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Un percorso didattico sulla descrizione di situazioni 
dinamiche nel primo ciclo della scuola elementare: il 
video “Entriamo in classe”  

 
 
Introduzione 
 
Il percorso didattico qui descritto ha l’obiettivo di sviluppare la capacità di descrivere le situazioni 
dinamiche negli alunni del primo ciclo della scuola primaria. Tali competenze descrittive complesse 
sono collegate alle competenze narrative, in quanto l’oggetto da descrivere è un paesaggio umano in 
movimento dove avvengono numerose azioni che si svolgono in successione e in contemporanea. 
 
All’interno del percorso si propongono attività specifiche per lo sviluppo della capacità di: 
– individuare gli elementi importanti dello stimolo video mostrato agli alunni; 
– organizzare gli elementi selezionati, esprimendo le relazioni temporali che intercorrono tra 

questi, con particolare attenzione all’espressione della relazione di contemporaneità fra più 
azioni; 

– riportare gli elementi selezionati e organizzati in un testo coerente e coeso. 
 

Il percorso è stato sperimentato dalle classi prime della scuola “Rivalta” e della scuola “Pascoli”, 
dalle classi seconde della scuola “Elsa Morante”, “Collodi”, “Sant’Agostino” del comune di Reggio 
Emilia nell’A.S. 2010-2011, con alcune differenze fra le classi sul numero delle attività e sui tempi. 
Le attività si sono svolte in un momento dedicato alla sperimentazione che ha avuto 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. È importante 
sottolineare che una lezione non deve necessariamente coincidere con un’attività: da una parte, 
un’attività può essere portata avanti in più lezioni, a seconda delle esigenze della classe e dei tempi 
richiesti dai bambini; dall’altra, nella lezione conclusiva di un’attività si può iniziare direttamente 
quella successiva, così da presentare agli alunni le attività come parte di un percorso didattico 
unitario composto da diverse fasi, che rappresentano le sottocompetenze da acquisire per  descrivere 
le situazioni dinamiche. 
Le produzioni dei bambini raccolte nel corso della sperimentazione sono reperibili qui.
 
 

Il video usato come stimolo: ‘entriamo in classe’ 
 
Nei primi mesi dell’anno scolastico in ogni classe partecipante al progetto sono stati videoregistrati 
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alcuni minuti di interazione in un momento ‘di confine’, che in certi casi era l’ingresso a scuola alla 
prima ora e in altre il rientro dopo la ricreazione. I due filmati realizzati, della durata di circa cinque 
minuti, sono stati utilizzati come stimolo della raccolta dati iniziale nella classe in cui sono stati 
girati e come stimolo della raccolta dati finale in un’altra classe. 
Come si vede nel fermo-immagine riportato, il video mostra molte azioni che si svolgono 
contemporaneamente: alcuni bambini sono seduti nei banchi e fanno delle cose, altri prendono il 
quaderno dallo zaino, un bambino corre fuori dall’aula, l’insegnante è vicino alla cattedra e parla 
alla classe. 
 

 
 
Ogni alunno ha visto il filmato due volte in classe e una volta singolarmente con l’educatore 
coinvolto nel progetto, che ha mostrato il video senza audio per evitare che i bambini si 
concentrassero sulle parole, poco udibili, e li ha lasciati liberi di interrompere la visione del filmato 
per descriverlo scena per scena. La maggior parte dei bambini ha preferito non interrompere il 
filmato e descriverne il contenuto al termine della visione. Dopo la registrazione, le descrizioni sono 
state trascritte in modo da poter analizzare le competenze linguistiche degli alunni e gli ambiti 
linguistici su cui lavorare nel percorso. 
 
 
Osservare l’interlingua 
 
Partiamo dall'osservazione delle produzioni degli alunni. Vediamo come un bambino di sette anni, 
nato in Italia da padre italiano e madre nigeriana, riporta lo svolgimento delle tante azioni che 
avvengono in una sequenza del filmato. 
 



