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ALCUNI ESEMPI IN CLASSE SECONDA 
 

Partendo dai dialoghi … 

 



 
 

VAI A PRENDERE LA TORCIA  
È IN CANTINA 

SÌ VALLA A PRENDERE CORRI CORRI CHE STA PER PIOVERE 

  Questo è il dialogo di Irene. 

Lo leggiamo insieme, ci assicuriamo che tutti conoscano il significato delle parole presenti , come 
ad esempio TORCIA. Non tutti conoscono questa parola. 

 Poi viene  chiesto ai bambini di scrivere … 
COSA SUCCEDE SECONDO TE? PROVA A SPIEGARE. 
…    
Molti bambini spiegano come segue la situazione da cui scaturisce il dialogo. 
 
->Irene è a casa sua, sta per piovere, Irene ha paura che vada via la luce. A Galliano  succede 

spesso. Per questo chiede al babbo di correre a prendere la torcia che è in cantina. 
 
Chi conosce meglio Irene e la sua casa (dove non c’è la cantina) invece scrive… 

-> Irene deve essere dai nonni di Sesto. 

Forse è sera tardi, quasi buio, sta per venire un temporale e Irene chiede al nonno o alla nonna di 
andare velocemente a prendere la torcia in cantina. Così se va via la luce, accendono la 
torcia. 

   
 



 
VAI A PRENDERE LA TORCIA  

È IN CANTINA 
Sì VALLA A PRENDERE CORRI CORRI CHE STA PER PIOVERE 

 
I bambini hanno capito alcune cose importanti. 

- Hanno capito   che le persone che parlano sono due. 

- Hanno capito che la torcia è in cantina. 

- Hanno capito che dire “CORRI CORRI” è come  dire   “SBRIGATI”. 

- Hanno capito che “VALLA” significa VAI a prendere LA TORCIA.  

 

 

 



 
VAI A PRENDERE LA TORCIA  

È IN CANTINA 
Sì VALLA A PRENDERE CORRI CORRI CHE STA PER PIOVERE 

  
L’insegnante dopo aver letto tutti gli elaborati dei bambini ed aver messo in evidenza le spiegazioni emerse, 

decide di  riflettere ancora sul testo e, in alcuni casi, di dar la parola ad Irene, che fa capire che le cose non 
sono andate proprio come gli alunni hanno pensato. 

 
I bambini, a turno, pongono alla compagna alcune domande…  Si confrontano su alcuni punti … Anche 

l’insegnante pone qualche quesito o qualche dubbio da sciogliere … 
 
DOVE È SUCCESSO? CHE GIORNO ERA? CHE ORA ERA? 
Ero a Sesto dai nonni. Era sabato sera. Io e mio fratello eravamo dai nonni perché i miei genitori erano andati al 

cinema.  
Era pomeriggio, un po’ tardi. 
COSA SUCCEDEVA? DA COSA SI CAPIVA CHE ARRIVAVA UN TEMPORALE? 
C’erano dei lampi e dei tuoni. 
CHI DICE “VAI A PRENDERE LA TORCIA”? 
La nonna. 
A CHI LO DICE? 
Al nonno. 
CHI DICE “È IN CANTINA”? 
Lo chiede il nonno. Dice:- È in cantina? 
 



 
VAI A PRENDERE LA TORCIA  

È IN CANTINA 
Sì VALLA A PRENDERE CORRI CORRI CHE STA PER PIOVERE 

 
CHI DICE “SÌ VALLA A PRENDERE CORRI CORRI CHE STA PER PIOVERE”? 
Lo dice la nonna. 
PERCHÈ RIPETE DUE VOLTE CORRI? 
Perché  il nonno si deve sbrigare. 
PERCHÉ QUESTA FRETTA? 
Perché la torcia gli serviva, doveva   andare a chiudere le galline prima che cominciasse a piovere. 
E POI COME VA A FINIRE? IL NONNO VA A PRENDERE LA TORCIA? NON DICE PIÙ NULLA ALLA NONNA? 
Il nonno va un po’ malvolentieri perché stava guardando una cosa che gli piaceva. No, non dice più 

nulla. Si capisce dalla faccia però che  ne farebbe a meno. 
 
Poi continua la maestra 
Allora questo dialogo dobbiamo riscriverlo meglio, in modo che sia chiaro a tutti come sono andate le 

cose e non solo ad Irene che era presente. 
Negoziamo parole, forme, segni di punteggiatura ed arriviamo alla seguente stesura. 
 
  La nonna vede che sta per arrivare un temporale. Si sentono tuoni e lampi.  Chiama il nonno che è alla 

televisione e gli dice abbastanza agitata: - Vai a prendere la torcia! Dobbiamo chiudere le galline! 
Il nonno risponde un po’ seccato: - È in cantina? 
La nonna allora:- Sì! Corri, corri che sta per piovere. 
Il nonno accontenta la nonna, ma non troppo volentieri. 

