
Sguardo in verticale: 
 dal messaggio al dialogo 
  
G. Campione e R. Sederini 
1° Circolo didattico  di Rosignano 

“È necessario che l’insegnante guidi il 
bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua 

presenza, così che possa sempre essere 
pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza 
mai essere l’ostacolo tra il bambino e la sua 

esperienza”. (Maria Montessori). 
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Il lavoro 
Frutto delle attività di classe volte all’acquisizione della consapevolezza di cosa  e di 

come apprendiamo, la metacognizione, che favorisce nei bambini la capacità di 
padronanza dei concetti, la motivazione allo studio ed all’impegno,   il desiderio di 
vedere i risultati finali, l’incremento della capacità di attendere e di rimandare al 

momento opportuno la gratificazione… 
 

I Protagonisti  
Gli alunni della  II A e II B  della scuola «R. Fucini» di Castiglioncello, che con la loro 

originalità hanno risposto ai quesiti posti loro dalle insegnanti durante l’anno scolastico 
in corso ed hanno creato un vademecum dell’apprendimento secondo la propria 

visione.  
 

Le origini 
L’esperienza nasce dall’attuazione dei percorsi  sul curricolo linguistico in verticale 

proposti dalla  
prof.ssa M. Piscitelli  

nelle classi I e II primaria. 
 
 

Presentazione 
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NON VERO 
DIALOGO, 

NON 
PARLANO 
TRA LORO 

• Acquisizione di competenze  
fonologica , sintattica , semantica , 
testuale tramite l’espressione  delle 
proprie opinioni 

 
• Interazione orale  e stimolo  alla 

produzione  scritta,  con attenzione 
alle diverse funzioni della lingua con 
le quali si viene in contatto (in 
particolare il dialetto della nostra 
regione) 
 

• Sviluppo della curiosità critica nei 
confronti dei vari tipi di testo 

 
• Acquisizione della capacità di 

utilizzare in maniera sempre più 
idonea le principali convenzioni 
ortografiche , morfologiche e 
sintattiche (riflessione linguistica) 
 

Finalità 
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Qual è il mio obiettivo quando leggo? 

• Livia: «Sono curiosa» 

• Viola: «Voglio imparare cose che non so» 

• Leonardo: «Mi piace e basta» 

• Samuele: «Non voglio fare gli stessi errori degli 
altri» 

• Dora: «Imparo come scrivono gli altri» 

•  Gloria: «Mi diverto ad immaginare le storie che 
leggo e le persone che le hanno scritte» 

La Lettura 



 
Cosa fa la mia voce quando leggo per potere 

capire il messaggio del testo ? 
 (intonazione e punteggiatura, confronto tra scritto e parlato)  

 
LABORATORIO DI LETTURA 
 
Lettura vicariale/     lettura individuale /  aggiunta di dissuasori/  rappresentazione dei capoversi 



La comprensione del testo 
(attività svolte per favorirla alla luce di quanto appreso dalle risposte degli allievi) 

• Domande sul titolo ed il tipo di testo (inferenze) 

• Domande sul tema trattato (condivisione dei significati) 

• Domande sul lessico (attività su sinonimi, contrari e doppi sensi) 

• Domande sul contesto  (per renderlo più vicino al lettore, realistico)  

• Domande sulla vicenda (emozione e motivazione) 

• Divisione in sequenze temporo-spaziali  

• Rappresentazione teatrale delle sequenze individuate 

• Individuazione del cambio di scenario (i cambiamenti che ci aiutano a capire meglio) 

• Rappresentazione grafica dei capoversi 

• Rappresentazione in fumetti con didascalie 

• Riscrittura in dialoghi espliciti 

• Riscrittura in discorso indiretto 

• Primi tentativi di descrizione dei personaggi  (a partire dalle qualità) 

• Conclusione e morale 

• Uso del testo per produrne di nuovi e personali  (lavoro in gruppi di smontaggio del 
testo originale, riadattamento di alcune parti, aggiunta di elementi innovativi) 

 



Che tipo di testo abbiamo incontrato quindi? 