… e:: sono arrivati, i bambini poi, Alle e si è seduto però e gli è 
caduto e qualcosa e l’ha l’ha raccolto poi? .h e e l’ha preso poi ha 
preso e l’acqua e ha incominciato a bere poi, e e Alice e e gli altri 
bambini si sono messi e le scarpe, e poi Ivana ha incominciato a tirare 
fuori il libro ## poi c’era: e: ### l’alt- ancora Alessan:dro, e che gli 
è caduto ancora una cosa e l’ha presa:, in # mentre Alice che si cambiava 
e le scarpe e anche Ivana per, no Ivana no, Ivana ha incominciato a 
prendere il libro però ### …  
 
Agli occhi di un lettore che non conosce il video la descrizione potrà apparire confusa, ma 
consideriamo la difficoltà intrinseca del filmato che mostra una situazione dinamica e caotica come 
il rientro in classe di bambini che non sanno di essere registrati e si comportano naturalmente, 
facendo quindi confusione come ogni insegnante ben sa. Inoltre, teniamo conto che le pause, 
segnalate dal simbolo #, l’intonazione sospensiva, indicata dalla virgola, le esitazioni (e … e ), le 
false partenze (e anche Ivana per, no Ivana no, Ivana ha incominciato ) sono 
fenomeni tipici del parlato, anche negli adulti. Alla luce di queste osservazioni, le competenze del 
bambino ci appariranno più sviluppate di quanto potesse sembrare a una prima lettura e noteremo 
l’uso appropriato di molti indicatori temporali e aspettuali, per indicare la contemporaneità fra più 
azioni (mentre Alice che si cambiava le scarpe ), la ripetizione (ancora, anche ), la 
fase iniziale di un’azione (ha incominciato a prendere il libro ). 
Non tutti gli alunni sono in grado di sfruttare queste risorse linguistiche per descrivere lo 
svolgimento delle tante azioni, spesso simultanee, svolte dai personaggi del video, come notiamo 
nella produzione di un’altra bambina, italofona nativa, che riporta lo stesso passaggio del filmato 
descrivendo meno azioni e presentandole come una successione di eventi collegati solo dai 
connettivi e, dopo, poi.  
 
… e: lì quando son tornata prima è tornata la B e poi siam tornati noi, 
noi, dopo io avevo parlato eh # dopo abbiamo abbiamo fatt- abbiamo .hh ## 
ci siam cambiati le scarpe, e la maestra ci ha dato i diari…  
 
Dai frammenti riportati e dagli altri dati raccolti nelle classi emerge una buona conoscenza delle 
forme linguistiche, come l’accordo fra soggetto e verbo (è tornata, siam tornati ),  le forme 
verbali riflessive (si è seduto ), l’alternanza fra i tempi verbali (l’ha presa:, mentre 
Alice che si cambiava e le scarpe) . Tuttavia si evidenzia la difficoltà, ben 
comprensibile, nel selezionare gli elementi principali del filmato ed organizzarli in una descrizione 
chiara e ordinata. Le azioni sono spesso presentate senza un ordine logico-consequenziale, rendendo 
difficile la comprensione sia dello svolgimento degli eventi sia, in qualche caso, di chi li abbia 
compiuti. Ciò dipende dalla mancanza di coerenza, ovvero di organizzazione logica dei contenuti, e 
di elementi di coesione, le strutture linguistiche che esprimono l’organizzazione dei contenuti, come 
i connettivi temporali, in particolare quelli che indicano la contemporaneità fra più azioni.  
 
 
Attività 1  
 
La prima attività intende stimolare gli alunni a rileggere le proprie produzioni trascritte da parte 
degli insegnanti o degli educatori, a riflettere su come migliorarle e a dare una prima 
organizzazione al filmato dividendolo in sequenze. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• lettura di alcune delle descrizioni prodotte dagli alunni; 
• a grande gruppo, discussione sulla chiarezza e completezza della descrizione letta 

dall’insegnante; 



• discussione sulla migliore modalità di visione del filmato (per intero o per sequenze); 
• divisione del filmato in sequenze attraverso una visione collettiva, formulazione di proposte 

di possibili sequenze da parte dei bambini e discussione delle proposte fatte; 
• individuazione di sequenze condivise dalla classe. 

