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Un percorso didattico sulle competenze espositive nel 
secondo ciclo della scuola elementare 
 
 
Introduzione 
 
Il percorso didattico qui descritto, sperimentato dalle due classi terze della scuola “Elsa Morante” e 
da una classe quarta della scuola “Agosti” del comune di Reggio Emilia nell’A.S. 2011-2012, mira 
allo sviluppo e potenziamento delle competenze espositive negli alunni del secondo ciclo della 
scuola primaria. 
 
All’interno del percorso si è mostrato un filmato di argomento disciplinare (l’evoluzione della vita 
nella classe terza, l’inquinamento nella classe quarta) e sono state proposte attività specifiche per lo 
sviluppo e potenziamento delle sottocompetenze di: 
– raccogliere le idee, individuando gli elementi importanti per presentare il contenuto del 

filmato e dividendolo in sequenze; 
– organizzare le idee, ordinare gli elementi selezionati, esprimere le relazioni temporali e di 

causa-effetto che intercorrono fra gli eventi del filmato; 
– riportare in un testo gli elementi selezionati e organizzati; 
– revisionare il testo, rileggendolo e correggendolo più volte per ottenere un testo coerente, 

cioè ben organizzato sul piano dei contenuti, e coeso, cioè ben strutturato sul piano della 
forma. 

 
Le attività si sono svolte in un momento dedicato alla sperimentazione che aveva una cadenza fissa, 
calendarizzata all’inizio dell’anno per evitare di concentrare le lezioni solo in alcuni periodi e 
lasciare agli alunni il tempo per la comprensione di ciascun passaggio del percorso. Nella 
sperimentazione descritta le attività si sono svolte in una lezione di due ore alla settimana, ma 
possono essere proposte anche in una lezione di due ore con cadenza bisettimanale. Una lezione non 
deve necessariamente coincidere con un’attività, che può essere portata avanti in più lezioni, a 
seconda delle esigenze della classe. Nella lezione conclusiva di un’attività si può iniziare 
direttamente l’attività successiva, così da presentare agli alunni le attività come parte di un percorso 
didattico unitario composto da diverse fasi che rappresentano delle sottocompetenze da acquisire 
per sviluppare la competenza di descrivere le situazioni dinamiche. 
 
Le produzioni dei bambini raccolte nel corso della sperimentazione sono reperibili qui.
 

 
Il percorso è partito dalla raccolta delle produzioni orali e scritte degli alunni dopo la visione di un 
filmato di argomento disciplinare, scelto dall’insegnante sulla base del programma dell’anno. Nelle 
classi terze si è selezionato l’argomento dell’evoluzione delle prime forme di vita, che rientra nei 
programmi di storia e scienze, usando l’episodio “The rite of the Spring, Part 2: Evolution” del film 
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“Fantasia” di Walt Disney (http://www.youtube.com/watch?v=UGdK9jpn19w). Nella classe quarta 
si è selezionato il filmato “S.O.S. Acqua” sul tema dell’inquinamento, realizzato per la scuola 
primaria da Adriana Sartore (http://www.youtube.com/watch?v=sG31P-K68o8). 
 

  
Dopo una o due visioni del video, a seconda delle richieste della classe, gli alunni hanno scritto un 
testo individuale rispondendo alla consegna “Esponi cosa hai visto nel filmato”. Nella classe quarta, 
dopo la scrittura del testo si sono registrate anche le produzioni orali di sei bambini che l’insegnante 
intendeva seguire con particolare attenzione, alcuni di origine straniera, altri di madrelingua italiana 
con competenze linguistiche diverse fra loro, come campione di controllo. La tirocinante coinvolta 
nel progetto ha portato fuori dall’aula un bambino per volta, gli ha mostrato nuovamente il filmato e 
ha audioregistrato l’esposizione orale dei contenuti del video prodotta da ciascuno. In seguito, le 
audioregistrazioni sono state trascritte in modo da poter analizzare attentamente le competenze 
linguistiche degli alunni e gli ambiti linguistici su cui concentrarsi nel percorso. 
 