 Le mappe create in classe tra I e II classe 

 

 

 

 

 

  

I bambini però hanno già notato che non sempre la 
distinzione tra questi tipi di testo è netta. 
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Perché scrivo? 

• Alan: «Per ricordare delle cose , perché da grandi 
dimentichiamo quello che dobbiamo fare e ci servono 
elenchi, note, appunti» 
 

• Mia: «Per parlare con le persone lontane» 
 

• Tommaso: «Le persone a cui parliamo possono essere 
lontane nello spazio» 
 

• Marco: «Possono essere anche persone del passato che 
ci raccontano fatti, ci parlano scrivendo» 

La Scrittura 



Cosa scrivo? 
• Melissa: «Parole» 
• Thomas: «Io scrivo frasi intere ora, prima non sapevo farlo, ora riesco… anche 

discorsi e storie» 
• Livia: «Prima eravamo piccoli scrivevamo lettere diverse, non le leggevamo, 

poi parole, dopo ancora abbiamo imparato a mandarci messaggini, inviti, 
alcune volte anche con i disegni…» 

• Gloria: «Sappiamo scrivere anche cose che ci vengono in mente, parliamo di 
fatti che sono successi, ma abbiamo cominciato con i bigliettini in classe, le 
altre erano parole senza senso» 

• Cristian: «Prima disegnavamo se non potevamo parlare e ci muovevamo 
molto, ora stiamo seduti per scrivere» 

• Tommaso K. : «Mi mancano sempre delle cose per scrivere,  parlare è più 
facile , uso la bocca, la voce e basta: devo stare attento a tante cose quando 
scrivo» 

• Leonardo: «Per scrivere serve uno che ti legge e qualcosa di importante da 
fargli sapere» 

• Mia: «Noi scriviamo messaggi e storie, ma anche filastrocche per fare 
divertire, e istruzioni dei giochi inventati da noi e le regole per usarli bene e 
metterci d’accordo» 
 



• In prima classe 

1- Disegni al posto di 
scrittura 

2- Non scrivevo, parlavo  

3- Lettere senza senso 

4- Lettere che formano 
parole 

5- Bigliettini  

6- Messaggi 

7- Avvisi 

• In seconda classe 

A- frasi con senso 

B- frasi complicate 

C- messaggi lunghi 

D- discorsi 

E- dialoghi 

F-racconti 

G-storie 

H- filastrocche 

I- istruzioni 

L- regole 



A chi scrivo? 

• Leo D.: «Ai miei amici se voglio sorprenderli» 

• Daniela: «Alla mamma quando è lontana» 

• Noemi: «A quelli che voglio invitare» 

• Tommaso: «A quelli che vogliono leggere 
quello che scrivo» 

• Gloria: «A quelli che non sono presenti quando 
scrivo» 



Cosa mi aspetto? 
(Lavoro di gruppo con risposte condivise) 

• Che mi ringrazi 

• Che si sorprendano 

• Che gli piaccia 

• Una risposta 

• Una risposta scritta 

• Io spero che quello che dico possa servirgli 

• Che la prossima volta scrivano anche loro quello 
che io non so, per questo leggo… 

• Spero che sia chiaro quello che volevo dire 



Come si chiama quello che scrivo? 

• Daniela: «Avviso» 
• Leo D.: «Messaggio» 
• Tommaso: «Scrittura per me e lettura per loro» 
• Noemi: «Invito» 
• Tommaso k.: «Bigliettino» 
• Leonardo: «Se mi risponde scrivendo sul mio foglio è un dialogo» 
• Dora: «Se ci sono i 2 punti e le virgolette, altrimenti no!» 
• Livia: «Che c’entra quello è un discorso diretto, ma lo puoi scrivere 

anche senza quella punteggiatura. Ah, no! Ho sbagliato , se lo 
scriviamo noi…boooo? Mi sono confusa»  

• Mia: «Una storia, se è lunga e ci sono i personaggi e racconta 
qualcosa» 

• Viola: «Un racconto» 
• Samuele: «Possono essere tante cose secondo  come le scrivi, a chi, 

perché, quanto scrivi, tante cose diverse… allora le ricette del medico, 
che tipo di testo sono ?» 
 