 
! È importante dare spazio alle riflessioni dei bambini, sia nella valutazione della descrizione fatta 
da un compagno, che è bene rimanga anonima, sia nella discussione sulla divisione del filmato in 
sequenze, che rappresenta un primo passo verso la selezione e l’organizzazione dei contenuti. Ad 
esempio, in una classe seconda gli alunni hanno scelto di dare un nome ad ogni sequenza 
individuata (1.In giardino; 2. In corridoio; 3. Il baccano; 4. La comunicazione).  
 

! I bambini sono chiamati a partecipare ad operazioni generalmente svolte dall’insegnante e sono 
stimolati a riflettere in prima persona sulle decisioni da prendere. Questo li motiva molto e 
coinvolge anche chi di solito tende a partecipare di meno. 
 
Variante Attività 1 
 
Nelle classi prime, invece di riflettere a grande gruppo sulla descrizione del filmato prodotta da un 
bambino, si propone una descrizione collettiva del video. Si mostra quindi nuovamente il filmato e 
si chiede all’intera classe di riportare quanto visto. I bambini intervengono via via chiedendo la 
parola, alcuni arricchiscono la descrizione cogliendo particolari sfuggiti ai compagni, altri 
rimangono più in silenzio ma seguono la descrizione che si sta costruendo con il contributo dei 
compagni, supervisionata dall’insegnante. 
 
 
Attività 2 
 
La seconda attività risponde all’esigenza di cercare una prima rappresentazione delle sequenze 
del filmato tramite il disegno della scena e la scrittura di didascalie. 

 
L’attività si articola in più fasi: 

• visione della prima sequenza del video; 
• a piccolo gruppo, rappresentazione grafica della prima sequenza; 

 

 
• confronto a grande gruppo fra i disegni prodotti e discussione sulla completezza del disegno 

come rappresentazione della sequenza del filmato, guidata dalle domande dell’insegnante: 
“Può un unico disegno rappresentare l’intera sequenza, che comprende sia azioni che 
avvengono contemporaneamente che altre che avvengono in successione?”, “Quali strategie 



possono rappresentare graficamente l’intera sequenza nella sua complessità?”; 
• aggiunta nei disegni di frecce per rappresentare il movimento dei personaggi e di didascalie 

sia per definire gli oggetti (la custodia della macchina fotografica ) che per 
indicare le azioni (poi la Claudia rientra in classe e porta la chiavetta 
usb sulla cattedra ). 

 

 
 

 
! Un buon metodo per stimolare i bambini a produrre delle grafiche chiare e complete è quello di 
chiedere di preparare dei disegni da mostrare ai bambini di un’altra classe che non hanno visto il 
video e che devono capire il contenuto del filmato solo grazie ai disegni. 
 

! In ogni classe può variare il risultato della discussione sulla completezza del disegno ed occorre 
che l’insegnante segua le proposte degli alunni, se ragionevoli e appropriate. Così, in classi diverse 
possono essere individuate strategie alternative alle frecce e alle didascalie per indicare gli 
elementi e le azioni della sequenza. 
 

! L’individuazione delle sequenze e la loro rappresentazione grafica sono attività importanti come 
preparazione alla scrittura di un testo che descriva il video, in quanto entrambe richiedono la 



comprensione dei contenuti del filmato e la selezione degli elementi principali. 
 
Variante Attività 2 
 
In alcune classi prime, si conduce un’attività di rinforzo lessicale sul nome degli elementi del 
filmato prima di comporre le didascalie dei disegni. I gruppi ricevono una scheda con i fermo-
immagine del video che inquadrano determinati oggetti o arredi scolastici che i bambini fanno fatica 
a nominare, affiancati da caselle dove inserire le lettere per scrivere il nome dell’oggetto. I bambini 
collaborano con i compagni all’interno del piccolo gruppo e con tutta la classe durante la 
restituzione a grande gruppo, l’insegnante interviene fornendo il nome dell’oggetto solo se 
necessario, dopo che tutti i bambini si sono confrontati fra loro.  

