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La decisione di elaborare le Dieci Tesi, La decisione di elaborare le Dieci Tesi, 
che dovevano rappresentare una che dovevano rappresentare una 
specie di manifesto per rinnovare specie di manifesto per rinnovare 
radicalmente l'insegnamento radicalmente l'insegnamento 
linguistico, è scaturita, in Italia, negli linguistico, è scaturita, in Italia, negli 
anni '70, dall'esigenza di affrontare lo anni '70, dall'esigenza di affrontare lo 
svantaggio linguistico in stretto svantaggio linguistico in stretto 
rapporto con quello sociale. rapporto con quello sociale. 
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Il fenomeno ha interessato, oltre agli ambienti Il fenomeno ha interessato, oltre agli ambienti 
di "settore", anche quelli politici (politicodi "settore", anche quelli politici (politico--
educativo, politicoeducativo, politico-- culturale; Istituzioni, culturale; Istituzioni, 
decisori politici, società), poiché si è capito che decisori politici, società), poiché si è capito che 
l'Educazione Linguistica democratica non l'Educazione Linguistica democratica non 
investe solo aspetti puramente tecnicoinveste solo aspetti puramente tecnico--investe solo aspetti puramente tecnicoinveste solo aspetti puramente tecnico--
didattici, da relegare agli addetti ai lavori, ma didattici, da relegare agli addetti ai lavori, ma 
mette in discussione una visione di scuola, mette in discussione una visione di scuola, 
fondata su una concezione autoritaria e fondata su una concezione autoritaria e 
selettiva, proponendo al suo posto una selettiva, proponendo al suo posto una 
concezione democratica e progressista. concezione democratica e progressista. 
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DDalle Dieci Tesi alle Dieci Tesi traspare una traspare una 
concezione di lingua concezione di lingua lontana dal lontana dal 
monolitismo linguistico della monolitismo linguistico della 
pedagogia tradizionale, aperta e pedagogia tradizionale, aperta e 
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pedagogia tradizionale, aperta e pedagogia tradizionale, aperta e 
plurale (dialetti,plurale (dialetti, gerghi, la lingua di gerghi, la lingua di 
casa insomma)casa insomma), variabile negli usi, , variabile negli usi, 
registri, funzioni, dall’orale allo scritto. registri, funzioni, dall’orale allo scritto. 



Siamo di fronte a un tipo di linguaggio Siamo di fronte a un tipo di linguaggio 
che fa riferimento a coloro che lo usano, che fa riferimento a coloro che lo usano, 
con le loro caratteristiche, abitudini, con le loro caratteristiche, abitudini, 
stili, comportamenti linguistici, stili, comportamenti linguistici, 
competenze (strettamente connesso competenze (strettamente connesso competenze (strettamente connesso competenze (strettamente connesso 
all’essere umano), non escludendo all’essere umano), non escludendo 
quindi l'intera personalità del soggetto, quindi l'intera personalità del soggetto, 
il suo mondo sensibile ed emozionale, il suo mondo sensibile ed emozionale, 
quello sociale e relazionale quello sociale e relazionale (Tesi (Tesi IIII).).
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Donare  a tutti questo tipo di lingua, aperta Donare  a tutti questo tipo di lingua, aperta 
e plurale, in cui si rispecchia una pluralità di e plurale, in cui si rispecchia una pluralità di 
mondi (antropologici e sociali, emozionali e mondi (antropologici e sociali, emozionali e 
relazionali, cognitivi ed espressivi …) significa relazionali, cognitivi ed espressivi …) significa 
garantire ad ognuno la capacità digarantire ad ognuno la capacità di
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garantire ad ognuno la capacità digarantire ad ognuno la capacità di
"intendere gli altri e farsi intendere (usi "intendere gli altri e farsi intendere (usi 
comunicativi), di ordinare e sottoporre ad comunicativi), di ordinare e sottoporre ad 
analisi l'esperienza (usi euristici e cognitivi), analisi l'esperienza (usi euristici e cognitivi), 
intervenire e trasformare l'esperienza stessa intervenire e trasformare l'esperienza stessa 
(usi emotivi, argomentativi, ecc.)" (usi emotivi, argomentativi, ecc.)" (Tesi I). (Tesi I). 
Fonte:  Fonte:  Dieci Tesi per un’educazione linguistica Dieci Tesi per un’educazione linguistica ( 1975( 1975). Idee per un curricolo di educazione linguistica). Idee per un curricolo di educazione linguistica, GISCEL, GISCEL



Concetto ribadito nelle Indicazioni per il Concetto ribadito nelle Indicazioni per il 
curricolo di De Maurocurricolo di De Mauro: “ : “ la preminenza la preminenza 
va data all'educazione ad una varietà va data all'educazione ad una varietà 
di usi della lingua finalizzandola allo di usi della lingua finalizzandola allo 
sviluppo consapevole di abilità sviluppo consapevole di abilità 
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sviluppo consapevole di abilità sviluppo consapevole di abilità 
linguistiche e cognitive e quindi della linguistiche e cognitive e quindi della 
capacità di capire e produrre testi orali capacità di capire e produrre testi orali 
e scritti via via più articolati e complessi” e scritti via via più articolati e complessi” 
((Indicazioni per il curricoloIndicazioni per il curricolo 2001, De Mauro).2001, De Mauro).
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Con quest’impostazione, in cui è Con quest’impostazione, in cui è 
necessario tenerenecessario tenere conto della conto della 
variabilità e variazione della lingua, variabilità e variazione della lingua, 
unitamente a coloro che le esercitano,unitamente a coloro che le esercitano,unitamente a coloro che le esercitano,unitamente a coloro che le esercitano,
si inizia a porre le basi per lo sviluppo si inizia a porre le basi per lo sviluppo 
di una nuova pedagogia linguistica di una nuova pedagogia linguistica 
che ha al centro lche ha al centro l’essere umano.’essere umano.
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““È l’individuo che comanda: la È l’individuo che comanda: la 
bambina, il bambino, l’essere umano bambina, il bambino, l’essere umano 
comanda e comanda gli insegnanti, comanda e comanda gli insegnanti, 
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comanda e comanda gli insegnanti, comanda e comanda gli insegnanti, 
ma comanda di fatto anche i ma comanda di fatto anche i 
linguisti” linguisti” (De Mauro, 1998). (De Mauro, 1998). 
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Se noi rileggiamo le Se noi rileggiamo le 
Dieci Tesi noi Dieci Tesi noi 

ritroviamo questi ritroviamo questi ritroviamo questi ritroviamo questi 
concetticoncetti