 
Osservare l’interlingua 
 
Come sempre, prima di proporre le attività didattiche è importante osservare da vicino i dati 
linguistici raccolti nella classe.  
Per la terza, prendiamo come esempio la produzione scritta di una bambina anticipataria di 
madrelingua araba, nata in Italia, che riporta il contenuto del video sulle prime forme di vita sulla 
Terra. 
 
Al mare ci sono dei pesci anche delle medisole ci sono dinosauri con la 
gola lungo erano dei animali che volano e altri dinosauri e il tirex . 
 
Il testo è molto scarno ed evidenzia una notevole difficoltà nella selezione ed organizzazione dei 
contenuti del video da riportare all’intervistatrice. La bambina si limita ad elencare gli elementi che 
ricorda, senza collocarli nel tempo e nello spazio e senza collegarli fra loro. Oltre alle difficoltà sul 
piano dei contenuti, dal testo emergono anche problemi di forma (dei animali ) e lacune lessicali, 
quali l’errata selezione della preposizione (Al mare invece che “nel mare”, usando il sintagma che 
probabilmente è più frequente nell’italiano a cui è esposta l’apprendente, come nelle espressioni 
“andare al mare”, “essere al mare”), la sostituzione di un termine con un altro affine (gola al posto 
di “collo”), la produzione non corretta della parola “meduse” (medisole ), che può creare difficoltà 
perché specifica e di minor frequenza, quindi meno nota all’alunna. 
Andiamo adesso ad osservare quanto raccolto nella classe quarta con lo stimolo del video “S.O.S. 
Acqua”, un cartone animato in cui le immagini sono semplici e chiare, accompagnate non da 
dialoghi ma dalla musica che enfatizza lo svolgimento degli eventi ed i passaggi principali. Il 
filmato parla dell’inquinamento delle acque, attraverso il viaggio di un palloncino rosso che 



inizialmente segue il ciclo dell’acqua, dalle nuvole, alla pioggia, al mare, e poi durante il suo volo 
incontra sostanze tossiche che si diffondono nell’aria e nei corsi d’acqua comportando la morte di 
piante e animali, finché il palloncino non va a tappare l’emissione delle sostanze inquinanti, 
permettendo il ripristino dell’ambiente pulito e la vita dei pesci e dei fiori. Come esempio, 
consideriamo il testo scritto da una bambina italofona nativa. 
 
Oggi siamo andati nell’aula d’informatica a vedere un video, che 
sintitolava s.o.s acqua. 
Nell video c’era un palloncino che con il vento si alzava e andava contro 
le nuvole facendole muovere, dopo un p’ò e entrato in una nuvola per 
buttare l’acqua fuori. 
Quando e uscita l’acqua ed è incominciato a piovere e poi e caduta sopra 
a un’albero che non aveva foglie e quando a piovuto sull’albero sono 
cominciate a crescere delle foglie, poi la pioggia è andata in mare a 
riempirlo e a galleggiare c’era una barchetta di carta, ma a un certo 
punto un tubo a incominciato a buttare dell petrolio e cosi l’acqua a 
incominciato a diventar nera. 
Dopo il petrolio è andato anche in una vasca e nell’annaffiatoio che 
stava innafiando un fiore e dopo un p’ò il fiore è morto. 
E infine è andato in fondo al mare dove c’era un pesce che stava nuotando 
e quando li è arrivato addosso il pesce stava morendo è arrivato il 
palloncino ed si è infilato nella fessura e il petrolio a smesso di 
uscire così l’acqua e diventata pulita il fiore è rinato e il pesce a 

cominciato a nuotare dinuovo bene . 
 