 
 



 
La nonna vede che sta per arrivare un temporale. Si sentono tuoni e lampi. sottinteso Chiama il nonno che è alla 
televisione e . sottinteso gli dice abbastanza agitata: - . sottinteso Vai a prendere la torcia! . sottinteso Dobbiamo 

chiudere le galline! 
Il nonno risponde un po’ seccato: - . sottinteso È in cantina? 

La nonna allora:- Sì! . sottinteso Corri, corri che sta per piovere. 
Il nonno accontenta la nonna, ma non troppo volentieri.  

 

Siamo così arrivati ad un altro testo, un testo più chiaro per tutti. A questo punto è più facile comprendere il contenuto e anche 
certe caratteristiche dei personaggi coinvolti. 

 
NEL TESTO … 

SI PARLA …  … della nonna…  del nonno e … di una torcia e di un temporale in arrivo 

 
LA NONNA È AGITATA E UN PO’ COMANDINA 

DA COSA LO CAPISCI? 
Chiama il nonno che sta guardando la televisione. Lo manda in cantina e gli dice: -  Vai … Corri, corri… 
Poteva andarci lei. 
 

 IL NONNO È TRANQUILLO. NON SI PREOCCUPA DEL TEMPORALE. È UN PO’ SECCATO DI ESSERE COMANDATO. ALLA FINE 
ACCONTENTA LA NONNA. 

 DA COSA LO CAPISCI? 
Continua a guardare la televisione. Poi si alza e va in cantina 
Forse capisce che è giusto quello che dice la nonna, bisogna farlo. Le galline devono essere chiuse quando piove, sennò si bagnano e 

si ammalano. 
Potrebbero anche spaventarsi e scappare dal pollaio. 
Però  preferirebbe continuare a guardare la televisione. Si capisce dalla faccia. Non risponde nulla. 
 



   La nonna vede che sta per arrivare un temporale.  Chiama il nonno che è alla televisione e gli dice abbastanza 
agitata: - Vai a prendere la torcia! Dobbiamo chiudere le galline! 

Il nonno risponde un po’ seccato: - È in cantina? 
La nonna allora:- Sì! Corri, corri che sta per piovere. 

Il nonno fa quello che gli ha detto la nonna. 
 

Siamo così arrivati ad un altro testo, un testo più chiaro per tutti. A questo punto è più facile 
comprendere il contenuto e anche certe caratteristiche dei personaggi coinvolti. 

 

 

NEL TESTO … 

SI DICE CHE …   ??  

Un temporale sta arrivando. 

La nonna chiama il nonno. 

…manda il nonno di corsa in cantina per prendere la torcia. 

 

Il nonno guarda la televisione. 

… si alza dal divano. 

… va in cantina. 

… prende la torcia. 

 

 



I bambini riflettono sulla ricostruzione del dialogo. 
Si rendono conto che… 

 

- Il dialogo è veloce. 

 

- La nonna vuole che il nonno faccia subito quello che gli dice. 

 

- Nel dialogo sono state aggiunte parole che spiegano meglio come sono 
andate le cose. Si è aggiunto che il nonno sta guardando la televisione 
quando la nonna lo chiama. Si dice che la torcia deve servire per chiudere 
le galline nel pollaio. Si dice che il nonno è un po’ seccato.  Senza queste 
informazioni, chi legge non si rende conto. Nel dialogo orale si capisce 
dall’intonazione della voce o dall’espressione del volto che la nonna è 
agitata e che il nonno è un po’ seccato, ma quando il dialogo viene scritto, 
si devono descrivere meglio questi atteggiamenti o stati d’animo 
aggiungendo anche qualche parola. 

 



La nonna vede che sta per arrivare un temporale. Si sentono tuoni e lampi.  Chiama il nonno che è alla televisione 
e gli dice abbastanza agitata: - Vai a prendere la torcia! Dobbiamo chiudere le galline! 

Il nonno risponde un po’ seccato: - È in cantina? 
La nonna allora:- Sì! Corri, corri che sta per piovere. 

Il nonno accontenta la nonna, ma non troppo volentieri.  
 

  

 Dopo questa ricostruzione, i bambini vengono invitati a  riutilizzare alcune parole importanti  del 
testo per riformulare, in maniera essenziale e in modi diversi, quello che è successo. 

 

TEMPORALE TORCIA  NONNO  NONNA 

 

- Un temporale sta arrivando. 

- Il nonno guarda la televisione. 

- La nonna manda il nonno in cantina. 

- Il nonno prende la torcia in cantina. 

 

- Analizziamo queste riformulazioni, provando a individuare di chi si parla (si parla di) e cosa vien 
detto (si dice che). 