Valorizzazione del patrimonio Valorizzazione del patrimonio 
linguisticolinguistico--culturaleculturale che l’alunno che l’alunno 
possiede e della diversità dei possiede e della diversità dei possiede e della diversità dei possiede e della diversità dei 
retroterra linguistici individuali retroterra linguistici individuali 
tra gli allievi dello stesso gruppo.tra gli allievi dello stesso gruppo.
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Il primo “costituisce un prezioso Il primo “costituisce un prezioso 
repertorio comunicativo e repertorio comunicativo e 
strumento di rappresentazione strumento di rappresentazione strumento di rappresentazione strumento di rappresentazione 
del sapere, da potenziare e del sapere, da potenziare e 
arricchire attraverso aggiunte arricchire attraverso aggiunte 
ed ampliamenti”. ed ampliamenti”. 
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Il secondo “è il punto di partenza di Il secondo “è il punto di partenza di 
ripetute e sempre più approfondite ripetute e sempre più approfondite 
esperienze ed esplorazioni della esperienze ed esplorazioni della 
varietà spaziale e temporale, varietà spaziale e temporale, varietà spaziale e temporale, varietà spaziale e temporale, 
geografica, sociale, storica che geografica, sociale, storica che 
caratterizza il bagaglio linguistico caratterizza il bagaglio linguistico 
dei componenti di una stessa dei componenti di una stessa 
società”.società”.
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In tal modo si insegna a In tal modo si insegna a 
capire e apprezzare tale capire e apprezzare tale 
varietà, a viverci in mezzo varietà, a viverci in mezzo varietà, a viverci in mezzo varietà, a viverci in mezzo 
senza esserne succubi e senza senza esserne succubi e senza 
calpestarla.calpestarla.
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Queste esplorazioni orientate alla Queste esplorazioni orientate alla 
diversità culturale e alle varietà diversità culturale e alle varietà 
linguistiche e testuali linguistiche e testuali 

Pubblico dominio

linguistiche e testuali linguistiche e testuali 
rappresentano un primo passo rappresentano un primo passo 
verso una cultura della differenza verso una cultura della differenza 
(De Mauro, 1975). (De Mauro, 1975). 
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Con quest’orientamento Con quest’orientamento 
l’insegnamento e l’apprendimento l’insegnamento e l’apprendimento 
linguistico acquisiscono linguistico acquisiscono una forte una forte linguistico acquisiscono linguistico acquisiscono una forte una forte 
carica formativa carica formativa (umana e storica), (umana e storica), 
che ha fornito, là dove è stata che ha fornito, là dove è stata 
praticata, strumenti di cittadinanza.praticata, strumenti di cittadinanza.

Maria Piscitelli, Maria Piscitelli, Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari 
26 ottobre 2018                                             26 ottobre 2018                                             



Maria Piscitelli, Maria Piscitelli, Insegnare la lingua che ci fa Insegnare la lingua che ci fa 
eguali , Bari, 26 ottobre 2018                                            eguali , Bari, 26 ottobre 2018                                            

Adriaen van Ostade Il maestro di scuola 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adriaen_van_Ostade_007.jpg 



Il testo delle Dieci Tesi ha determinato Il testo delle Dieci Tesi ha determinato 
apprezzabili trasformazioni che hanno apprezzabili trasformazioni che hanno 
spinto a lavorare sulle abilità spinto a lavorare sulle abilità 
linguistiche e su quelle di studio e sulle linguistiche e su quelle di studio e sulle 
tipologie testuali e in taluni casi sugli usi tipologie testuali e in taluni casi sugli usi 
funzionali della lingua, senza trascurare funzionali della lingua, senza trascurare 
gli apprendimenti e la motivazione.gli apprendimenti e la motivazione.
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Esso ha informato quasi tutti i Esso ha informato quasi tutti i 
programmi e “contaminato” le programmi e “contaminato” le 
“buone pratiche” e gli indirizzi “buone pratiche” e gli indirizzi “buone pratiche” e gli indirizzi “buone pratiche” e gli indirizzi 
successivi (1979, 1985, 1989/1991, successivi (1979, 1985, 1989/1991, 
1997/1998, 2001), costituendo, a 1997/1998, 2001), costituendo, a 
quell’epoca, un punto di quell’epoca, un punto di 
riferimento. riferimento. 
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Tuttavia di questo progettoTuttavia di questo progetto non si non si 
rileva traccia in gran parte dei rileva traccia in gran parte dei 
curriculacurricula e delle didattiche e delle didattiche 
linguistichelinguistiche..linguistichelinguistiche..

Scuola media inferiore e superiore persiste prevalentemente un assetto specialistico Scuola media inferiore e superiore persiste prevalentemente un assetto specialistico 
e e disciplinaristadisciplinarista..
Primaria: vi sono troppiPrimaria: vi sono troppi progetti “educativi" basati su approcci attivistici motivanti progetti “educativi" basati su approcci attivistici motivanti 
che ripropongono oggetti linguistici legati alla “tradizionale” prassi didattica.che ripropongono oggetti linguistici legati alla “tradizionale” prassi didattica.

Maria Piscitelli, Maria Piscitelli, Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari, Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari, 
26 ottobre 2018                                            26 ottobre 2018                                            



In primis la politica scolastica di questi In primis la politica scolastica di questi 
ultimi quarant'anni e la formazione dei ultimi quarant'anni e la formazione dei 
docenti, compresa quella universitaria. docenti, compresa quella universitaria. 

Quali le possibili cause? Quali le possibili cause? 

docenti, compresa quella universitaria. docenti, compresa quella universitaria. 

Lo stesso mondo della cultura, le forze Lo stesso mondo della cultura, le forze 
sociali e politiche, la stampa, l’editoria sociali e politiche, la stampa, l’editoria 
ecc. non hanno accolto e probabilmente ecc. non hanno accolto e probabilmente 
condiviso  le istanze di questo progetto. condiviso  le istanze di questo progetto. 
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E forse in quest'insuccesso ha anche fortemente E forse in quest'insuccesso ha anche fortemente 
inciso la debole presenza di progettualità inciso la debole presenza di progettualità 
didattiche unitarie e coerenti, organiche e didattiche unitarie e coerenti, organiche e 
compiute, compiute, adeguate adeguate sul piano sul piano psicologico e psicologico e 
pedagogico.pedagogico. Progettualità che il Documento per Progettualità che il Documento per 
sua natura non poteva dare.sua natura non poteva dare.