Anche in questo secondo testo sono evidenti dei problemi di coerenza, in quanto la bambina non 
presenta i contenuti del video in modo ben comprensibile a chi non l’abbia visto. Alcuni elementi 
centrali vengono introdotti senza i dettagli necessari, come accade per le fabbriche che producono 
sostanze tossiche, che sono presentate in modo vago nonostante la loro comparsa sia ben 
sottolineata dalla musica (ma a un certo punto un tubo a incominciato a buttare 
dell petrolio ), e l’inquinamento delle acque che determina la morte del pesce, rappresentato 
nel cartone animato da tante bollicine nere (e quando li è arrivato addosso il pesce 
stava morendo ). Manca, inoltre, la capacità di collegare gli avvenimenti, che vengono presentati 
in un ordine strettamente cronologico senza l’esplicitazione di nessun nesso causa-effetto, anche nei 
casi in cui questo è evidente (Dopo il petrolio è andato anche in una vasca … dopo 
un p’ò il fiore è morto. ). Connessa a questa difficoltà nell’organizzazione dei contenuti è 
la tendenza, presente in tutto il testo, a ricorrere soprattutto ai connettivi temporali “dopo”, “poi”, 
nonostante la bambina conosca le forme linguistiche per esprimere altri tipi di relazioni fra azioni 
(così l’acqua e diventata pulita ), che però sono prodotte molto meno di quanto sarebbe 
necessario per riportare il video. Oltre alla povertà dei connettivi, la carenza sul piano della 
selezione ed organizzazione dei contenuti determina anche una scarsa capacità nell’uso della 
punteggiatura, che nella seconda parte del testo si riduce molto, fino ad arrivare ad essere quasi 
assente nell’ultimo periodo, che risulta eccessivamente lungo. Altri problemi linguistici sono le 
incertezze mostrate in alcune strutture sintattiche (e entrato in una nuvola per buttare 
l’acqua fuori ; la pioggia è andata in mare a riempirlo ) e i numerosi problemi di 
ortografia (sintitolava ; Nell video ; un p’ò ; un’albero ), mentre il sistema del nome e del 
verbo sono usati correttamente, come notiamo nel mantenimento della dimensione temporale di 
passato per tutto il testo (Nell video  c’era un palloncino …. il pesce a cominciato 
a nuotare dinuovo bene ), che invece spesso non viene rispettato dai bambini di nove anni. 
Da queste osservazioni emerge che per entrambe le classi è prioritario lavorare sulla coerenza dei 
contenuti, da cui dipende anche l’uso corretto della punteggiatura, con un’attenzione particolare 
all’ortografia per la classe quarta. 



 
 
Attività 1  
 
La prima attività intende guidare gli alunni nell’individuare i contenuti principali dello stimolo 
video proposto e nell’organizzarli in forma grafica attraverso una mappa concettuale. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• nuova visione del filmato; 
• a grande gruppo, brainstorming per raccogliere le idee sul video: i bambini contribuiscono 

alla discussione e l’insegnante riporta le idee condivise dai bambini alla lavagna; 
• in gruppi bilanciati per competenze, individuazione dei nuclei tematici trattati nel video e 

restituzione a grande gruppo per definire il numero dei punti fondamentali; 
• a piccolo gruppo, rappresentazione dei nuclei tematici del video in una mappa concettuale. 

 

 

 
! L’esperienza fatta nelle classi offre una serie di spunti utili per la composizione dei piccoli 
gruppi. È bene che i gruppi siano: formati da non più di quattro bambini; eterogenei e bilanciati 
per livello, così che i bambini più in difficoltà possano seguire i compagni e imparare da loro come 
svolgere le attività proposte e che i bambini più competenti sperimentino il ruolo di guida e 
consolidino conoscenze disciplinari e autostima personale; composti in modo che ciascun membro 
del gruppo abbia un suo compito ben definito (ad esempio, il leader che propone le idee, il 
segretario che le raccoglie, il mediatore che chiede l’opinione degli altri componenti; il portavoce 
del gruppo per i momenti di restituzione alla classe). 
 

! È importante dare spazio alle riflessioni degli alunni, che conducono in prima persona la ricerca 
dei contenuti del filmato. L’insegnante non fa proposte ma stimola la partecipazione di tutta la 
classe e la condivisione delle competenze dei singoli alunni, per favorire l’apprendimento fra pari. 

 
 
Attività 2 
 
La seconda attività ha l’obiettivo di far conoscere agli alunni lo strumento della scaletta 
concettuale come guida per i processi di raccolta ed organizzazione delle idee, che costituiscono 
i due momenti della pianificazione del testo. 
 
