  

esprimere  la sua  opinione e motivarla in qualche modo . 

Ognuno ha qualcosa da dire in merito e non ha timore di 

esprimere il proprio pensiero. 

I bambini sono chiamati a fare inferenze semplici e complesse 

esprimendosi nel linguaggio che hanno a disposizione. 



Dopo la riflessione collettiva riscriviamo il dialogo utilizzando pezzetti 

presi dai quaderni di tutti: 

Taddeo sta giocando con un gioco che fa una musichetta. 

Il fratello gli dice: « Bravo Taddeo!» La mamma chiama: «Taddeo, Fede è 

pronto!» perché aveva preparato la cena ed era pronta. 

Il fratello di Taddeo risponde: «Arriviamo!» Taddeo e il fratello vanno in 

cucina il fratello gli batte i piedi e canta una canzoncina che fa Viva viva! 

Bello bimbo mbo. Taddeo ride. 



La ricostruzione costituisce il nostro copione per la drammatizzazione. 

Impariamo le battute e recitiamo…anche Taddeo recita con noi.  



Dalla ricostruzione dei dialoghi in famiglia  si passa poi alla 

ricostruzione di dialoghi ascoltati durante un’uscita al mercato. 

L’uscita al mercato funge da spunto per lavorare anche sulla 

descrizione dei venditori incontrati. 

Ognuno a coppie, in piccolo gruppo o individualmente 

lavora a più riprese sui venditori. 



Lavorando sui venditori vengono forniti numerosi testi d’appoggio che hanno il 

compito di nutrire linguisticamente i bambini. 

Nei lavori sulle letture viene affrontato secondo modalità sempre diverse un 

lavoro di arricchimento lessicale. 

I bambini ,infatti, vengono prima fatti riflettere individualmente e dopo coinvolti 

in conversazioni collettive che hanno lo scopo di mettere in evidenza alcuni 

aspetti delle descrizioni dei venditori fornite dai testi d’autore. 



Taddeo effettua esperienze varie attraverso i sensi  



Il Bertinotti, he era un uomo robusto dal collo taurino e le braccia corte ma 

nerborute, prendeva  posizione al centro del telone. In piedi e sempre in maniche di 

camicia, cominciava a sventagliare in aria un taglio d'abito gridando: 

Ve lo regalo!  Regalo un taglio d'abito di tre metri e mezzo! Anche i pesci usciranno 

dal lago a vedere questo  miracolo! 

Scalmanato e in un bagno di sudore... 

  

C'era, poi, il banco del Mezzetti, un ambulante così chiamato forse perchè vendeva la 

sua merce a mezzi etti... 

  

Giovanna e Michele poterono vedere la nuova venuta: magra, con una lucida chioma 

nera, grandi mani, grandi piedi e due piccoli occhi azzurri. 

  

Il macellaio che indossava un gran grembiule a righe blu e rosse, era un uomo grasso e 

cordiale. Era anche alto e rosso piuttosto simile ad una delle sue salsicce. 

Il pescivendolo, assai diverso dal macellaio, era un uomo lungo e magro, così magro 

che sembrava non avesse un davanti, ma solo i due lati. E appariva così triste da far 

pensare che aveva appena finito di piangere, oppure stava per farlo. 



Successivamente ogni bambino descrive in 

maniera individuale il proprio venditore 

utilizzando anche i pezzetti di descrizione 

forniti nella scheda  riassuntiva. 

Aveva una lucida chioma bionda 

e felpa nera e aveva anche dei jeans blu 

aveva anche una malia grigia era magra 

alta e gentile. 

Andrej 

Era una donna con i capelli a 

caschetto ed erano di colore 

biondi e marroncini e un gran 

grembiule bianco. Era una donna 

grassa e cordiale. 

Luca  



Il lavoro sui venditori prosegue utilizzando un segmento del 

cartone animato di Walt Disney  Aladdin 

Sul primo venditore si lavora 

collettivamente.  