Tuttavia da parte delle Associazioni, disciplinari Tuttavia da parte delle Associazioni, disciplinari 
((GiscelGiscel) e generaliste () e generaliste (CidiCidi), sono state avanzate ), sono state avanzate 
proposte che non hanno trovato sufficiente proposte che non hanno trovato sufficiente 
riscontro in pratiche di classe. riscontro in pratiche di classe. 
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Una progettazione curricolare concepita Una progettazione curricolare concepita 
secondo i principi delle Dieci Tesi dovrebbe secondo i principi delle Dieci Tesi dovrebbe 
configurarsi come un vero e proprio configurarsi come un vero e proprio tragitto, tragitto, 
certo “in salita”, che l’alunno compie certo “in salita”, che l’alunno compie 
mediante mediante percorsi  ricorsivamente percorsi  ricorsivamente mediante mediante percorsi  ricorsivamente percorsi  ricorsivamente 
strutturati strutturati nelle varie classi e ordini di scuola, nelle varie classi e ordini di scuola, 
possibilmentepossibilmente narratinarrati,, quindi connotati su quindi connotati su 
più piani e dotati di una fitta rete di intrecci più piani e dotati di una fitta rete di intrecci 
e di rimandi continui. e di rimandi continui. 
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Ne consegue che la Ne consegue che la curricolaritàcurricolarità
diventa per l’alunno una sorta di diventa per l’alunno una sorta di viaggio viaggio 
di di formazioneformazione,, in cui avvengono in cui avvengono incontriincontri
ee scontriscontri tra il suo tra il suo percorso di vita percorso di vita (eventi (eventi ee scontriscontri tra il suo tra il suo percorso di vita percorso di vita (eventi (eventi 
interiori, cammini interiori, cammini 
affettivi/psicologici/sociali) e affettivi/psicologici/sociali) e il mondo il mondo 
della conoscenza ed eventi che la cultura della conoscenza ed eventi che la cultura 
propone. propone. 



MONDO DELLA MONDO DELLA 
CONOSCENZACONOSCENZAPERCORSO PERCORSO DIDI VITAVITA

(Cammino affettivo/psicologico/sociale)(Cammino affettivo/psicologico/sociale)

Sapere Sapere linguisticolinguistico--
letterarioletterario..

Conquista dell’apprendere e Conquista dell’apprendere e 
del conosceredel conoscere

Costruzione dell’identità (personale, Costruzione dell’identità (personale, sociale…sociale…) ed ) ed 
educazione all’alterità educazione all’alterità 
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Una sinergia questa non semplice che Una sinergia questa non semplice che 
non si realizza in maniera spontaneistica, non si realizza in maniera spontaneistica, 
ma attraverso una piano organico, ma attraverso una piano organico, 
capace di capace di applicareapplicare, nella scelte , nella scelte capace di capace di applicareapplicare, nella scelte , nella scelte 
epistemologiche e epistemologiche e pedagogicopedagogico--
didattichedidattiche, , principi di significatività principi di significatività 
pedagogicopedagogico--culturaleculturale e e di adeguatezza di adeguatezza 
emotivoemotivo--affettivaaffettiva e socioe socio--cognitiva.  cognitiva.  
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Parametro linguisticoParametro linguistico
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La testualità e La testualità e 
le sue differenti le sue differenti 

formeforme

Parametro linguisticoParametro linguistico

Narrazione/Descrizione/Narrazione/Descrizione/
Informazione/Esposizione/Regolazione/Informazione/Esposizione/Regolazione/

ArgomentazioneArgomentazione

Queste forme sono state affrontateQueste forme sono state affrontate nella nella 
realtà concreta dei testi realtà concreta dei testi (orali, scritti, (orali, scritti, 
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realtà concreta dei testi realtà concreta dei testi (orali, scritti, (orali, scritti, 
trasmessi …) in una prospettiva di trasmessi …) in una prospettiva di 
variazione linguistica seguendo criteri di variazione linguistica seguendo criteri di 
sostenibilità pedagogica.sostenibilità pedagogica.

Varietà di usi e di testi orali, Varietà di usi e di testi orali, diretti e trasmessidiretti e trasmessi; testi a stampa e digitali; testi a stampa e digitali, continui, continui e e non non 
continui, continui, elastici, mediamente vincolanti e vincolanti.elastici, mediamente vincolanti e vincolanti.



Ma queste forme non sono Ma queste forme non sono 
fondamentali soltanto per lo fondamentali soltanto per lo 
sviluppo di sviluppo di capacità linguistiche capacità linguistiche ma ma 

Parametro linguisticoParametro linguistico

sviluppo di sviluppo di capacità linguistiche capacità linguistiche ma ma 
anche per la formazione alla anche per la formazione alla 
cittadinanza, dato cittadinanza, dato il ruolo il ruolo 
educativoeducativo ch’esse stesse svolgono. ch’esse stesse svolgono. 
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Ad es.: Ad es.: 
La narrazione La narrazione consente di curare la sfera consente di curare la sfera 

interiore, più profonda dell’io; conoscere sé e interiore, più profonda dell’io; conoscere sé e 
gli altri; educare i propri e altrui sentimenti, gli altri; educare i propri e altrui sentimenti, 
emozioni, contribuendo alla emozioni, contribuendo alla costruzione costruzione 

Parametro linguisticoParametro linguistico
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emozioni, contribuendo alla emozioni, contribuendo alla costruzione costruzione 
dell’identità.dell’identità.

La regolazione La regolazione e e l’argomentazionel’argomentazione
consentono di educare consentono di educare alla legalità alla legalità e e 
all’alterità. all’alterità. 



Nel nostro lavoro le differenti forme Nel nostro lavoro le differenti forme 
testuali sono state raggruppate in testuali sono state raggruppate in 
poli differenziati secondo poli differenziati secondo un un 
principio di combinazione principio di combinazione e di e di 

Principio di combinazionePrincipio di combinazione
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opportunità pedagogicaopportunità pedagogica..
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cl.1a sec. I gradocl.1a sec. I grado
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NARRAZIONE, DESCRIZIONE, NARRAZIONE, DESCRIZIONE, 

INFORMAZIONEINFORMAZIONE

““MESSAGGERIA E MESSAGGERIA E 
NARRAZIONE”NARRAZIONE”NARRAZIONE E NARRAZIONE E 

INTERAZIONE VERBALEINTERAZIONE VERBALE “LA RELAZIONE E LO SCAMBIO “LA RELAZIONE E LO SCAMBIO 
IN SITUAZIONI DIALOGICHE E IN SITUAZIONI DIALOGICHE E 

NARRATIVE”NARRATIVE”

REGOLAZIONE, INFORMAZIONE/ REGOLAZIONE, INFORMAZIONE/ 
ESPOSIZIONE, NARRAZIONEESPOSIZIONE, NARRAZIONE “IL RISPETTO DELLE REGOLE … “IL RISPETTO DELLE REGOLE … 