L’attività si compone di più fasi: 



• ogni gruppo rilegge la mappa concettuale elaborata nell’attività precedente ed elabora una 
scaletta concettuale, ovvero un elenco ragionato e ordinato di punti o “titoli” o “parole-
chiave” che definiscono i nuclei tematici individuati (il numero è comune a tutti i gruppi 
perché è stato deciso nella discussione collettiva); 

• i gruppi copiano la propria scaletta su un cartellone che viene attaccato alla parete o alla 
lavagna accanto alle scalette degli altri gruppi; 

• restituzione di tutte le scalette per arrivare alla scaletta condivisa da tutta la classe, che viene 
riportata, punto per punto, su dei cartoncini collocati vicino alle scalette proposte dai gruppi; 

• i bambini copiano sul quaderno la scaletta condivisa. 
 

 

 

! Piuttosto che far votare la scaletta migliore, si chiede ai bambini di scegliere quali siano i titoli 
migliori per ciascun blocco tematico. Se è possibile, è bene che la scaletta condivisa sia composta 
da punti proposti da tutti i gruppi in modo che ciascun alunno senta di aver dato il suo contributo. 

 
Variante attività 2 
 
Nella classe terza, prima di passare alla carta e alla penna, si è preferito introdurre lo strumento 
della scaletta con un’attività ludica basata su realia, in modo da fornire ai bambini un simbolo 
concreto e tangibile dei blocchi tematici che vengono presentati ai loro occhi come dei “contenitori 
di idee” tramite l’uso di scatole di plastica. 
 
 L’attività comprende diverse fasi:  

• ogni gruppo riceve tante scatole quanti sono i nuclei tematici definiti insieme e ha il compito 
di assegnare a ciascuna un titolo; 

 



• i gruppi mettono sulla cattedra le loro scatole in modo che quelle che rappresentano la stessa 
scena creino una fila orizzontale e quelle dello stesso gruppo formino una colonna verticale; 

• a grande gruppo si confrontano i titoli dati alla prima scatola, quindi al primo nucleo 
tematico, da tutti i gruppi e si individua il titolo più pertinente che l’insegnante riporta alla 
lavagna; 

• si procede così per le altre scatole ottenendo alla fine la scaletta condivisa; 
• i gruppi sostituiscono ai propri titoli iniziali quelli scelti nel confronto con l’intera classe. 

 

! L’insegnante sostiene gli alunni nella produzione dei titoli fornendo delle indicazioni pratiche: 
� il titolo deve essere costituito da una parola-chiave, o comunque da non più di 2/3 parole 
� il titolo deve riferirsi a una situazione che caratterizza l’intera sequenza del video (per evitare 
l’eccessiva attenzione a particolari o sfondi) 
� deve essere chiaro cosa viene prima e cosa viene dopo quel titolo 
 
 
Attività 3 

 
La terza attività ha lo scopo di guidare gli alunni nella costruzione di una scaletta arricchita 
proponendo di andare al di là della scaletta generale, di base, contenente i titoli relativi ai contenuti 
principali, per aggiungere dei sottotitoli, che si riferiscono a particolari del video che i bambini sono 
chiamati a selezionare e collegare ai rispettivi blocchi tematici, approfondendo così il processo di 
organizzazione dei contenuti del futuro testo. 

 
L’attività è articolata in diverse fasi: 

• a piccolo gruppo, individuazione di sottotitoli che indichino degli elementi meno importanti 
di ciascun blocco tematico; 

• restituzione dei piccoli gruppi alla classe per valutare se i collegamenti fra titoli e sottotitoli 
trovati sono ragionevoli e per apportare eventuali modifiche anche sulla base di quanto 
elaborato dagli altri gruppi. 

 

! Il confronto fra i gruppi non è finalizzato ad individuare una scaletta arricchita unica. I testi che 
riportano lo stesso video devono condividere i contenuti di base, che non possono mancare, mentre 
variano per gli elementi accessori, legati alla soggettività di chi produce il testo. 
 