Ecco le parole dei bambini: 

– È cicciottello 

– Ha un cappello  

– Ha i baffi 

– Ha una giacca viola 

– È gentile 

– Ha la faccia che sembra una 

zucchina 

– Non è gentile con la 

scimmietta è geloso della sua 

merce perché con quella ci fa 

i soldi 

– Dice parole come il 

Bertinotti che diceva che i 

pesci sarebbero usciti dal lago 



Sul secondo venditore i bambini lavorano a coppie formate dall’insegnante di 

pari livello 



Luca è in coppia con Andrej 

 

Maria è in coppia con Anna 

 

Viola è in coppia con Ilaria 

Il lavoro delle coppie viene riportato in tabella dall’insegnante e analizzato dalla classe 



  Com’è?  Cosa fa? Cosa dice? Noi abbiamo capito che… 

Viola e Ilaria  Ha un cappello 

marroncino. 

 Ha i baffi neri. 

 Ha un giacchetto viola 

scuro. 

 Ha il pizzetto nero 

 Ha la pelle scura. 

 È sorridente. 

 È magro. 

 Ha la testa ovale. 

 È come il tal Bertinotti. 

 È molto astuto come la 

strega di Biancaneve 

perché vuole convincere i 

clienti a comprare i suoi 

vasi. 

 Ha un tono di voce 

convincente. 

 Ha il naso lungo. 

 Muove la testa. 

 Muove le mani. 

 Muove le braccia. 

 “Bella signora compra un 

vaso” 

 “Abbiamo i più vasi 

d’ottone e d’argento.” 

 Vuole far 

comprare la sua 

merce ai clienti 

con la sua 

gentilezza. 

Maria e Anna  Ha un maglione con una 

giacchetta. 

 Ha un cappello. 

 Ha le mani.  

 Ha i baffi. 

 Ha le sopracciglia. 

 Ha le ciglia. 

 Ha un vaso in mano. 

 Attirava la gente a 

comprare i vasi. 
   

 Bella signora compra un 

vaso” 

 “Abbiamo i più vasi 

d’ottone e d’argento.” 

 È gentile e vuole 

che la sua gente 

compra i suoi 

vasi. 

Luca e Andrej  Ha un cappello giallo e 

viola scuro. 

 Ha baffi. 

 Ha la barba. 

 Ha un maglione giallo. 

 Ha un maglietta viola. 

 È gentile. 

 Vende i migliori 

vasi d’ottone e 

d’argento. 

 Vuole vendere il 

vaso alla ragazza. 

 Bella signora compra un 

vaso” 

 “Abbiamo i più vasi 

d’ottone e d’argento.” 

 È gentile. 

 Non è geloso 

della sua merce. 

 Ha i vasi più belli 

d’ottone e 

d’argento. 



Il lavoro  collettivo sulla tabella ci aiuta a fare grandi scoperte… 

Dopo aver discusso insieme… 

 

Abbiamo notato che non tutte le coppie avevano lavorato nello stesso modo. 

Alcuni hanno scritto solo le informazioni che si potevano vedere con gli occhi. 

Altri invece hanno aggiunto dei particolari che si potevano capire dai gesti che 

faceva il venditore e dalle parole che diceva. 



Lavoriamo sulla descrizione di Anna e Maria 

Anna e Maria non hanno trovato 

le parole giuste per descrivere la 

posizione delle mani del 

venditore…discutiamo 



Ne abbiamo discusso insieme e… 

 

1. Secondo noi il disegno non sempre può spiegare o sostituire una 

parola perché può essere interpretato in vari modi da chi legge. 

2. Quando scrivo devo farmi capire da chi legge e il disegno non sempre è 

adatto. 

3. Andrej ci ha detto che invece lui quando legge i libri in italiano ha 

bisogno delle immagini per capire meglio. 

Un nostro compagno ci ha suggerito la parola a conca. Abbiamo cercato la definizione 

sul dizionario  e abbiamo  visto che può andar bene. 

 

Il venditore aveva le mani a conca 

  



Dal lavoro di Andrej e Luca. Soffermiamoci su queste due frasi. 

Ha baffi 

 

Ha un maglietta viola 

I bambini si accorgono che in queste due frasi mancano dei pezzettini. Non 

sanno come si chiamano ma sentono che nel primo caso manca qualcosa 

di importante mentre nel secondo c’è qualcosa che non torna… 

 

                                  Un non può stare con maglietta 

 

UNA    e     I 

Introduciamo un nuovo elemento grammaticale l’articolo 