TRA TRADIMENTI E LEALTÀ”TRA TRADIMENTI E LEALTÀ”

NARRAZIONE, NARRAZIONE, 
INFORMAZIONE/ESPOSIZIONE, INFORMAZIONE/ESPOSIZIONE, 
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““MESSAGGERIA E MESSAGGERIA E 
NARRAZIONE”NARRAZIONE”

“LA RELAZIONE E LO SCAMBIO “LA RELAZIONE E LO SCAMBIO 
IN SITUAZIONI DIALOGICHE E IN SITUAZIONI DIALOGICHE E 

NARRATIVE”NARRATIVE”

NARRAZIONE E NARRAZIONE E 
INTERAZIONE VERBALEINTERAZIONE VERBALE

InIn particolareparticolare neinei primiprimi annianni didi scolaritàscolarità ii bambinibambini avvertonoavvertono ilil
bisognobisogno didi porsiporsi inin relazionerelazione concon l’altro,l’altro, didi manifestaremanifestare ii propripropri
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bisognobisogno didi porsiporsi inin relazionerelazione concon l’altro,l’altro, didi manifestaremanifestare ii propripropri
sentimenti,sentimenti, ideeidee ee desideridesideri ee didi calibrarecalibrare ilil proprioproprio rapportorapporto concon
gligli altri,altri, siasia quandoquando sisi desideradesidera cheche l’interlocutorel’interlocutore partecipipartecipi aa
un’emozioneun’emozione oo aa un’azione,un’azione, siasia quandoquando sisi cercacerca didi farlofarlo aderireaderire
aa un’opinioneun’opinione..

Cura della relazione (classe, ambienti esterni)Cura della relazione (classe, ambienti esterni)
tramite la parola (combinazione di parole, tramite la parola (combinazione di parole, 

enunciati, testi).enunciati, testi).



La posta La posta 
del cuoredel cuore

La posta La posta 
d’autored’autore

Cl. 1aCl. 1a

Ho desiderio Ho desiderio 
di scrivere!di scrivere!

“MESSAGGERIA E NARRAZIONE”“MESSAGGERIA E NARRAZIONE”

La posta La posta 
misteriosamisteriosa
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Lavoro sui testi dei bambini.Lavoro sui testi dei bambini.
Scrittura individuale, revisione Scrittura individuale, revisione 

collettiva, negoziazione dei collettiva, negoziazione dei 
significati, ricostruzione significati, ricostruzione testi…testi…

Pedagogia dell’errore …Pedagogia dell’errore …

“VOREI CHE TE VIENI  A CASA. VOREI CHE TE VIENI  A CASA. 
MIA. SEI IL MCO AMICO MIA. SEI IL MCO AMICO 
PEFRITO. SONNO CONENT CH PEFRITO. SONNO CONENT CH 
SEI  A CANTO.”SEI  A CANTO.”

Arianna Garuzzo, Cir. 2 Lucca
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I dialoghi I dialoghi 
in famigliain famiglia

I dialoghi al I dialoghi al 
mercatomercato

Cl. 2aCl. 2a

I dialoghi I dialoghi 
letterari e letterari e 
teatraliteatrali

La La 
narrazione narrazione 
e la fiabae la fiaba

“LA RELAZIONE E LO SCAMBIO IN SITUAZIONI “LA RELAZIONE E LO SCAMBIO IN SITUAZIONI 
DIALOGICHE E NARRATIVE”DIALOGICHE E NARRATIVE”
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e la fiabae la fiaba

Indagine nel mondo del bambino, inteso Indagine nel mondo del bambino, inteso 
non tanto come spazio fisico, quanto spazio non tanto come spazio fisico, quanto spazio 
culturale, dove l’insieme degli aspetti culturale, dove l’insieme degli aspetti 
socioculturali condizionano fortemente socioculturali condizionano fortemente 
l’interazione comunicativa.l’interazione comunicativa.
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“DOVE SI BUTTA?”DOVE SI BUTTA?”
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Ricostruzione  di significati (materiale autentico).Ricostruzione  di significati (materiale autentico).
Comprensione e riscrittura di testi. Riflessione Comprensione e riscrittura di testi. Riflessione 
linguisticalinguistica
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NARRAZIONE E INTERAZIONE VERBALENARRAZIONE E INTERAZIONE VERBALE
Classe 1aClasse 1a

••La messa in relazione La messa in relazione 
nello scambio nello scambio 
comunicativocomunicativo

•• Le interazioni verbali Le interazioni verbali 
orali e gli enunciati che orali e gli enunciati che 

le esprimono.le esprimono.
•• Le diverse forme Le diverse forme 

Classe  2aClasse  2a

••Il dialogo in contesti Il dialogo in contesti 
differenziati, il parlato differenziati, il parlato 
espressivo e dialogico. La espressivo e dialogico. La 
struttura del dialogo. struttura del dialogo. 

•• I tratti dell'oralità,. Il I tratti dell'oralità,. Il 
linguaggio non verbale. Le linguaggio non verbale. Le 

Costruzione Costruzione 
dell’identità/L’io dell’identità/L’io 
privato e socialeprivato e sociale

La relazione La relazione 
verbale e sociale verbale e sociale 
(in classe e nel (in classe e nel 

contesto contesto 
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•• Le diverse forme Le diverse forme 
dell’interazione verbale dell’interazione verbale 
scritta ( Varie forme di scritta ( Varie forme di 

messaggio: invito, messaggio: invito, 
protesta, dichiarazione, protesta, dichiarazione, 

etc.)etc.)
Gli elementi Gli elementi 

narratologici nellanarratologici nella
storiastoria

linguaggio non verbale. Le linguaggio non verbale. Le 
differenze con lo scritto. differenze con lo scritto. 

••Il discorso diretto. Gli Il discorso diretto. Gli 
impliciti, la ridondanza, impliciti, la ridondanza, 
etc.etc.
•• La voce nella voce La voce nella voce 
(dialogo) nel testo scritto.(dialogo) nel testo scritto.
•• La struttura del raccontoLa struttura del racconto
•• Gli elementi della Gli elementi della 
descrizione.descrizione.

contesto contesto 
extrascolastico) extrascolastico) 

……
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Articolazione percorso, esempiArticolazione percorso, esempi
(S. (S. AlboniAlboni, A. , A. GaruzzoGaruzzo, , 

Articolazione percorso, esempiArticolazione percorso, esempi
(C. Morozzi, A. Baldi, )(C. Morozzi, A. Baldi, )
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NARRATIVA E DESCRITTIVA”NARRATIVA E DESCRITTIVA”
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INFORMAZIONEINFORMAZIONE
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“L’ESPLORAZIONE DEL SÉ IN UNA PROSPETTIVA NARRATIVA E “L’ESPLORAZIONE DEL SÉ IN UNA PROSPETTIVA NARRATIVA E 
DESCRITTIVA”DESCRITTIVA”

Ricostruzione della storia personale dell’alunno, Ricostruzione della storia personale dell’alunno, 
utilizzando documenti, dati, testimonianze utilizzando documenti, dati, testimonianze 

individuali e collettive (interviste). individuali e collettive (interviste). 