 
 



Cos’è l’informazione per me? 
Per rispondere in maniera efficace a questa domanda è stata proposta ai bambini la 
lettura di vari tipi di testo (di cui alla bibliografia) che li hanno messi di fronte agli 
svariati tipi di forma comunicativa. 

 



Laboratorio di Riscrittura 
(AUTOCORREZIONE) 

 

 

 

 

 
MESSAGGIO ORIGINALE                                                    LAVORO DI RISCRITTURA CON CORREZIONE IN GRUPPO 

 

                                                                                           

 

                          

 
FUMETTI E 
DIDASCALIE DEI 
DIALOGHI 
CORRETTI 
 
 
 
RICOSTRUZIONE 
IN SEQUENZE 
TEMPORALI 
 



educazione dei bambini all’immaginario  
passaggio dalla dimensione reale a quella dell’inatteso. 
indagine sulle conoscenze dei bambini sulle fiabe 
analisi di passaggio e di parti dialogate di fiabe note  ricerca 
si affinità tra figure  
linguaggio usato e scopo  
presentazione di un paio di novelle  della nostra zona  
riflessione sull’uso di espressioni dialettali 

BELLINDA ED IL MOSTRO 
Siamo in una città a noi vicina…. .il cielo è pulito….si sente il rumore del mare......le voci di tre ragazzine spensierate. La più 
piccola è bellissima e gentile….si chiama Bellinda. Le due sorelle invece sono gelose e dispettose…Il padre è un serio 
lavoratore che ama le figlie e fa di tutto per renderle felici… ma ahimè …..diventa povero e non riesce più ad accontentarle. 
Bellinda è brava  e dolce ….non desidera altro che aiutare il padre …..e poi ha un sogno………una rosa…… 
Attenzione….è buio, freddo ….freddissimo…nevica e tira vento…Il povero mercante  cammina…è stremato ed impaurito…. Ma 
laggiù…..una luce….un palazzo  grandissimo …….una bella tavola apparecchiata , una bella camera….e infine la rosa……la 
splendida rosa… 
 Forse la salvezza? O.. forse la morte? 
Ma chi è quell’uomo? Non è un uomo…è un mostro! E’ orribile e spaventoso….ma ha un cuore……Il mercante gli parla di 
Bellinda ed il mostro diventa dolce e docile e vuole incontrarla. 



- Rappresentazione grafica di quanto l’ascolto ha portato ad immaginare 
-riflessione ed individuazione nella storia di affinità  con fiabe 
conosciute. 
-discussione sulle emozioni e le sensazioni provate nella fase di pre-
ascolto. 

  
Conclusioni 
Le due fiabe benché ambientate in Toscana usano un diverso tipo di linguaggio. In 
«Bellinda ed il mostro» la lingua usata è più formale e si parla l’italiano, in 
«Buchettino» è informale e viene usato il dialetto 

 

CONFRONTO TRA LINGUAGGI 
in «Bellinda ed il mostro»  
e in «Buchettino»

 

Quali suoni hai 
sentito, quali 
sensazioni ed 
emozioni hai 

provato ?  

Ho sentito il 
rumore di una 

porta e il 
rumore del 

mare 

Ho sentito 
freddo ed ho 
visto il buio 

Ho 
provato 
paura 

Ho provato 
tristezza 

Ho sentito il 
vento fischiare 

Alla fine 
ho 

provato 
felicità 

      « « 
 
 

-Il mostro e 
Bellinda si danno 
«del voi» 
-il mostro usa 
parole gentili, 
ma un poco 
«ingannevoli» 
perché vuole 
ritornare 
cavaliere 
-parlano in 
italiano corretto 

 
 

 
- In Buchettino 

parlano tutti un 
po’ toscano 

-  tagliano la «c» 
(fo..o, Bu..ettino) 

- parlano come in 
famiglia 

 