Viene proposta spesso  un’indagine di questo tipo  ai bambini. 
Orienta la comprensione e, gradualmente, anche la distinzione tra il gruppo del 

soggetto costituito principalmente da nomi  e il gruppo del verbo, costituito 
principalmente dal verbo.  

Talvolta, dopo la discussione, viene scritto insieme; talvolta lo schematizza la maestra 
come sintesi delle riflessioni fatte e lo fotocopia per tutti. 

Si parla di …  Si dice che … 

Un temporale sta arrivando. 

La nonna (è agitata per il temporale, le 
piace comandare, è preoccupata per le 
galline, …) 

manda il nonno in cantina. 

Il nonno 
(è tranquillo, non è preoccupato per il 
temporale, accontenta la nonna, …) 

-guarda la televisione. 
- prende la torcia in cantina. 



 
Utilizzando le espressioni (Seguendo le indicazioni) di  

 
SI PARLA DI …   SI DICE CHE … 

 
i bambini vengono (possono essere) guidati anche a rimettere in ordine delle frasi un po’ 
confuse. Tale attività può risultare proficua (piuttosto utile) pure per gli alunni delle prime 
classi della Scuola Primaria, dove non (tutti)  hanno (già) consolidato la corretta struttura 

della frase.  
 



In occasione della ricostruzione di  un altro dialogo abbiamo così proceduto, 
focalizzando l’attenzione sulla rilevanza del verbo. 

 
COSA SIMANGIA OGGI 

NON LO SO  
NOI MANGIAMO IL PESCE LORO MANGIANO LA PASTA AL PESTO 

BABBO OFINITO LA PASTA ORA VADO GIÙ 
PERCHÉ NON POSSO ANDARE GIÙ 

  
Claudio chiede al babbo: - Cosa si mangia oggi? 
- Non lo so!- risponde il babbo. 
La nonna è in cucina, sente e si rivolge al babbo di Claudio dicendo: - Il nonno, io e te mangiamo il pesce, i 

bambini mangiano la pasta al pesto. 
Dopo mangiato Claudio  dice al babbo che vuole andare fuori a giocare, giù in giardino. 
Il babbo fa cenno di no con la testa e Claudio insiste: - Perché non posso andare giù? 
…. 



METTI IN ORDINE LE FRASI dopo aver fatto cosa? 
 
LA PASTA  CLAUDIO   MANGIA  AL PESTO 
 
MANGIANO IL BABBO E I NONNI IL PESCE 
 
FA  IL BABBO  CON LA TESTA UN CENNO 
 
 
 
 
 

1. Claudio mangia la pasta al pesto. 
2. Il babbo e i nonni mangiano il pesce. 
3. Il babbo fa un cenno con la testa. 



CLAUDIO MANGIA LA PASTA AL PESTO. 
IL BABBO E I NONNI MANGIANO IL PESCE. 

IL BABBO FA UN CENNO CON LA TESTA. 
 

GUARDIAMO LE FRASI. 

 

OSSERVAZIONI 
Bambini, secondo voi, la frase CLAUDIO LA PASTA AL PESTO è giusta? È 
comprensibile se  si toglie MANGIA? 
-No maestra. Non si capisce.  
-Se si cerca di darle un senso, potremmo dire CLAUDIO PREPARA LA PASTA AL 
PESTO,  CLAUDIO VA MATTO PER LA PASTA AL PESTO, CLAUDIO ODIA LA PASTA AL PESTO, 

CLAUDIO MANGIA LA PASTA AL PESTO . 
-Eh sì, la parola MANGIA è troppo importante.  
 

Nella seconda e nella terza frase, secondo voi quali sono delle parole molto 
importanti? 
-MANGIANO, FA/ FA UN CENNO  



CLAUDIO MANGIA LA PASTA AL PESTO. 
IL BABBO E I NONNI MANGIANO IL PESCE. 

IL BABBO FA UN CENNO CON LA TESTA. 

Perché secondo voi MANGIA, MANGIANO e FA  
sono parole così importanti? 

-Fanno capire. 

-MANGIARE è importante. 

-Se si tolgono non si capisce nulla. 

-Se si tolgono rimangono solo delle parole a caso 
in fila. Come i vagoni di un treno.   

-MANGIA, MANGIANO, FA  possono essere 
paragonati alla locomotiva del treno, cioè a quel 

vagone principale in cui si trova il motore e a cui si 
attaccano tutti gli altri. 

 



CLAUDIO  PASTA  AL PESTO 

PASTA  CLAUDIO  AL PESTO 

AL PESTO  PASTA  CLAUDIO 

Manca la 
locomotiva: 
mangia 
 
Proviamo a 
cambiare l’ordine 
delle parole, ma 
non otteniamo  
nessuna soluzione 
che ci piaccia. 
 
 



CLAUDIO  LA PASTA   AL PESTO  MANGIA 

CLAUDIO  MANGIA   LA PASTA   AL PESTO   

La parola MANGIA fa anche capire come devono essere ordinate 
le parole. 