Metodologia di ricerca di M. Metodologia di ricerca di M. YourcenarYourcenar..

Maria Piscitelli, Maria Piscitelli, Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari 
26 ottobre 2018                                             26 ottobre 2018                                             

Creative Commons
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••Indagine dei momenti significativi della Indagine dei momenti significativi della 
propria vita propria vita 

(passato(passato-- presentepresente--futuro. futuro. 
Io ieri, oggi, domaniIo ieri, oggi, domani).).

…..…..



Ieri: io nel Ieri: io nel 
passatopassato

Oggi: io nel Oggi: io nel 
presentepresente

Chi sono? Come sono?Chi sono? Come sono?

Chi ero? Come ero?Chi ero? Come ero?

Cl. Cl. 3a/c3a/cl.1a sec. I l.1a sec. I 
gradogrado
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Prospettiva Prospettiva 
metodologicametodologica La La temporalizzazionetemporalizzazione e la e la 

spazializzazionespazializzazione
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Domani: io Domani: io 
nel futuronel futuro

I miei I miei 
mitimiti

Chi vorrei essere?Chi vorrei essere?

Cl. Cl. 3a/c3a/cl.1a sec. I l.1a sec. I 
gradogrado
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Far scoprire agli alunni la propria appartenenza Far scoprire agli alunni la propria appartenenza 
e sensibilizzarli al problema dell’identità, e sensibilizzarli al problema dell’identità, 
recuperando spezzoni della propria memoria. recuperando spezzoni della propria memoria. 

Cominciare a far capire che, accanto al proprio Cominciare a far capire che, accanto al proprio 
presente, esiste un passato personale, che altri presente, esiste un passato personale, che altri 
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presente, esiste un passato personale, che altri presente, esiste un passato personale, che altri 
(genitori/parenti) conservano, possono raccontare (genitori/parenti) conservano, possono raccontare 
e documentare.e documentare.

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),



•• La La temporalizzazionetemporalizzazione
•• La spazializzazioneLa spazializzazione

•• La processualità scrittoria.La processualità scrittoria.
••Modalità plurime di Modalità plurime di lettura…lettura…

••Le forme della narrazioneLe forme della narrazione
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E DESCRITTIVA”E DESCRITTIVA”

••Le forme della narrazioneLe forme della narrazione
(autobiografica/biografica, etc. ).(autobiografica/biografica, etc. ).

L’ intervista (funzioni)L’ intervista (funzioni)
La nLa narrazione e la descrizione arrazione e la descrizione 

attraverso  dipinti e testi di autore attraverso  dipinti e testi di autore 
(fiaba, leggenda, …).(fiaba, leggenda, …).
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Comandi Comandi 
e divieti e divieti 

in…in…

Capire Capire 
comandi e comandi e 

divietidivieti

Cl. 4a/cl. 2a sec. I Cl. 4a/cl. 2a sec. I 
gradogrado

“IL RISPETTO DELLE REGOLE … TRA TRADIMENTI “IL RISPETTO DELLE REGOLE … TRA TRADIMENTI 
E LEALTÀ”E LEALTÀ”

Le regoleLe regole
nei giochi e nei giochi e 
nella realtànella realtà
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Testi vincolantiTesti vincolanti
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Principi e Principi e 
leggi.leggi.

Oggi, ieri..Oggi, ieri..
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Utopia e Utopia e 

trasgressionetrasgressione

NARRAZIONENARRAZIONE

Giochiamo Giochiamo 

con le regolecon le regole

Cl. 4a/cl. 2a sec. I Cl. 4a/cl. 2a sec. I 
gradogrado

“IL RISPETTO DELLE REGOLE … TRA TRADIMENTI “IL RISPETTO DELLE REGOLE … TRA TRADIMENTI 
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umorismoumorismo
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Ragionare intorno alla Ragionare intorno alla 
tendenza in ognuno di noi a tendenza in ognuno di noi a 

trasgredire.trasgredire.
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trasgredire.trasgredire.
La trasgressione (costruttiva e La trasgressione (costruttiva e 

distruttiva).distruttiva).
Sviluppo del senso critico.Sviluppo del senso critico.
Divergenza e creatività.Divergenza e creatività.



Le forme della regolazione e Le forme della regolazione e 
dell’informazione.dell’informazione.

Varietà di testi Varietà di testi monomedialimonomediali, , 
multimediali (informativi, multimediali (informativi, 

regolativi, narrativi, etc.). Testi regolativi, narrativi, etc.). Testi 
vincolanti e mediamente vincolanti e mediamente 

“IL RISPETTO DELLE REGOLE … TRA TRADIMENTI “IL RISPETTO DELLE REGOLE … TRA TRADIMENTI 
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vincolanti e mediamente vincolanti e mediamente 
vincolanti.vincolanti.

La processualità della scrittura. La processualità della scrittura. 
Modalità plurime di Modalità plurime di lettura…lettura…
L’immaginario, il mondo della L’immaginario, il mondo della 
finzione e la trasgressione nel finzione e la trasgressione nel 

genere comico umoristicogenere comico umoristico



Cura dell’io nascosto, Cura dell’io nascosto, 
enigmatico, che agisce dentro enigmatico, che agisce dentro 

di noi. di noi. 

NARRAZIONE, NARRAZIONE, 
INFORMAZIONE/ESPOSIZIONE, INFORMAZIONE/ESPOSIZIONE, 

ARGOMENTAZIONE ARGOMENTAZIONE 

““ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO 
E REALTÀ”E REALTÀ”

Far emergere problemi nascosti, Far emergere problemi nascosti, 
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Far emergere problemi nascosti, Far emergere problemi nascosti, 
mostri e pauremostri e paure, segreti, fantasmi , segreti, fantasmi 
interiori, piccoli e grandi drammi, interiori, piccoli e grandi drammi, 
conflitti con altri compagni o adulti; conflitti con altri compagni o adulti; 
comunque forti emozioni per comunque forti emozioni per 
condividerle insieme. condividerle insieme. 