Non tutto 
possono 

capire 
questa 

novella. 
Traduciamo 

alcuni 
termini 

toscani in 
italiano 



 Restiamo in Toscana…… 

Periodo di Carnevale 
 -indagine sulle maschere conosciute dai bambini 
- presentazione della maschera toscana di Stenterello 
-descrizione e rappresentazione grafica della maschera  
-lettura di una filastrocca di Stenterello con riflessione 
 sul suo linguaggio, caratteristiche ed abitudini 
Il lavoro sul carnevale diverte molto i bambini per cui decidiamo 
 di inventare la maschera della nostra classe. 
 Ogni alunno pensa a come potrebbe essere e condivide con 
 i compagni le caratteristiche pensate.  
Facciamo un misto tre le varie proposte e diamo un aspetto 
 alla nostra creazione. 
 Successivamente ci dedichiamo alla scelta di un nome coerente 
 con la figura che abbiamo pensato.  
Vengono fatte ben due votazioni: il risultato è “Fiorellina”. 
 Raffiguriamo poi in un cartellone, produciamo una filastrocca  
collettiva e costruiamo con materiale riciclato la nostra maschera. 
 

PROPONIAMO UN NOME E VOTIAMO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 

PROPONIAMO UN NOME E 
VOTIAMO 



1) CREIAMO UNA FILASTROCCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) RAPPRESENTIAMO  

INDIVIDUALMENTE FIORELLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) CREIAMO COLLETTIVAMENTE UN CARTELLONE E COSTRUIAMO CON  
MATERIALI RICICLATI E CON IL PONGO LA NOSTRA MASCHERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  PERCHÉ  NON INVENTIAMO UN DIALOGO TRA 
FIORELLINA E STENTERELLO?  

DOVE LO 
POTREMMO 

AMBIENTARE? 

Al 
mercatooo! 

Chissà che risate! 
Due toscani al 

mercato!! 
Un fiorentino e 
una livornese! 



CREIAMO IL CONTESTO PER IL DIALOGO TRA FIORELLINA E STENTERELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE COSA CI FAREMO CON QUESTI BANCHETTI??? 
 
 
 
 
 
 

Qualcosa con le 
maschere! 
(Giosuè) 

Una  recita! 
(Samuele) 

Tu con i banchetti ci vuoi fare 
imparare i linguaggi 

I modi di dire e le 
parole 

«ingannevoli» 
 (Ale) 

Un lavoro con  i modi 
di dire! 

La grammatica! 

I dialoghi al mercato! 
(Emma) 



Cominciamo a mettere insieme qualche idea…. 
Ovviamente, sebbene la nostra attenzione sia rivolta 
 ai dialoghi,  nella stesura stiamo attenti a rispettare  
le parti del racconto  
La novella di Buchettino, la filastrocca di Stenterello e i  
modi di dire che ci hanno detto i genitori ci aiuteranno 
 a creare la nostra storia 
Selezioniamo alcuni modi di dire ed espressioni che     
 potrebbero esserci utili per la nostra produzione collettiva 

Dialogo tra maschere  
(lavoro collettivo a più tappe…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siamo sicuri che tutti possano comprendere questo racconto? 
Sarà meglio «tradurlo» in italiano! 



RAPPRESENTIAMO 
 GRAFICAMENTE 

IL CONTESTO 
COMUNICATIVO 
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Cosa sono le parole ? Gioco delle parole  

ESEMPI DI 
ATTIVITÀ  

SVOLTE SUI 
TESTI 

 D’APPOGGIO 

La Riflessione Linguistica 



La frase 
(punteggiatura,  posizione delle parole, perché?)  
dal gioco delle parole riproposto in maniera un po’ più 

complessa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primo tra gli altri Leonardo ha compreso l’importanza della posizione delle parole per 
formare la frase, Livia lo ha aiutato aggiungendo che serve per dare senso a quello che 
diciamo e scriviamo e Tommaso che senza la punteggiatura quello che abbiamo letto  

non si comprende 

 



 
 

NOMI GENERICI E SPECIFICI 
Riflettiamo sui nomi scritti sulle etichette dei nostri 
 banchetti e sui prodotti che vendono. 
Sul banchetto  verde c’è scritto FRUTTA e ORTAGGI 
 e i prodotti in vendita sono : 
Mela, pera, banana….. carota , cipolla, peperone. 
 Che relazione c’è tra questi nomi? 
Sul banchetto giallo il cartellino dice FORMAGGIO 
 ed i prodotti in vendita sono gorgonzola, emmenthal… 
Sul banchetto azzurro l’etichetta recita PESCE 
 e si vendono il palombo, il  
salmone, le acciughe…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRASI E NON FRASI 
 
 
 
 
 
 
 

Il significato di 
alcune parole è 
generale (Sirio) 

Ci sono nomi 
di gruppo  
(Emma) 

 
Ci  sono parole che 
racchiudono altre 
parole (Tommy) 

 
CHE COSA NOTATE? 