La locomotiva rappresenta il motore del treno. Così la parola 
MANGIA  che però ha una marcia in più. Si preoccupa di ordinare 
le parole affinché la frase abbia un senso. 



MANGIA 

MANGIANO 

         FA 
------------------- 
UN CENNO  

CLAUDIO LA PASTA AL PESTO 

I NONNI E IL BABBO IL PESCE 

IL BABBO CON LA TESTA 



UNA POSSIBILE CHIAVE DI LETTURA ANCHE PER 
IMMAGINI O TESTI ICONOGRAFICI 



OMBRELLI di A. RENOIR 

SI PARLA DI … SI DICE CHE …  

Una giornata di 
pioggia 

- è noiosa 
- è grigia 

Tanta gente - indossa abiti pesanti 
e scuri 
- indossa abiti/… che 
usavano tanto tempo 
fa 
- passeggia per la 
strada 
- ha ombrelli blu … 

Una ragazza -è molto pallida e 
triste 
- guarda davanti a lei 
- porta un cesto/… per 
metterci qualcosa … 

Una bambina - guarda davanti a lei 
- ha uno sguardo 
curioso 
- ha un cerchio in 
mano… 



MANGIA GLI SPINACI 
MI FANNO SCHIFO 

MA FANNO BENE LE VERDURE 

Dopo la ricostruzione del dialogo, è stato 
consegnato ai bambini il seguente testo di 
supporto. Lo scopo è di approfondire un 
contenuto noto, di dare spunti di 
riflessione sul contenuto e sulla forma, 
dare un modello di scrittura, … 
 
In questo caso, oltre a condividere certe 
preferenze in fatto di cibi con il 
protagonista, il testo è stato utile per una 
riflessione sui verbi che indicano un 
maggiore o minore gradimento. 
 
 



A ZACCARIA I FAGIOLINI NON PIACCIONO. 
ZACCARIA DETESTA I FAGIOLINI. 

LE CAROTE CRUDE GLI FANNO SCHIFO. 
A ZACCARIA PIACCIONO SOLO LE PATATE FRITTE. 

QUALI SONO LE PAROLE CHE CI FANNO CAPIRE SE 
ZACCARIA GRADISCE O NO CERTI CIBI? 
SONO PAROLE IMPORTANTI? PAROLE LOCOMOTIVA? 
 
 
 
 
 
 
 
  

A ZACCARIA I FAGIOLINI NON PIACCIONO. 
ZACCARIA DETESTA I FAGIOLINI. 
LE CAROTE CRUDE GLI FANNO SCHIFO. 
A ZACCARIA PIACCIONO SOLO LE PATATE FRITTE. 



…..NON PIACCIONO…… 
……..DETESTA……….. 

………..GLI FANNO SCHIFO………. 
 

Queste parole vogliono proprio dire la stessa cosa? 
 

NOOOOO! 



- Se io dico MI FA SCHIFO, vuol dire che proprio non potrei mai mangiare quella cosa.  
- Se dico NON MI PIACE, vuol dire … PREFERISCO NON MANGIARE QUELLA COSA, NON 

MI PIACE TANTO, ma non è che non posso guardarla. 
 

Allora NON MI PIACE e MI FA SCHIFO indicano un diverso livello di gradimento? 
- Sì. 

Allora come possiamo esprimere un diverso livello di gradimento? 
- Con le parole. 

- Anche con dei versi. 



PROVIAMO A MISURARE … 

MI PIACE… 

- Mi gusta …  

- … è delizioso 

- … è gustoso       

- … è molto gustoso 

- … è ottimo 

- … è una favola  

 

NON MI PIACE… 

- Non mi gusta …   

- Mi disgusta … 

- … è cattivo 

- Detesto …  

- … è pessimo 

- … è disgustoso  

- … è repellente 

- … è schifoso   

- … è nauseabondo 



AL MERCATO 

BUONGIORNO MI DIA 5 ARANCE 10 PERE POI ANCHE 
10 MELE 

UN PO’ DI RAPE BELLINE 
UN PO’ DI CLEMENTINI SENZA SEMI 
BELLI QUEI FINOCCHI 
SONO BUONI NON   DICO LE BUGIE SONO BUONI 
INSALATA? 
QUESTA LATTUGHINA  
C’È IL PREZZEMOLO? 
ECCOLO 

 



CONVERSAZIONE  

CHI PARLA ALL’INIZIO? 

DA COSA SI CAPISCE? 

Perché elenca le cose che vuole comprare. 

COME SONO LE “RAPE BELLINE”? 

Sono rape fresche, … appena colte, …. verdi 
verdi, …. non  colte da tanto e ormai un 
po’ appassite. Dell’orto, … 

COSA SONO I CLEMENTINI? 