 
! L’attività si può applicare anche all’ambito dei verbi con schede che presentano dei fermo-
immagine del video o dei loro ingrandimenti in cui si vedono le azioni che risultano più difficili da 
descrivere per i bambini. 
 
 
Attività 3 
 
La terza attività risponde all’obiettivo di guidare gli alunni nella stesura di un testo scritto a partire 
dalle didascalie prodotte in precedenza, lavorando in profondità sulla prima sequenza. 

 
L’attività è composta da diverse fasi: 



• in gruppi bilanciati per competenze, gli alunni ricevono le didascalie di tutti i disegni 
prodotti per la prima sequenza del video dai diversi gruppi, ricopiate al computer e 
contraddistinte da colori diversi; 

• ogni gruppo sceglie quali didascalie utilizzare fra tutte quelle prodotte dalla classe, le ordina, 
se necessario le rielabora in modo da costruire delle vere e proprie frasi, infine aggiunge dei 
connettivi, chiamate “parole-gancio” o “parole-ponte”, fra una frase e l’altra, quando è 
opportuno; 

 

 
• rilettura del testo da parte del gruppo. 
 

! I connettivi non vengono forniti dall’insegnante con un elenco dato a priori, ma sono i bambini 
che cercano le parole adatte per collegare le didascalie fra quelle che già conoscono cooperando 
all’interno del piccolo gruppo. È fondamentale che i gruppi siano bilanciati per competenze in 
modo da stimolare la condivisione delle conoscenze dei singoli e l’apprendimento fra pari. 
 

! È utile che l’insegnante inviti ogni gruppo a rileggere il testo in modo che gli alunni si possano 
accorgere di alcune incongruenze sia sul piano dei contenuti che sul piano della lingua, come la 
mancanza di segni di punteggiatura e di connettivi appropriati. 
 

! Molti insegnanti riportano con stupore il successo di queste attività cooperative e testimoniano 
l’autonomia e la capacità di ascolto e di mediazione che gli alunni dimostrano all’interno dei 
gruppi, quando compito ed obiettivi sono chiari. 
 

! A rinforzo dell’attività sui connettivi che esprimono la contemporaneità si può aggiungere, 
magari come compito per casa, un esercizio di collegamento a scelta multipla attingendo alle frasi 
prodotte dagli alunni sul filmato: si riportano delle frasi che contengono un elemento linguistico 
che segnala la contemporaneità fra più eventi e si deve completarle scegliendo una seconda 



proposizione fra le tre proposte, ricordando quanto accade nel video. 
 

 
 

Attività 4 
 
La quarta attività mira a stimolare la revisione del testo da parte degli alunni per abituarli a 



rileggere e perfezionare le proprie produzioni linguistiche. Nell’attività si forniscono alcuni 
strumenti utili per svolgere il processo di revisione: si esplicitano gli aspetti del testo a cui fare 
attenzione, come la coerenza dei contenuti, la coesione testuale e l’accuratezza linguistica, e 
l’ordine da seguire nel revisionarli. 

 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• a grande gruppo, lettura e confronto fra i testi dei gruppi e revisione della chiarezza e 
completezza di un paio di testi, come modello; 

• proiezione con il computer o con la lavagna interattiva di un testo che viene analizzato, 
come modello, in relazione all’aspetto specifico della punteggiatura; 

 

 
• a piccolo gruppo, revisione del proprio testo, trascritto al computer, che viene letto e 

revisionato tre volte: la prima volta per rivedere solo la chiarezza e completezza dei 
contenuti; la seconda volta facendo attenzione solo alla punteggiatura; la terza volta per 
controllare ed eventualmente correggere la selezione e l’uso dei connettivi. 

 

! Dopo le attività di revisione a grande gruppo, che fungono da modello, è bene passare alla 
revisione a piccolo gruppo per coinvolgere maggiormente tutti gli alunni, anche quelli che si 
distraggono e fanno fatica a seguire la revisione del testo proiettato dall’insegnante.  
 