 

1) Stenterello va al mercato. 
2) Stenterello incontra Fiorellina. 
3) Stenterello e Fiorellina dialogano. 
4) Stenterello comprano Fiorellina formaggio il e. 
LE NOSTRE RIFLESSIONI 

 

La quarta frase non 
torna (Ale) 

La quarta 
frase non 
ha senso 
(Emma) 

«Comprano» non sta 
bene con Stenterello 

(Giorgia) 

Le parole 
andrebbero 

invertite 
(Sirio) 

        La frase corretta 
sarebbe:Stenterello e 
Fiorellina comprano il 

formaggio (Ale,Nilo, Sirio 
e Mattia) 

Sulla base delle nostre riflessioni proviamo a 
dare una definizione di FRASE: 
La frase sono parole messe insieme (Edoardo) 
Nella frase ci sono nomi, azioni e qualità. 
Qualche volta ci sono solo nomi e azioni 
(Mattia e Tommaso) 
Ci sono delle frasi che a volte hanno errori, 
come la numero 4 e allora per farla tornare 
abbiamo scambiato ordine(Ale/Mattia) 
La frase è un insieme di parole messe in 
ordine e «significative» (Ale e Samuele) 
Argomentiamo ed arriviamo ad una 
conclusione condivisa 
FORMALIZZIAMO LA DEFINIZIONE 
La frase è un insieme di parole ordinate che 
comunicano un significato 

 

Alcuni nomi 
raggruppano 

(Nilo) 



 

VERSO LA FRASE MINIMA 
Leggiamo e riflettiamo 

 

1) Il cocomeraio vende 
                     2) Il cocomeraio vende i cocomeri  

 
COME POSSIAMO CHIAMARE LA 

PRIMA FRASE? 
Mattia: frase minore 
Giosuè: baby frase 

Samuele: frase piccola 
Emma: frase minuscola 
Bianca: frase minuscola 

Tommy: frase in miniatura 
Edo: frase minima 

Scoperta: la frase minima è una frase 
dove compare che fa l’azione e 

l’azione che compie 

 
 

Sono tutte 
frasi (Dino) 

La prima è 
corta 

(Giorgia) 

 
Il cocomeraio 

fa l’azione 
(Mattia) 

L’altro nome 
(comomero) è 

la cosa che 
vende (Giosuè) 

 

Il primo nome è di 
persona , il 

secondo è di cosa 
(Sirio) 

Nella  
seconda 

non si dice 
cosa vende 

(Tommy) 

Nella prima ci 
sono solo il nome 

e l’azione (Ale) 

CHE COSA 
NOTATE? 

 
1)Bianca  compra  
 
DI CHI SI PARLA? 
Bianca 
CHE COSA FA? 
Compra 

 

 
 

2) Bianca compra una 
fragola 

DI CHI SI PARLA? 
Di Bianca 

CHE COSA FA? 
Compra 

CHE COSA? 
Una fragola 

 

La prima frase dice di chi si 
parla e cosa fa, la seconda 
aggiunge qualcosa . 
La seconda è più precisa 
La seconda spiega bene 
La seconda dice di più 
La prima è più corta 
La seconda è lunga 
Mattia: è gigante    
 Sirio: è ricca 
Samuele: è grossa        



Cosa contiene il messaggio per essere 
compreso, a cosa serve? 