Piccole arance, …. mandarini …. 

PERCHÉ LA CLIENTE DICE “CLEMENTINI SENZA 
SEMI”? 

Perché esistono anche con i semi. Io li chiamo 
clementine. È giusto? 

CHI CI PUÒ DARE LA RISPOSTA GIUSTA? 

Il dizionario. Proviamo a cercare 

CLEMENTINE…. Sul dizionario o vocabolario 

c’è scritto che la  CLEMENTINA è un 

mandarancio ottenuto dalle coltivazioni 

praticate da un certo signor Clemente. 

Tuttavia è molto diffuso anche CLEMENTINO. 

 

LA CLIENTE AD UN CERTO PUNTO DICE BELLI 
QUEI FINOCCHI? PERCHÉ DICE QUEI? 
COME FA LA VENDITRICE A CAPIRE DI 
QUALI FINOCCHI SI TRATTA? 

La cliente forse dice BELLI QUEI FINOCCHI, 
mentre dice quelle parole, con il dito li sta 
indicando. 

CHI DICE SONO BUONI NON DICO LE BUGIE? 
DI COSA PARLA? PERCHÉ INSISTE A DIRE 
NON DICO LE BUGIE? LA CLIENTE LE 
AVEVA DATO DELLA BUGIARDA? 

Parla la venditrice. Dice quelle cose perché la 
cliente si convinca che quei finocchi sono 
davvero molto buoni, così li compra. La 
venditrice vuole convincere la cliente che 
fa bene a comprarli. 
 



COS’È LA LATTUGHINA? 
Non lo so … un’insalata … tenera tenera, ….. dell’orto, ……….appena colta. 
SECONDO TE IL DIALOGO TRA LA CLIENTE E LA VENDITRICE FINISCE ALLA 

PAROLA ECCOLO? È PROPRIO CONCLUSO?  
No, non può essere concluso. La cliente deve chiedere il conto. Poi deve 

pagare. Quando se ne va, deve salutare … Forse chi ha scritto il dialogo non ha 
fatto in tempo a scrivere tutto. 

 
SECONDO TE CLIENTE E VENDITRICE SI CONOSCONO?  

Non penso. 
DA COSA LO CAPISCI? 

All’inizio la cliente parla con la venditrice e dice … MI DIA. 
Se si conoscevano diceva DAMMI, o PER FAVORE MI DAI … 

 
 





Dopo la conversazione con i bambini, orientata a chiarire  alcune parole o 
punti del dialogo trascritto al mercato, gli alunni ricostruiscono 
individualmente il testo. 

Successivamente, dopo aver letto i vari elaborati, si arriva ad un nuovo testo, 
negoziato, condiviso. 



BUONGIORNO MI DIA 5 ARANCE 10 PERE POI ANCHE 10 MELE 
UN PO’ DI RAPE BELLINE 

UN PO’ DI CLEMENTINI SENZA SEMI 
BELLI QUEI FINOCCHI 

SONO BUONI NON   DICO LE BUGIE SONO BUONI 
INSALATA? 

QUESTA LATTUGHINA  
C’È IL PREZZEMOLO? 

ECCOLO 

Arriva una cliente al banco dell’ortolano e dice alla venditrice: - Buongiorno! Mi dia 
cinque arance, dieci pere. Anche dieci mele, un po’ di rape belline, un po’ di 
clementini senza semi. Belli quei finocchi! 

A questo punto la venditrice aggiunge: - Sono davvero buoni, non dico le bugie, sono 
buoni! Vuole anche un po’ di insalata?   

La cliente  risponde indicando con il dito: - Questa lattughina! 

Poi continua: - C’è il prezzemolo? 

- Eccolo!-  



Arriva una cliente al banco dell’ortolano e dice alla venditrice: - Buongiorno! Mi dia cinque arance, 
dieci pere. Anche dieci mele, un po’ di rape belline, un po’ di clementini senza semi. Belli quei 

finocchi! 
A questo punto la venditrice aggiunge: - Sono davvero buoni, non dico le bugie, sono buoni! Vuole 

anche un po’ di insalata?   
La cliente  risponde indicando con il dito: - Questa lattughina! 

Poi continua: - C’è il prezzemolo? 
- Eccolo!-  

Con l’avvio dei DIALOGHI AL MERCATO i bambini vengono guidati alla scoperta del verbo o meglio 
a dare un nome a quella parola importante (parola locomotiva) che si colloca di diritto nelle 
nostre frasi.  Nel testo ricostruito si chiede di sottolineare i verbi che riescono a riconoscere 
con maggior sicurezza. 

Il risultato è il seguente. 

Si chiede di inventare nuove frasi con i verbi sottolineati. 
 