! Nella classe terza, anche la scaletta arricchita è stata presentata con l’approccio ludico, 
continuando l’attività delle scatole e chiedendo ai bambini di scrivere i sottotitoli su striscioline di 
carta da mettere in ciascuna scatola, in modo da rendere visibile e tangibile il collegamento 
astratto fra titoli e sottotitoli. 
 
 
Attività 4 
 
La quarta attività mira alla produzione di un testo scritto di gruppo che parte dalla scaletta 
arricchita, per mostrare subito ai bambini l’utilità pratica della pianificazione del testo, in cui si 
sono raccolte e ordinate le idee, per i compiti di scrittura.  
 
L’attività è composta da più fasi: 

• a piccolo gruppo, si legge la scaletta arricchita e si scrive un testo seguendo l’ordine dei 
titoli e sottotitoli; 



• si rilegge almeno una volta il testo e lo si consegna all’insegnante. 
 

 
! Quest’attività è importante per abituare i bambini al confronto e alla collaborazione per ottenere 
un prodotto comune condiviso. Per far partecipare tutti i membri del gruppo si può dare 
l’istruzione di decidere insieme una frase alla volta e scriverla tutti su un foglio. Al termine del 
testo, ciascuno legge a voce alta una scena e insieme si controlla se il testo è completo e se “fila”, 
ovvero se è coerente. 

 
 
Attività 5 
 
La quinta attività ha lo scopo di stimolare la revisione del testo da parte degli alunni per spronarli 
a rileggere e perfezionare i testi che scrivono facendo attenzione a diversi aspetti, quali la coerenza 
dei contenuti, l’ortografia e l’uso della punteggiatura. 

 
L’attività si articola in più fasi: 

• ogni gruppo riceve una copia, trascritta al computer ed anonima, del testo di un altro gruppo 
e lo revisiona per quanto riguarda la chiarezza e completezza dei contenuti, con le domande 
dell’insegnante: “C’è tutto?”, “Gli argomenti sono nel giusto ordine?”;



 
 

 
• il testo rivisto per la coerenza dei contenuti passa ad un nuovo gruppo revisore che si occupa 

di segnalare e correggere gli errori di ortografia; 
 

 
 
• il testo rivisto per coerenza e ortografia passa ad un terzo gruppo revisore che controlla l’uso 

dei segni di punteggiatura; 
• il testo revisionato per i tre aspetti torna al gruppo autore che lo ricopia nella sua versione 

definitiva inserendo i suggerimenti dei gruppi revisori, se li ritengono giusti; 
• restituzione a grande gruppo: i testi definitivi vengono proiettati e letti dagli autori così che i 

revisori possano controllare le modifiche apportate
                  

 

 
 
 
 
 



! È importante tenere distinti i diversi aspetti da revisionare (coerenza dei contenuti, ortografia, 
punteggiatura) in modo che gli alunni prestino attenzione a ciascuno di essi e sviluppino pian piano 
l’abitudine a controllarli tutti nei testi che producono. 
 

! Nessun bambino ha mai chiesto all’insegnante consiglio sulla correttezza delle proprie o delle 
altrui correzioni. Volevano fare da soli. 
 

! Gli alunni partecipano molto, divertiti dall’essere chiamati a svolgere il compito di valutazione e 
correzione dell’insegnante. Si stancano però presto, per cui è bene dare un tempo massimo (10-20 
minuti) per ogni giro di revisione. 
 

! La revisione fatta dai pari, non dall’insegnante, e a livello di gruppo, è finalizzata a stimolare nei 
bambini la voglia di migliorarsi sempre di più, non accontentandosi della prima versione prodotta, 
insieme all’acquisizione di capacità critiche che li mettano piano piano nella condizione di 
autorevisionare da soli i loro testi. È fondamentale che i gruppi siano lasciati liberi di valutare le 
revisioni fatte dai compagni e scegliere quali accogliere e quali no, sapendo che dovranno poi 
motivare le loro scelte ai gruppi revisori che leggeranno il testo definitivo. 
 