Prima generalizzazione su come funziona un messaggio dopo aver letto  alcuni di quelli 
scritti in classe, conversazione per far individuare ai bambini le caratteristiche 
essenziali di un messaggio, interazione per chiedere informazioni e Individuazione da 
parte loro degli elementi fondamentali per la comunicazione :  
 
- chi  scrive, 
- chi  riceve,  
- di cosa  parla, 
- a quale fine 
 
Noemi interviene affermando che se non avesse avuto la necessità di comunicare 
qualcosa non avrebbe scritto niente, pertanto si aggiunge un altro punto: il bisogno. 
 
Le attività svolte sui messaggi per giungere a tali conclusioni sono state di tre tipi:  
 1. ortografica, correggendo le parole con l’aiuto della produzione fono sillabica; 
 2. lessicale, ricercando la parola adeguata al contesto o sostituendo i termini ripetuti; 
 3. sulla punteggiatura, utilizzando  nell’ascolto l’intonazione interrogativa, esclamativa, 
affermativa per correggerne la forma e trasformarla in modo efficace  al messaggio in 
analisi. 
 



Che tipo di parole uso di frequente e perché? 

Melissa: «Nella descrizione ci sono le qualità» 

Marco: «Nei racconti ci sono i nomi dei personaggi» 

Tommaso K. : «Nelle filastrocche ci sono le rime» 

Thomas: «Ma quelle non sono parole!!! Si, sono parole, ma non quelle 
che stiamo cercando» 

Livia: «In tutta la scrittura ci sono le cose che si fanno» 

Samuele: «Sono le azioni» 

Livia: «Si chiamano verbi, però azioni è un parola più bella» 

Tommaso P.: «Abbiamo incontrato anche gli articoli con i nomi, e quelli 
ci sono sempre in tutti i testi… o no?» 

Daniela: «Le parole che si usano ci servono per dire quello che 
dobbiamo fare capire agli altri, ci vogliono tutte!» 



 
 
 
Per rispondere a questi quesiti gli alunni sono stati invitati a creare 
delle storie sulla base di quanto ascoltato o letto in classe inserendo 
dialoghi ed hanno compreso rivisto ciò che avevano incontrato in 
classe prima: la suddivisione della storia in parti fondanti 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa succede se non c’è risposta alla domanda? Può succedere che 
non serva? Perché? Qual è il risultato? Mi dò delle risposte? 
Leo: «Posso parlare a me stesso, posso scrivere solo per me, per 
ricordare, come quando faccio un disegno o una foto» 
 

Che tipo di frasi esistono? Cosa sono le 
domande e le risposte? 



Come si chiama questo tipo di 
scrittura? A che serve? 

Leonardo: «Certamente non è un dialogo, non ci sono due 
persone»  
 
Dora: «L’ha detto Leo, serve a ricordare, come le note della 
spesa, gli elenchi di cose da fare, le cose che scrivo tante volte 
per impararle a memoria(le tabelline, le filastrocche, le 
conte…)» 
 
Gloria: «Io non so come si chiama ma è utile e la posso 
chiamare <Parlo e scrivo con me >» 
 
Samuele: «Serve a sentirsi meno solo, come ascoltare la radio, 
a volte comunico quello che sento di più senza parlare» 
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Conclusioni  
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- L’approccio sperimentale all’apprendimento consapevole della 
letto-scrittura tramite la didattica laboratoriale permette di 
mantenere un alto livello di motivazione negli alunni durante 
tutto il percorso 

- La verticalità e la ricorsività dei concetti appresi durante i due 
anni di scuola primaria analizzati, assicura un’adeguata 
predisposizione all’apprendimento per ricerca propedeutico 
allo studio ed alla terminologia specifica delle varie discipline 
negli anni successivi 

- I percorsi proposti favoriscono un’acquisizione di competenze 
che faranno parte integrante del bagaglio culturale ed emotivo 
degli alunni divenendo sostegno nell’arco della loro crescita 
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Grazie per l’attenzione 

«Cerco  di mantenere vivo l’entusiasmo e il modo 
di vedere il mondo dei bambini, dove ogni nuova 
scoperta è carica di curiosità.  
Il loro  modo di lasciare fluire le emozioni, 
fantasticare e vivere secondo libertà e semplicità 
è per me fonte di confronto ed  aiuto ad 
apprendere con gioia, insieme a loro» 
 