Piccoli misteri Piccoli misteri 
quotidiani quotidiani 

intorno a noiintorno a noi

Scrivere, Scrivere, 

riscrivere riscrivere 

per imparare per imparare 

a scriverea scrivere

Cl. 5a/cl.3a sc. sec. Cl. 5a/cl.3a sc. sec. 
I gradoI grado

“ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”“ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”

a scriverea scrivere Presentazione di 
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“Ho visto spuntare dall’erba qualcosa di “Ho visto spuntare dall’erba qualcosa di 
giallo, l’ho raccolto e l’ho aperto. Sopra giallo, l’ho raccolto e l’ho aperto. Sopra 
c’era scritto:…”c’era scritto:…” Incipit:Incipit:

Era una bellissima giornata di sole. Erano Era una bellissima giornata di sole. Erano 
le ore 14 io e le mie cugine, i miei genitori le ore 14 io e le mie cugine, i miei genitori 
e zii erano in un campo vicino a fare un e zii erano in un campo vicino a fare un 
picpic--nic. …nic. …
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“ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”“ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”

Fantastico: Fantastico: elemento perturbanteelemento perturbante, che , che 
spezza l'ordine razionale dei fenomeni e spezza l'ordine razionale dei fenomeni e 
causa squilibrio, panico.causa squilibrio, panico.
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“Incidenza di qualcosa di strano che Incidenza di qualcosa di strano che 
irrompe ad un tratto nel mondo reale e si irrompe ad un tratto nel mondo reale e si 
affaccia come una breccia improvvisa che affaccia come una breccia improvvisa che 
provoca una rottura della coerenza provoca una rottura della coerenza 
universale” (universale” (CailloisCaillois, 1966)., 1966).



Il racconto Il racconto 

giallo, l’horrorgiallo, l’horror

La leggenda, La leggenda, 
il giallo il giallo 
storicostorico

Cl. 5a/cl.3a sc. sec. Cl. 5a/cl.3a sc. sec. 
I gradoI grado

““ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”

Il processoIl processo
Lucida Mansi, Bianca Lucida Mansi, Bianca Lucida Mansi, Bianca Lucida Mansi, Bianca 
Cappello, …Cappello, …

El francoh, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_mansi.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alessandro_Allori_-
_Portrait_of_Bianca_Cappello.jpg

Aubrey, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umberto_Eco_in_his_house.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea_Camilleri_2010_by_Marco_Tambara.jpg
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L’argomentazione non è stata esplorata attraverso L’argomentazione non è stata esplorata attraverso 
l’analisi della strutturazione compiuta l’analisi della strutturazione compiuta 
dell’argomentare (cioè nel passare da una tesi dell’argomentare (cioè nel passare da una tesi 
confutata a una tesi proposta in un testo scritto) confutata a una tesi proposta in un testo scritto) 

““ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”
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quanto piuttosto quanto piuttosto nelle pieghe della narrazione, nelle pieghe della narrazione, 
mediante la ricerca di tutti quegli elementi vicini mediante la ricerca di tutti quegli elementi vicini 
all’argomentare, presenti nella narrazione all’argomentare, presenti nella narrazione 
(esemplificazioni, didascalie, enigmi, controversie, (esemplificazioni, didascalie, enigmi, controversie, 
dubbi) dubbi) e soprattutto in certi tipi di racconto e soprattutto in certi tipi di racconto (giallo, (giallo, 
horror, fantastico).horror, fantastico).



Il racconto giallo, Il racconto giallo, 
l’horror l’horror …la…la
leggendaleggenda
Il processoIl processo

Istruzione del Istruzione del 
processoprocesso

Varietà di testi Varietà di testi 
monomedialimonomediali, , 
multimediali (narrativi, multimediali (narrativi, 
informativi, informativi, 
argomentativi, etc.)argomentativi, etc.)
Processualità scrittorie, Processualità scrittorie, 
modalità plurime modalità plurime di di 

““ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”

Educare al Educare al 
contraddittorio, al contraddittorio, al 

dubbio, alla dubbio, alla 
dialettica, alla dialettica, alla 

divergenza divergenza 
attraverso lo attraverso lo 

Presentazione di 

Microsoft Office PowerPo

Maria Piscitelli, Maria Piscitelli, Insegnare la lingua che ci fa Insegnare la lingua che ci fa 
eguali , Bari 26 ottobre 2018                                             eguali , Bari 26 ottobre 2018                                             

Introduzione, motivazione Introduzione, motivazione 
scelte, tipo di lavoro, punto di scelte, tipo di lavoro, punto di 

approdo, aspetti formativi, approdo, aspetti formativi, 
imparare a scrivere, imparare a scrivere, 

articolazione percorsoarticolazione percorso

modalità plurime modalità plurime di di 
lettura…lettura…

Articolazione del percorso, Articolazione del percorso, 
esempio di A. Garuzzoesempio di A. Garuzzo

attraverso lo attraverso lo 
sviluppo di capacità sviluppo di capacità 

narrative e narrative e 
argomentativeargomentative



Punto di approdo del lavoro:Punto di approdo del lavoro:

potenziare e consolidare conoscenze e potenziare e consolidare conoscenze e 
capacità narrative e argomentative dello capacità narrative e argomentative dello 
studente, studente, dotandolo di quella dotandolo di quella 

““ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”ENIGMA E FINZIONE TRA MISTERO E REALTÀ”

studente, studente, dotandolo di quella dotandolo di quella 
strumentazione di base necessaria a strumentazione di base necessaria a 
comprendere e produrre testi a dominanza comprendere e produrre testi a dominanza 
narrativa e a dominanza informativa e narrativa e a dominanza informativa e 
argomentativa, sempre più formalizzati.argomentativa, sempre più formalizzati.

Maria Piscitelli, Maria Piscitelli, Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari Insegnare la lingua che ci fa eguali , Bari 
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Apprendimenti linguistici a confronto in Apprendimenti linguistici a confronto in 
situazioni di difficoltàsituazioni di difficoltà

Convegno 6 maggio 2018
Chiara MorozziChiara Morozzi
I.C. Barberino di Mugello



Classe seconda della scuola primariaClasse seconda della scuola primaria

La classe è composta da 21 alunni di cui:La classe è composta da 21 alunni di cui:

1 con handicap grave 1 con handicap grave 
2 bambini NAI (2 bambini NAI (neoarrivatineoarrivati in Italia)in Italia)
5 bambini stranieri in Italia da più di due anni5 bambini stranieri in Italia da più di due anni
2 bambini stranieri adottati2 bambini stranieri adottati
2 bambini con evidenti lentezze operative di cui uno seguito da 2 bambini con evidenti lentezze operative di cui uno seguito da 2 bambini con evidenti lentezze operative di cui uno seguito da 2 bambini con evidenti lentezze operative di cui uno seguito da 
logopedista per lentezze nella manualità fine e nella motricità tali da logopedista per lentezze nella manualità fine e nella motricità tali da 
rallentare ogni attività autonoma.rallentare ogni attività autonoma.
4 bambini che talvolta necessitano di sostegno da parte 4 bambini che talvolta necessitano di sostegno da parte 
dell’insegnante.dell’insegnante.
Solo 5 bambini riescono a seguire autonomamente i percorsi.Solo 5 bambini riescono a seguire autonomamente i percorsi.