ARRIVARE 
 
Un bambino scrive… 
IL BABBO ARRIVA DI SERA. 
Viene invitato a riflettere sulla frase scritta. È proprio chiara questa frase? Si capisce 
dove arriva il babbo di sera? 
Allora aggiunge ed aggiusta… 
IL BABBO ARRIVA A CASA DI SERA. 
Ci sembra più chiara. 
 



Ora prendiamo il verbo RISPONDERE. Un altro bambino scrive … 
  
MARCO RISPONDE. 
 
Anche lui viene invitato a riflettere. È proprio chiara la frase? Si capisce bene 
tutto? 
Allora anche questo bambino aggiunge e aggiusta. 
 
MARCO RISPONDE ALLA MAMMA. 
 
Quali osservazioni si possono fare? 
… 
  



ALCUNI ESEMPI IN CLASSE TERZA 
 

Partendo da elaborati dei bambini o da testi di 
supporto legati all’autobiografia. 



 
OTTO. Autobiografia di un orsacchiotto. Di Tomi 

Ungerer 
  

Indicazione di lavoro 
Riscrivi la storia come se il narratore fossi tu.  

 



Nella riscrittura di un alunno trovo il seguente passo. 
Viene colta l’occasione per fare un’attività di correzione del testo. 

 
 

E David lo consolò cantandogli una canzone che gli chiedeva di 
abitare a casa sua. 

Oskar accettò l’invito e si trasferì da David. Da allora la famiglia 
del suo amico diventò la sua famiglia. Un giorno mentre 

guardavano la televisione, entrò…. 
 



Qual è la parola che ha bisogno di essere spiegata meglio? 
È il verbo GUARDAVANO. 

Perché? 
GUARDAVANO da solo non va bene. Dice poco. Ha bisogno di altre parole vicine. 

Di quali parole ha bisogno? 
 

Esempi di frasi dette dai bambini  
 
 
 

Oskar e David  guardavano la televisione. 
Oskar e la famiglia di David  guardavano la televisione. 

……………………….. 
 
 
 

Abbiamo detto che il verbo GUARDAVANO per avere un significato sufficientemente 
chiaro ha bisogno di avere accanto   altre parole che servano ad indicare CHI 

GUARDA e CHE COSA SI GUARDA. 
GUARDARE INFATTI È UN VERBO che 

HA BISOGNO DI DUE INFORMAZIONI. Si chiama BIVALENTE. 



DAVID E OSKAR GUARDAVANO LA TELEVISIONE:  
è una frase essenziale, ma significativa. Possiamo 

chiamarla FRASE NUCLEARE. 
 
 
 



Proviamo a fare altre frasi con il verbo GUARDARE. 
LUCA GUARDA UN CARTONE. 

LA NONNA GUARDA UNA TELENOVELAS. 
LA MAMMA GUARDA IL TG. 

 



  
Sul dizionario troviamo anche: 

GUARDARE STORTO 
GUARDARE CON LA CODA DELL’OCCHIO 

NON GUARDARE A SPESE 
BISOGNA GUARDARE AVANTI 

  
Conoscete il significato di tutte le frasi? 

Nelle prime tre frasi GUARDARE significa  usare gli occhi per 
vedere qualcosa. 

Nelle altre frasi GUARDARE ha altri significati.  



GUARDARE QUALCUNO STORTO: RIMPROVERARE CON GLI OCCHI, FAR 
VEDERE CHE SIAMO ARRABBIATI. 

GUARDARE QUALCUNO CON LA CODA DELL’OCCHIO: GUARDARE 
QUALCOSA O QUALCUNO SENZA FARSENE ACCORGERE 

NON GUARDARE A SPESE: SPENDERE LIBERAMENTE TUTTI I SOLDI CHE 
SI HANNO 

BISOGNA GUARDARE AVANTI: SE SUCCEDE QUALCOSA DI BRUTTO, 
BISOGNA SUPERARE LE DIFFICOLTÀ ED IMPEGNARSI PER IL FUTURO. 

Sono dei modi di dire. 
Nei modi di dire il verbo GUARDARE  appare un po’ diverso. 

  



FRASI MINIME O NUCLEARI 
DUE ENERGUMENI/ AVEVANO SPALANCATO/ LA PORTA. 

  
TUTTI /PIANGEVANO. 

   
FACUNDIO/ AVEVA GETTATO/ L’ANCORA. 

  
QUALCUNO/ AVEVA ASCOLTATO/ I SUOI DESIDERI. 

   
COCO /SCESE/ NELLE CUCINE 

  
LA LUNA/ RIEMPIVA/ TUTTO LO SPAZIO/ CON LA SUA LUCE AMICA E 

FAMILIARE. 
  

PERCHÉ LE VARIE FRASI MINIME NON CONTENGONO LO STESSO 
NUMERO DI INFORMAZIONI? 

Cerchiamo di scoprirlo! 
 