Variante Attività 4 
 
Nelle classi terze si è presentata ai bambini una tabella per guidare l’attività di revisione dei 
contenuti e una tabella per la revisione della forma dell’italiano. Entrambe riportano una 
valutazione a gradienti, per cui gli alunni non devono limitarsi ad esprimere un giudizio netto (“va 
bene” o “non va bene”), ma sono invitati, nella tabella sui contenuti, ad aderire ad una delle quattro 
possibili valutazioni discorsive proposte e sintetizzate graficamente con degli smiles e, nella tabella 
sulla forma, ad attribuire un punteggio numerico a molteplici aspetti del testo. 
 

 

 
 



 
 
Attività 5 
 
L'obiettivo di questa attività è sistematizzare il processo di revisione condotto nell’attività 
precedente tramite la composizione di una griglia di aspetti linguistici a cui fare attenzione quando 
si scrive un testo, definita dagli alunni stessi sulla base degli errori più frequenti incontrati nei testi 
revisionati. 
 
La riflessione metacognitiva sull’attività di revisione è stata condotta a grande gruppo ed è stata 
guidata da una serie di domande dell’insegnante: 

• “Cosa abbiamo cercato nei testi?”, a cui i bambini hanno prontamente risposto: “Gli errori”; 
• “Cos’è un errore?”, a cui sono state date molte risposte, fra cui: “L'errore è uno sbaglio 

ortografico e avviene attraverso una distrazione. C'è un  detto che dice così: “Chi sbaglia 
impara dai suoi errori”. Se invece si sta attenti si fanno meno errori. Gli errori sono 
importanti perché se non sai qualcosa la impari dagli errori”, “Errore = sbaglio che ti 
insegna sempre qualcosa, a volte ti insegna tristezza o cose che non hai fatto apposta”; 

• “Quali errori tornano più spesso?”, le risposte sono state discusse fra i bambini e riportate 
prima alla lavagna, poi sul quaderno.  

 

 
 
! La griglia costruita dalla classe in questa attività può essere copiata su un cartellone che rimane 
nella classe e che i bambini sono invitati a consultare ogni volta che scrivono un testo. 
 
 



Attività 6 
 
L'ultima attività ha lo scopo di osservare i risultati della sperimentazione e verificare quali 
competenze si stiano formando e acquisendo tramite il confronto dei testi prodotti prima e dopo 
lo svolgimento del percorso da ciascun alunno. In questa attività nelle due classi si è mostrato un 
filmato dai contenuti simili al primo ma non identici: nella classe terza una puntata sull’uomo 
primitivo della serie a cartoni animati “C’era una volta l’uomo” 
(http://www.youtube.com/watch?v=_SmB39jqkx0), nella classe quarta il video sull’inquinamento 
“La busta di plastica” (http://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw). 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• a grande gruppo, visione di un nuovo filmato;  
• individualmente, scrittura di un testo che riporti i contenuti del video; 
• confronto individuale di ciascun alunno fra il testo prodotto all’inizio dell’anno e quello 

prodotto alla fine del percorso didattico, con la supervisione dell’insegnante. 
 
! È fondamentale che le attività di raccolta dati iniziale e finale si svolgano con le stesse modalità 
(numero di visioni del video, tempo illimitato, …) in modo che i testi non siano condizionati da un 
diverso svolgimento dell’attività e siano effettivamente comparabili. Lo stimolo video delle 
produzioni linguistiche deve essere diverso nelle due raccolte poiché l’attività deve richiedere 
all’alunno lo stesso tipo di compito, descrivere un filmato che non si conosce, e non un compito 
semplificato come la richiesta di descrivere un video su cui si è lavorato insieme ai compagni e 
all’insegnante durante tutto l’anno scolastico, in cui è prevedibile che gli alunni avranno meno 
difficoltà. 
 

! Quest’attività ha lo scopo anche di verificare se sia stata recepita l’importanza della scaletta nel 
processo di scrittura di un testo e se qualcuno degli alunni la produca spontaneamente. Pertanto 
non va richiesto esplicitamente di produrre una scaletta prima del testo e occorre rimanere vaghi 
nel caso di eventuali domande dei bambini. 
 