Taddeo è un bambino che non vede, non Taddeo è un bambino che non vede, non 
parla, non deambula e viene alimentato parla, non deambula e viene alimentato 
attraverso PEG (Gastrostomia attraverso PEG (Gastrostomia 
Endoscopica Percutanea).Endoscopica Percutanea).
Nessuno di noi sa quanto  riesca a Nessuno di noi sa quanto  riesca a 
recepire e comprendere di quello che lo recepire e comprendere di quello che lo 
circonda. Tutto quello che facciamo per circonda. Tutto quello che facciamo per 
lui sono tentativi per cercare di stimolare lui sono tentativi per cercare di stimolare 
i canali aperti, tatto e uditoi canali aperti, tatto e udito.

Maria è una bambina albanese. È in Maria è una bambina albanese. È in 
Italia da tre anni ma non conosce la Italia da tre anni ma non conosce la 
nostra lingua se non nel suo uso nostra lingua se non nel suo uso 
comune. I genitori non parlano comune. I genitori non parlano 
italiano e quindi fuori dalla scuola italiano e quindi fuori dalla scuola 
l’unica lingua che parla e che sente è l’unica lingua che parla e che sente è 
l’albanese. Oltre ad una scarsa l’albanese. Oltre ad una scarsa 

Andrej è un bambino neo arrivato Andrej è un bambino neo arrivato 
dalla Romania molto capace e dalla Romania molto capace e 
volenteroso ma che ancora, volenteroso ma che ancora, 
ovviamente, trova l’ostacolo della ovviamente, trova l’ostacolo della 
lingua.lingua.

l’albanese. Oltre ad una scarsa l’albanese. Oltre ad una scarsa 
conoscenza della lingua si evidenziano conoscenza della lingua si evidenziano 
in lei anche alcune lentezze operative.in lei anche alcune lentezze operative.



TuttiTutti questiquesti bambinibambini devonodevono essereessere inclusiinclusi nelnel nostronostro lavorolavoro
quotidianoquotidiano.. IlIl percorsopercorso iniziainizia concon lala raccoltaraccolta didi dialoghidialoghi inin
famigliafamiglia dada parteparte deidei bambinibambini..

Fasi del lavoroFasi del lavoro

1.1. Ogni bambino acchiappa le parole che vengono sentite in famiglia. Ogni bambino acchiappa le parole che vengono sentite in famiglia. 
Le riporta su un foglietto che quando arriva a scuola inserisce in una Le riporta su un foglietto che quando arriva a scuola inserisce in una 
scatolina.scatolina.

2. Viene letto il dialogo portato da casa e trascritto alla lavagna.2. Viene letto il dialogo portato da casa e trascritto alla lavagna.
La trascrizione del dialogo è sovente  incompleta, composta di frasi La trascrizione del dialogo è sovente  incompleta, composta di frasi 
spezzate o isolate, costellata di errori di ogni tipo.spezzate o isolate, costellata di errori di ogni tipo.

.

spezzate o isolate, costellata di errori di ogni tipo.spezzate o isolate, costellata di errori di ogni tipo.
3.  Ogni bambino individualmente svolge per iscritto una prima attività di 3.  Ogni bambino individualmente svolge per iscritto una prima attività di 

comprensione del testo comprensione del testo (S(Secondo te, econdo te, cosa cosa c'è scritto nel biglietto?c'è scritto nel biglietto?).).
4.  Dopo la prima riflessione si discute collettivamente confrontando gli 4.  Dopo la prima riflessione si discute collettivamente confrontando gli 

elementi emersi individualmente.elementi emersi individualmente.
5.  Si mette a punto la ricostruzione attraverso la guida dell’insegnante5.  Si mette a punto la ricostruzione attraverso la guida dell’insegnante. 



Anche Taddeo ci porta il Anche Taddeo ci porta il suo…suo…

Attraverso Attraverso whatsappwhatsapp la mamma di Taddeo la mamma di Taddeo 
invia un dialogo avvenuto in famiglia.invia un dialogo avvenuto in famiglia.



Taddeo sta giocando con un gioco che fa una musichetta.Taddeo sta giocando con un gioco che fa una musichetta.
Il fratello gli dice: « Bravo Taddeo!» La mamma chiama: «Taddeo, Il fratello gli dice: « Bravo Taddeo!» La mamma chiama: «Taddeo, 
Fede è pronto!» perché aveva preparato la cena ed era pronta.Fede è pronto!» perché aveva preparato la cena ed era pronta.
Il fratello di Taddeo risponde: «Arriviamo!» Il fratello di Taddeo risponde: «Arriviamo!» 

Taddeo e il fratello vanno in cucina il fratello gli batte i piedi e canta Taddeo e il fratello vanno in cucina il fratello gli batte i piedi e canta 
una canzoncina che fa una canzoncina che fa Viva Viva vivaviva! Bello bimbo ! Bello bimbo mbombo. . Taddeo ride.Taddeo ride.



AUD-20180716-WA0000.mp3



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

In Taddeo viene In Taddeo viene 
stimolato il canale stimolato il canale 

uditivo…l’unico senso uditivo…l’unico senso 
con cui il bambino può con cui il bambino può 

entrare in relazione entrare in relazione 
con gli altricon gli altri

La classe svolge La classe svolge 
un lavoro di un lavoro di 

comprensione.comprensione.



Il dialogo viene ascoltato più e più volte dopo alcuni ascolti Taddeo Il dialogo viene ascoltato più e più volte dopo alcuni ascolti Taddeo 
sembra essere «catturato» dalla voce del fratello e della mamma e ci sembra essere «catturato» dalla voce del fratello e della mamma e ci 
regala uno dei suoi sorrisi più belli.regala uno dei suoi sorrisi più belli.