Consideriamo i seguenti VERBI: 
MANGIARE, LEGGERE, DARE, SORRIDERE, PIANGERE, CONSEGNARE, 

RIEMPIRE. 
  

Proviamo a drammatizzare i verbi. 
Un bambino a turno prova a mettere in scena il VERBO. 



 
 
 
 

MANGIARE 
IL BAMBINO-MANGIARE riesce ad esprime un significato chiaro da solo? 

Il verbo MANGIARE PER ESPRIMERE CHIARAMENTE IL SUO SIGNIFICATO, DI 

CHI O COSA HA BISOGNO? Di quali e quanti argomenti?   
 

CHI?       MANGIARE     COSA? 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il verbo MANGIARE ha bisogno di due informazioni, di due argomenti 
per esprimere chiaramente il suo significato. 

Diremo allora che il verbo MANGIARE è BIVALENTE. 



  
  
 
 
 

Anche il verbo LEGGERE ha bisogno di due informazioni, di due argomenti. 
Anche il verbo leggere è BIVALENTE. 

CHI?           LEGGERE         COSA? 



Si continua a fare esempi 
utilizzando verbi che descrivono 
fenomeni atmosferici come 
PIOVERE, GRANDINA, NEVICA, …  
e che sono ZEROVALENTI o verbi 
che necessitano di quattro 
argomenti come TRADURRE, 
SPOSTARE, TRASLOCARE, …  e che 
pertanto sono TETRAVALENTI. 



 
La frase essenziale si chiama FRASE MINIMA o FRASE NUCLEARE. 
Una frase MINIMA o NUCLEARE non contiene sempre lo stesso 

numero di informazioni. 
Abbiamo visto che alcune frasi minime ne contengono due, altre tre, 

quattro,  zero. 
Dipende dal verbo. 

Una FRASE MINIMA O NUCLEARE è sempre formata dal VERBO e dagli 
ARGOMENTI NECESSARI A QUEL VERBO per esprimere chiaramente il 

suo significato.  



ALCUNI ESEMPI IN CLASSE IV … 
partendo dal percorso della regolazione  



Anche in classe IV abbiamo continuato … 
- il lavoro di riflessione sul verbo come elemento portante 

della frase; 
- il lavoro di esplorazione del verbo e dei   vari significati che 

può avere a seconda del contesto; 
- il lavoro di costruzione di frasi significative ed espanse, 

partendo da frasi nucleari corrette; 
- la comprensione di alcuni contenuti rifacendosi al SI PARLA 

DI …  e SI DICE CHE…. Un’indagine così impostata ha 
consentito ai bambini  di rilevare  personaggi e azioni. Li ha 

guidati a cogliere elementi che riguardavano la 
caratterizzazione dei personaggi o le tante informazioni legate 

al verbo. 
 



COMPRENDO IL SIGNIFICATO  E ANALIZZO LE PARTI 
DELLA FRASE. 

 
Un testo regolativo molto importante:  

LA COSTITUZIONE DELLO STATO ITALIANO 



L'Italia è una Repubblica democratica… 
Tutti i cittadini  sono eguali davanti alla legge… 

La Repubblica tutela  le minoranze linguistiche… 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. 
La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione. 
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali. 

La scuola è aperta a tutti. 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

… 
 



Siamo andati a cercare alcuni articoli della costituzione e abbiamo 
lavorato come segue. 

- Abbiamo letto gli articoli selezionati. 
- Ci siamo soffermati sul loro significato,  prendendone in 

considerazione uno o due alla volta. 
- Li abbiamo riscritti con parole nostre, più semplici. 

- Li abbiamo avvicinati al testo in rima di Anna Sarfatti LA 
COSTITUZIONE SPIEGATA AI BAMBINI e confrontati. 

- Poi abbiamo cominciato ad analizzare i testi da un punto di vista più 
strettamente linguistico, osservando le parole utilizzate. 



LA LINGUA DELLA COSTITUZIONE 
Osservazioni raccolte nei quaderni dei bambini. 

- Italia e Repubblica sono scritte con la lettera maiuscola. Italia, si 
capisce, è un nome proprio di un paese, ma Repubblica no. Si scriverà 

con la lettera maiuscola perché è una parola importante. 
- I verbi che abbiamo sottolineato sono tutti coniugati al tempo 

presente del modo indicativo. 
- Tra i verbi usati ci sono il verbo AVERE e ESSERE. Poi ci sono 

PROMUOVE, TUTELA, RIPUDIA. 
- Il verbo TUTELA negli articoli che abbiamo letto noi è ripetuto tre 

volte. 
 

Alcuni bambini suggeriscono di cercare il significato preciso dei verbi 
TUTELARE, PROMUOVERE e TUTELARE SUL DIZIONARIO. 