! È importante tenere distinti i diversi aspetti da revisionare (coerenza dei contenuti, 
punteggiatura, connettivi) in modo che gli alunni prestino attenzione a ciascuno di essi e sviluppino 
pian piano l’abitudine a controllarli tutti nei testi che producono. 
 
 
Si ripetono le Attività 2-3-4, rivolte alla prima sequenza, per le altre sequenze del video. Il lavoro 
procede più velocemente e serve da rinforzo delle competenze e abilità messe in atto dagli alunni 
nelle attività precedenti. 
 
! Data l’età dei bambini, si preferisce lavorare in profondità su pochi contenuti e ripetere le stesse 
attività più volte. Si lavora quindi sulla prima sequenza proponendo attività specifiche per le 
diverse sotto-abilità: la rappresentazione grafica della sequenza, la sua rappresentazione con 
didascalie, la sua rappresentazione con frasi che compongono un piccolo testo, la revisione del 
breve testo prodotto. La gradualità è fondamentale per guidare i bambini nell’abilità procedurale 
di scrivere un testo descrittivo, ancora poco familiare per loro. Per gli alunni della classe prima 
può essere il primo testo della vita. Una volta compiuto il lavoro sulla prima sequenza la 
successione di attività viene riproposta per le altre sequenze del video, in modo da offrire più 
occasioni per praticare tutte queste sotto-abilità. 



 

! Nella rappresentazione grafica della seconda sequenza da subito le grafiche si modificano in 
base ai nuovi contenuti: in alcune i personaggi e le azioni acquistano un’importanza predominante 
rispetto all’ambiente, a differenza di quanto avvenuto nella rappresentazione della prima sequenza. 
 

 
 

! In molte classi seconde, i bambini tendono a integrare da subito la grafica con le didascalie. La 
grafica diventa quasi accessoria limitandosi a rappresentare i personaggi mentre tutto il racconto 
delle azioni è affidato alle didascalie. Questo indica un graduale aumento di sicurezza degli alunni 
nell’utilizzo del codice scritto. 
 

 



! Anche nella fase di collegamento delle didascalie per costruire un testo, gli alunni sono più 
rapidi e hanno sempre meno bisogno di elementi grafici di supporto, come frecce e colori. 
 

 
 

Attività 5 
 
L'obiettivo di questa attività è continuare a lavorare sulla selezione degli elementi essenziali delle 
sequenze del filmato e sulla loro organizzazione, basandosi sulle attività precedenti di 
rappresentazione grafica delle sequenze del video e proponendo un’alternativa più complessa: la 
presa di appunti per la scrittura di un testo relativo all’ultima sequenza. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• visione dell’ultima sequenza del filmato e presa di appunti individuale; 
• a piccolo gruppo, condivisione degli appunti dei singoli bambini e loro revisione con la 

guida delle domande poste dall’insegnante: “Ci sono le cose più importanti?”, “Le cose 
succedono in questo ordine?”; 

 



                                 
• scrittura del testo sull’ultima sequenza sulla base della selezione e organizzazione degli 

appunti presi; 
 

            
• a grande gruppo, condivisione dei testi dei gruppi e revisione specifica di un aspetto per 

volta (chiarezza e completezza dei contenuti, punteggiatura, forme linguistiche usate per 
esprimere la relazione fra gli eventi, simultanei o successivi). 



 
! In molte classi, la rielaborazione degli appunti per costruire il testo di gruppo si focalizza 
principalmente sulle azioni: i bambini notano, appuntano e ricordano azioni differenti e si 
confrontano su questo, utilizzando molta parte del loro tempo. 

 

! In alcune classi seconde, dai testi dei gruppi emergono due ulteriori aspetti che l’insegnante 
propone di revisionare: gli strumenti linguistici per indicare lo svolgimento dell’evento stesso 
precisandone la fase con le perifrasi verbali (iniziare a, continuare a, finire di) e le scelte lessicali 
per nominare i personaggi senza fare troppe ripetizioni. 
 
