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All’inizio della seconda classe di scuola primaria ai bambini viene 

chiesto di annotare di nascosto «come parlano i grandi».  

 

A scuola condividono i dialoghi raccolti a casa. Le trascrizioni 

sono incomplete, composte da pezzi di frasi non sempre scritte 

correttamente. 



Attraverso il confronto, lo scambio, la 

discussione i bambini e l’insegnante 

riescono a ricostruire il contesto 

linguistico e comunicativo in cui il 

dialogo è stato raccolto. 

Si svelano le ambiguità, si riformulano 

frasi… 

«Non si capisce niente!» 
 



La discussione parte da poche parole che possono rappresentare un 

indizio e che ci permettono di: 

 Immaginare contesti e situazioni 

 Recuperare ed arricchire conoscenze 

personali preesistenti 

 Formulare ipotesi, confermarle o smentirle 

 Riflettere sugli elementi necessari ad una 

buona comprensione  

 Esercitarsi all’ascolto, all’attenzione 

dell’altro, alla mediazione, alla 

riformulazione… 



Che tipo di competenze e abilità  vengono esercitate in questa 

fase dai bambini? 

 

Possono essere considerate «palestra» di abilità che serviranno 

per approcciarmi in un secondo momento a testi più complessi? 



Abilità per la comprensione del testo 

 Riconoscere personaggi, fatti, luoghi e tempi 

 Riconoscere i nessi logici di fatti e sequenze (anche grazie a 

legami sintattici e grammaticali) 

 Riconoscere nessi causali-temporali 

 Riconoscere le informazioni importanti definendo una 

gerarchia 

 Saper fare inferenze 

Dalla comprensione all’interpretazione (significato) 

Dalla sequenza linguistica alla rappresentazione semantica 



Il dialogo di Matteo 

I bambini formulano prime ipotesi sul 

quaderno, singolarmente. Il pensiero 

personale viene condiviso  

e rinegoziato. In questo modo si 

arricchisce e si modifica.  



Nella comprensione dei dialoghi 

procedo per focus, selezionando 

informazioni importanti. 

Danno loro ordine e significato 

agganciandole e interpretandole 

attraverso conoscenze ed esperienze 

personali. 

Attraverso ciò creano una 

rappresentazione mentale coerente 

del testo che stanno leggendo.  



Maestra: Ci sono delle parole «indizio»  

che ci possono aiutare a comprendere meglio il dialogo che ha 

portato Matteo? 
 

- C’è il nome di Noemi (Memi). Quindi parla lei.  

- C’è la parola «cucinato». Si capisce che sono un cucina. 

Maestra: Potrebbero essere anche da qualche altra parte? 

- Potrebbero essere anche a tavola. Stanno già mangiando e 

qualcuno dice «chi l’ha cucinata questa cena». L’hanno 

cucinata prima. 



Potremmo essere anche ad una festa, ad un compleanno… al 

bar, al ristorante. 

Potremmo essere ad un pic-nic. 

Potremmo essere in sala da pranzo. 

I bambini agganciano le informazioni recuperate nel testo 

(cucinare, ce n’è ancora…) a quelle che già possiedono. Si fanno 

guidare dalla loro «enciclopedia» e dalle loro esperienze.  



-Maestra: Si capisce quando sta succedendo?  

 - No, non si capisce «quando»… 

- Dice solo «ce n’è ancora». Potrebbe essere pranzo o cena. 

- Maestra: Perché qualcuno dice «ce n’è ancora?» secondo voi?  

- Si capisce che non è ancora sazio e che gli piace. 

L’insegnante può aiutare i bambini a fare previsioni, a individuare le 

informazioni presenti nel testo e quelle implicite. 
 

Maestra: Di cosa si parlerà se stiamo cucinando, se siamo a tavola?  

- Di mangiare!  



Maestra: quali sono le informazioni 
necessarie per capire meglio? 
 

- Il «chi parla?» ma anche «chi c’è». 

- Quando succede? 

- Dove sono? 

- Cosa stanno facendo? 

… 

 



Durante la discussione 

  

 Si individuano le prime informazioni e si distinguono quelle 

esplicite da quelle implicite, si fanno inferenze. 

 Si costruiscono i primi schemi mentali di riferimento (cucina, 

cibo, pranzo, cena…) guidati da una logica coerente 

(potrebbero essere in cucina perché…). 

 Iniziano ad emergere gli elementi necessari alla ricostruzione 

del contesto comunicativo, utili alla comprensione (il dove, in 

quando, …). 

 Si fanno e si condividono scelte lessicali precise («non è sazio») 



- Secondo me parla Noemi con 

Gabriele, perché il nome di 

Noemi c’è. 

- Noemi non può essere quella 

che ha cucinato perché Noemi è 

piccola.  

- Ma noi questa cosa la 

sappiamo perché c’è scritta o per 

altri motivi? 

- Noi lo sappiamo perché lo 

sappiamo… non c’è scritto. 

Cerchiamo di distinguere con 

chiarezza le informazioni che 

sono davvero presenti nel testo 

da quelle immaginate o inferite.  



Schema mentale di riferimento: contestuale, spaziale, emotivo… 



- Potrebbe averla cucinata Noemi con la sua cucina finta… 

- Noi ci eravamo immaginati che erano in cucina e stavano 

pranzando… 

Maestra: Con del cibo vero? 

- Sì… 

Maestra: Se fosse così cosa starebbe succedendo? Cosa stanno facendo? 

- Stanno giocando, Noemi ha due anni! 

- Non può averla cucinata Noemi… ha due anni! 

Maestra: Allora il cibo come sarebbe? E che parole potremmo usare 

secondo voi per raccontare questa cosa? 

Ma… partendo da una nuova osservazione il pensiero si modifica! 



La rappresentazione mentale si riorganizza  
intorno ad una nuova interpretazione 



Dal testo all’orale, dall’orale al testo… 



Scelte lessicali coerenti  



Conclusioni 
 

Partendo da testi molto semplici i bambini mettono in campo abilità complesse, 

finalizzati alla comprensione: 

  

 Ricercano informazioni nel testo e le confrontano con quelle già possedute. 

 Riflettono sugli elementi essenziali alla comprensione di un racconto (spazi, 

luoghi, personaggi, fatti). 

 Esercitano inferenze. 

 Organizzano le informazioni secondo uno schema mentale coerente. 

 Attraverso il confronto si abituano a rivedere, rimodellare, modificare e adattare 

il proprio schema ad eventuali nuove rappresentazioni (esercitano la flessibilità). 

 Alimentano processi come l’analisi, il ragionamento, la concentrazione, la 

riflessione.  
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