 
 



NEL DIZIONARIO ONLINE SABATINI COLETTI TROVIAMO … 
TUTELARE-[tu-te-là-re] v. (tutèlo ecc.) 

v.tr. [sogg-v-arg] dir. Esercitare la tutela su qlcu. o su qlco.; estens. difendere o 
salvaguardare beni, diritti o altro: t. la salute pubblica, l'ambiente. 

 
PROMUOVERE- [pro-muò-ve-re] v.tr. (irr.: coniug. come muovere)  

[sogg-v-arg] 
1 Impegnarsi perché venga messo in moto e realizzato qlco.; proporre, indire 

qlco…  
 

2. Nella scuola, ammettere qlcu. a una classe superiore . 
 

RIPUDIA- [ri-pu-dià-re] v.tr. (ripùdio ecc.)  
[sogg-v-arg]  

1 Disconoscere come proprio qlco. o qlcu. a cui si è legati da vincoli giuridici, 
affettivi o di parentela SIN respingere  la moglie  

2 estens. Rifiutare un'ideologia, un credo, un'ipotesi, un comportamento  … 
 

 
 



Dopo aver trovato i significati delle parole e averne discusso insieme, per una migliore 
comprensione, gli alunni vengono invitati a riutilizzarle in nuove frasi. Per scrivere le 

frasi, qualcuno riutilizza anche frasi lette in altri testi. 
 

- Spero di essere promosso in quinta. 
-La mamma tutela i suoi bambini. 

- Irene tutela sempre Lorenzo anche quando non se lo merita. 
- Io ripudio la scuola. 

- La Coop promuove un’iniziativa a favore dell’ambiente: domenica prossima invita i 
bambini a pulire il Lago di Bilancino. 

- Gli antichi re tutelavano le loro ricchezze.  
… 
 



TROVIAMO IN ALCUNI  ARTICOLI LE FRASI NUCLEARI E 
RAPPRESENTIAMOLE NEGLI SCHEMI RADIALI, COME CI SUGGERISCE IL 

SIGNOR SABATINI. 
 

 L'Italia è una Repubblica 
democratica… 

 
Tutti i cittadini  sono eguali 
davanti alla legge… 

 
La Repubblica tutela  le 
minoranze linguistiche… 

 
La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. 

 La Repubblica tutela il 
paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della 
Nazione. 
 
La scuola è aperta a tutti. 
 … 



 Negli schemi del signor Sabatini il 
verbo viene sempre colorato di rosso, 
mentre gli argomenti del verbo 
vengono colorati di azzurro, più scuro 
o più chiaro. 
Le informazioni indispensabili al 
verbo sono collegate al verbo da linee 
rosse. 
La frase minima o nucleare è 
circondata di rosso. 



TORNANDO AL TESTO DELLA COSTITUZIONE … 
Bambini, abbiamo cercato di capire bene il significato di alcuni verbi 

presenti negli articoli della Costituzione.  
Abbiamo rappresentato le frasi nucleari in schemi. 

Proviamo a rileggere i nostri articoli. 
Vi sembrano più chiari? 

Vi piacciono di più o di meno? 
Se doveste paragonare le parole usate a qualcosa, a cosa le paragonereste? 

  
 

- Si capiscono meglio. 
- Sono belli. 
- Sono giusti. 
- Si dice che tutti sono uguali. È giusto. 
- Tutti devono andare a scuola. 
- Tutti possono dire quello che pensano. 
- Nel nostro paese si vuole progredire. 
- Se c’è qualcuno in difficoltà , deve essere aiutato. 
- Le parole usate sono colonne… sono stelle che illuminano il cielo di notte… 

sono quegli aggeggi che dividono la piscina in corsie, bisogna starci attenti 
quando si nuota sennò si sbaglia percorso, si va storti, … (I bambini hanno 
prima illustrato e poi scritto a questo proposito. ) 
 



Maestra ti ricordi quando abbiamo letto il libro di Giusi Quarenghi, “IO SONO IL 
CIELO CHE NEVICA AZZURRO” sulle parole?  

Ad un certo punto si diceva che le parole erano scialli … tane e tetti con sopra la 
luna. Le parole che abbiamo incontrato nella Costituzione sono un po’ così. 

[…] E i grandi parlavano  e si contavano storie, e io 
ascoltavo. Le parole e le voci erano scialli e altalene, scivoli 

e slitte, tane e tetti con sopra la luna. […] 

(IO SONO IL CIELO CHE NEVICA AZZURRO di Giusi 
Quarenghi) 



Il lavoro termina con la personificazione della Costituzione. 
I bambini disegnano e scrivono. 

 
Elenco alcune idee raffigurate: 

 
- una mamma che aiuta i bambini a preparare lo zaino e ci mette dentro 

occhiali, merenda, quaderni, libri e astuccio; 
- una terra che sorride; 

- un libro alato un po’ magico e prezioso; 
- un cuscino speciale per fare sonni tranquilli. 

… 