! È  molto importante che si raccolgano i dati di verifica nell’ambito dello stesso anno scolastico 
in cui si è svolta la sperimentazione, mentre se a fine anno il tempo manca, l’attività di confronto 
fra i testi può essere proposta anche all’inizio dell’anno successivo, come ripasso del percorso 
seguito ed eventuale collegamento con un nuovo percorso simile. 
 
! L’insegnante opera il confronto fra i testi degli alunni prima di consegnarli loro in modo da 
poter guidare i bambini nell’individuazione delle differenze fra i testi, un’operazione molto 
complessa. 
 

! Occorre confrontare solo gli aspetti su cui si è lavorato durante il percorso, quindi la coerenza 
dei contenuti, l’uso della punteggiatura, i connettivi e le espressioni che indicano la 
contemporaneità fra azioni, mentre non vanno osservati gli aspetti linguistici non trattati nelle 
attività svolte, come l’ortografia. 
 
 
Confronto fra un testo iniziale e un testo finale 
 
Per avere un’idea più concreta dei risultati della sperimentazione confrontiamo il testo prodotto 



prima e dopo il percorso dai bambini osservati all’inizio dell’anno, cominciando dall’alunna della 
classe terza che nel testo finale riporta il contenuto di un video sulla scoperta del fuoco per cuocere 
gli alimenti da parte dell’uomo primitivo. 
 
1) 
Al mare ci sono dei pesci anche delle medisole ci sono dinosauri con la 
gola lungo erano dei animali che volano e altri dinosauri e il tirex . 
 
2) 
C’era una signora che dava a un vecchio un prosciutto ma il vecchio di 
nome Sciamano non voleva perché ha i denti che cadono. 
Dopo c’erano dei bambini che rompevano i sassi e li volevanoscheggiati un 
bambino ci e riuscito ma maltro nò perché si rompevano. 
Poi c’era una bambina che ha perso un sasso e stava raschiando le pelli e 
si è fatta un vestito. 
Poi e arrivata sua mamma e li ha dato un bastone e c’era un uomo 
primitivo che la guardava poi lei quando stava scavando la visto poi e 
corso via e in mano aveva una lancia dopo ha visto un’alce e la colpito. 
Dopo e ritornato con l’alce e i bambini lo hanno visto poi l’uomo ha 
provato ad assagiarlo ed era crudo e c’erano dei uomini cattivi che 
volevano mangiare il loro mangiare ma l’uomo ha lanciato un sasso dopo ha 
fatto il fuoco dopo si e spento e l’alce si e cotto e la mamma la 
assaggiato ed era buono e il vecchio lo ha assaggato.  
 
I progressi fra il primo e il secondo testo sono notevoli, sia sul piano lessicale, come dimostra la 
ricchezza di nomi e verbi prodotti, seppur con problemi di ortografia, (scheggiare , raschiare , 
assaggiare ) e la conoscenza di parole specifiche (alce , sciamano , lancia ), sia sul piano 
testuale, come testimonia la lunghezza del testo e la sua articolazione in periodi ben strutturati e 
ricchi di subordinate di vario tipo, dalle relative (uomini cattivi che volevano mangiare ), 
alle causali (perché si rompevano ), alle temporali (quando stava scavando ). Appropriata 
è la punteggiatura, del tutto assente nel testo iniziale, come si nota nell’uso del punto, sempre 
corretto tranne nell’ultimo periodo che risulta un po’ troppo lungo. Nel testo sono prodotti anche 
molti connettivi di diversa natura: connettivi temporali che codificano la successione e la 
contemporaneità degli eventi (poi ; dopo ; quando ), causali (perché ha i denti che 
cadono ), avversativi (ma l’uomo ha lanciato un sasso ). Naturalmente, l’uso corretto della 
punteggiatura e dei connettivi è correlato all’aumento di coerenza del testo, ovvero della capacità 
della bambina di selezionare e organizzare i contenuti del video da esporre, che le permette di 
raggruppare i nuclei tematici in periodi, che separa con il punto e andando a capo, e di esplicitare i 
collegamenti fra gli eventi. Dal momento che la bambina ha grossi problemi di socializzazione e 
interagisce poco con i compagni e l’insegnante, i progressi così alti registrati nel periodo di un solo 
anno scolastico sono da correlare alla sperimentazione condotta e possono essere spiegati con un 
aumento della motivazione e della partecipazione alle attività della classe. 
 