Ecco le prime scritture individuali dopo l’Ecco le prime scritture individuali dopo l’ascoltoascolto…

Io ho capito che…Io ho capito che…
Ho capito che all’inizio c’è Ho capito che all’inizio c’è 
una musichetta e Taddeo una musichetta e Taddeo 
sta giocando con il suo sta giocando con il suo 
fratello fa qualcosa e il suo fratello fa qualcosa e il suo 
fratello gli dice bravo fratello gli dice bravo 
Taddeo. La mamma striscia Taddeo. La mamma striscia 
la sedia sul pavimento e la sedia sul pavimento e 
dice Taddeo Fede è pronto dice Taddeo Fede è pronto 

Viola

Il fratello di Taddeo e il Il fratello di Taddeo e il 
fratello diceva a Taddeo fratello diceva a Taddeo 
bravo pere  a riso e bravo pere  a riso e adettoadetto
bravo e il muoveva i piedi bravo e il muoveva i piedi 
nelanela carozacaroza e li canta una e li canta una 
canzone pe canzone pe falofalo felice e la felice e la 
mamma di Taddeo mamma di Taddeo disedise a a 
Taddeo Taddeo calcosacalcosa e poi  e poi  
Taddeo Taddeo piagepiage e poi i e poi i fratelofratelo
di Taddeo dice o fato i di Taddeo dice o fato i 
copiticopiti..dice Taddeo Fede è pronto dice Taddeo Fede è pronto 

e secondo me è pronto il e secondo me è pronto il 
pranzo e Fede dice pranzo e Fede dice 
arriviamo  e Taddeo ride e arriviamo  e Taddeo ride e 
sono a tavola e fede dice a sono a tavola e fede dice a 
Taddeo viva Taddeo viva vivaviva bello bello 
bimbo e fede sbatte le mani bimbo e fede sbatte le mani 
sul tavolo e Taddeo ride. sul tavolo e Taddeo ride. 

Maria
Io capisco che un bambino o una Io capisco che un bambino o una 
bambina bambina dihedihe bravo a Taddeo e la bravo a Taddeo e la 
una bambina grande una bambina grande disedise a Taddeo a Taddeo 
se pronto arriviamo. Poi Taddeo se pronto arriviamo. Poi Taddeo 
ride e ride e cuandocuando disedise un bambino  un bambino  
bibabiba bibabiba belo bimbo e questa belo bimbo e questa 
canzone si capisce che Taddeo e fa canzone si capisce che Taddeo e fa 
belo e fa ridere  e poi fa di nuovo belo e fa ridere  e poi fa di nuovo 
canta e fa ridere e fa belocanta e fa ridere e fa belo.

Andrej



Ricerca degli elementi comuni in ogni lavoro:Ricerca degli elementi comuni in ogni lavoro:

1.1. Taddeo è in casa con qualcuno e noi pensiamo che quel Taddeo è in casa con qualcuno e noi pensiamo che quel 
qualcuno sia il fratello dalla voce e dal fatto che la mamma li qualcuno sia il fratello dalla voce e dal fatto che la mamma li 
chiama. Qualcuno sa che il fratello di Taddeo si chiama Federico.chiama. Qualcuno sa che il fratello di Taddeo si chiama Federico.

2.2. È l’ora del pranzo o della cena perché la mamma dice che è È l’ora del pranzo o della cena perché la mamma dice che è 
pronto e si sentono dei rumori come delle pentole.pronto e si sentono dei rumori come delle pentole.

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

4.4. Taddeo sta giocando con la sua pianola perché riconosciamo la Taddeo sta giocando con la sua pianola perché riconosciamo la 4.4. Taddeo sta giocando con la sua pianola perché riconosciamo la Taddeo sta giocando con la sua pianola perché riconosciamo la 
musichetta.musichetta.

5.5. Il fratello di Taddeo canta una canzoncina e Taddeo è felice Il fratello di Taddeo canta una canzoncina e Taddeo è felice 
perché noi sappiamo che a lui le canzoncine piacciono.perché noi sappiamo che a lui le canzoncine piacciono.

6.6. Il rumore che possiamo sentire sono i piedi di Taddeo perché a Il rumore che possiamo sentire sono i piedi di Taddeo perché a 
lui piace quando lo sbatacchiamo.lui piace quando lo sbatacchiamo.



La discussione risulta molto animata ognuno vuole  La discussione risulta molto animata ognuno vuole  
esprimere  la esprimere  la sua opinione sua opinione e motivarla in qualche modo.e motivarla in qualche modo.

Ognuno ha qualcosa da dire in merito e non ha timore di Ognuno ha qualcosa da dire in merito e non ha timore di 
esprimere il proprio pensiero.esprimere il proprio pensiero.
I bambini sono chiamati a fare inferenze semplici e I bambini sono chiamati a fare inferenze semplici e 
complesse esprimendosi nel linguaggio che hanno a complesse esprimendosi nel linguaggio che hanno a complesse esprimendosi nel linguaggio che hanno a complesse esprimendosi nel linguaggio che hanno a 
disposizione.disposizione.



Riscrittura collettiva del dialogo utilizzando pezzetti presi dai Riscrittura collettiva del dialogo utilizzando pezzetti presi dai 
quaderni di tutti:quaderni di tutti:

Taddeo sta giocando con un gioco che fa una musichetta.Taddeo sta giocando con un gioco che fa una musichetta.
Il fratello gli dice: « Bravo Taddeo!» La mamma chiama: «Taddeo, Il fratello gli dice: « Bravo Taddeo!» La mamma chiama: «Taddeo, 
Fede è pronto!» perché aveva preparato la cena ed era pronta.Fede è pronto!» perché aveva preparato la cena ed era pronta.
Il fratello di Taddeo risponde: «Arriviamo!» Il fratello di Taddeo risponde: «Arriviamo!» 

Taddeo e il fratello vanno in cucina il fratello gli batte i piedi e canta Taddeo e il fratello vanno in cucina il fratello gli batte i piedi e canta 
una canzoncina che fa una canzoncina che fa Viva Viva vivaviva! Bello bimbo ! Bello bimbo mbombo. . Taddeo ride.Taddeo ride.



DopoDopo ilil primoprimo momentomomento didi scritturascrittura individualeindividuale ee riflessioneriflessione
collettiva,collettiva, ilil lavorolavoro procedeprocede collettivamentecollettivamente attraversoattraverso lala
letturalettura didi cinquecinque elaboratielaborati prodottiprodotti daidai bambini,bambini, lala
discussionediscussione ee lala messamessa aa puntopunto deglidegli stessistessi..



La ricostruzione collettiva costituisce il nostro copione per la La ricostruzione collettiva costituisce il nostro copione per la 
drammatizzazione. Impariamo le battute e drammatizzazione. Impariamo le battute e recitiamo…ancherecitiamo…anche Taddeo Taddeo 
recita con noi. recita con noi. 
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