Anche nell’alunna della classe quarta si registra un progresso per quanto riguarda la coerenza dei 
contenuti, come emerge dal confronto fra il testo prodotto all’inizio dell’anno e quello scritto al 
termine del percorso dopo la visione di un filmato che tratta l’inquinamento delle acque dei mari 
attraverso il viaggio di una busta di plastica che, partita da un supermercato statunitense, arriva nel 
bel mezzo dell’oceano Pacifico. 
 
1) 
Oggi siamo andati nell’aula d’informatica a vedere un video, che 
sintitolava s.o.s acqua. 
Nell video c’era un palloncino che con il vento si alzava e andava contro 



le nuvole facendole muovere, dopo un p’ò e entrato in una nuvola per 
buttare l’acqua fuori. 
Quando e uscita l’acqua ed è incominciato a piovere e poi e caduta sopra 
a un’albero che non aveva foglie e quando a piovuto sull’albero sono 
cominciate a crescere delle foglie, poi la pioggia è andata in mare a 
riempirlo e a galleggiare c’era una barchetta di carta, ma a un certo 
punto un tubo a incominciato a buttare dell petrolio e cosi l’acqua a 
incominciato a diventar nera. 
Dopo il petrolio è andato anche in una vasca e nell’annaffiatoio che 
stava innafiando un fiore e dopo un p’ò il fiore è morto. 
E infine è andato in fondo al mare dove c’era un pesce che stava nuotando 
e quando li è arrivato addosso il pesce stava morendo è arrivato il 
palloncino ed si è infilato nella fessura e il petrolio a smesso di 
uscire così l’acqua e diventata pulita il fiore è rinato e il pesce a 

cominciato a nuotare dinuovo bene . 
 
2)  
Oggi abbiamo visto un video in cui si parlava di un sacchetto di plastica  
che cadendo da una macchina arrivò in un parco dove c’erano molti cani e 
dopo un p’ò arrivò un operatore ecologico che prese i sacchetti e li 
buttò in un pattume. 
Dopo aver percorso il parco arrivò in un fiume tutto sporco e pieno di 
fango e tutti gl’alberi dai lati erano pieni di sacchetti sporchi. 
Dopo arrivò in un oceano dove tutti gli animali marini non vivevano bene 
perché c’era molta sporcizia, e alcuni pesci a causa di questa spazzatura 
sono morti. 
 
Come si può notare, il secondo testo è più breve, ma la minor lunghezza non è determinata da una 
povertà di contenuti, bensì da una maggior capacità di selezionare e organizzare gli elementi 
principali che vengono presentati in modo coerente e non ripetitivo. Il lettore riesce a capire 
facilmente il contenuto del video anche se non lo ha visto, poiché nel testo non ci sono salti 
concettuali e i contenuti vengono riportati secondo un ordine logico e sensato. In più, la maggiore 
pianificazione del testo da parte dell’alunna si riflette nell’uso dei connettivi, che non sono più solo 
quelli che codificano le relazioni temporali fra gli eventi, com’era nel primo testo, ma la bambina 
mostra di conoscere diverse forme linguistiche per esprimere i nessi causali (tutti gli animali 
marini non vivevano bene perché c’era molta sporcizia, e alcuni pesci a 
causa di questa spazzatura sono morti ). L’uso ripetitivo dei connettivi “dopo” e “poi” è 
evitato anche dalla maggior complessità sintattica del testo, come testimonia la catena di 
proposizioni relative del primo periodo (in cui si parlava di un sacchetto di 
plastica che cadendo da una macchina arrivò in un parco dove c’erano 
molti cani ).