 
Attività 6 
 
Questa attività approfondisce la procedura della revisione dei diversi aspetti linguistici e 
testuali su un testo più ampio che descrive l’intero filmato. 
 
L’attività si articola in più fasi: 

• a grande gruppo, lettura di un testo costruito dall’insegnante a partire dai testi prodotti dai 
piccoli gruppi per le diverse sequenze; 

• secondo la modalità delle Attività 4 e 5, revisione a grande gruppo del testo per i diversi 
aspetti (la completezza e chiarezza dei contenuti, la punteggiatura, i connettivi e gli altri 
mezzi linguistici per esprimere la contemporaneità fra azioni); 

• ciascun bambino copia sul quaderno il testo revisionato dalla classe; 
• ogni bambino riceve la copia, anonima e trascritta al computer, di uno dei testi registrati 

all’inizio dell’anno e la incolla sul quaderno vicino al testo finale; 
• a grande gruppo, confronto fra il testo iniziale e il testo finale revisionato.  
 

! Se possibile, è bene che l’insegnante assembli i testi delle sequenze scegliendo testi prodotti da 
gruppi diversi, in modo che gli alunni possano riconoscersi tutti nel testo che descrive l’intero 
video e sentire di aver dato un proprio contributo.  
 

! Questa attività può fungere da verifica della metodologia di produzione e revisione di un testo 
proposta nel percorso, per cui l’insegnante cerca di intervenire il meno possibile e sollecita gli 
alunni a prendere la parola, chiedendo, anche ai bambini che tendono a partecipare di meno alle 
discussioni collettive, di ricordare l’esperienza fatta nelle attività a piccolo gruppo. 

 

! Questo è il momento per tornare a lavorare su qualche testo in cui anche dopo la revisione dei 
bambini è rimasto qualche errore, così da far capire che la revisione è un compito complesso, che 
si impara pian piano. 
 
 
Attività 7 
 
L'ultima attività consiste nel confronto alcuni testi individuali prodotti prima e dopo lo svolgimento 
del percorso con lo scopo di osservare i risultati della sperimentazione e valutare quali 
competenze gli alunni si stiano formando e stiano acquisendo, ben consapevoli che le complesse 
competenze descrittive oggetto del percorso non possono essere completamente acquisite nell’arco 
di un anno ma richiedono più tempo e pratica. 



 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• duplice visione a grande gruppo del filmato registrato in un’altra classe che partecipa alla 
sperimentazione; 

• visione individuale del filmato e sua descrizione orale fuori dalla classe, trascritta 
dall’insegnante; 

• confronto individuale di ciascun alunno fra il proprio testo orale 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 assegnato, …) così che i testi non siano condizionati da un 
diverso svolgimento dell’attività e siano effettivamente comparabili. Il filmato che funge da stimolo 
delle produzioni linguistiche deve essere nuovo nella raccolta finale poiché l’attività deve 
richiedere all’alunno lo stesso tipo di compito, ovvero descrivere un filmato non conosciuto, e non 
un compito semplificato come quello di descrivere un video su cui si è lavorato insieme ai 
compagni e all’insegnante durante tutto l’anno scolastico. 
 

! 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. 
 
! L’insegnante opera il confronto fra i due testi prima di consegnarli all’alunno, in modo da 
poterlo guidare nell’individuazione delle differenze fra la prima e la seconda produzione, che 
rappresenta un’operazione molto complessa. In questa fase è utile una griglia che riassuma gli 
aspetti da osservare nei due testi. Occorre confrontare solo quello su cui si è lavorato durante il 
percorso, mentre non vanno considerati gli aspetti linguistici non trattati nelle attività condotte. 
 
 
Confronto fra un testo iniziale e un testo finale 
 
Se confrontiamo il testo prodotto prima e dopo il percorso dalla bambina osservata all’inizio 
dell’anno, possiamo avere un’idea più concreta dei risultati della sperimentazione. 
 
1) 
… e: lì quando son tornata prima è tornata la B e poi siam tornati noi, 
noi, dopo io avevo parlato eh # dopo abbiamo abbiamo fatt- abbiamo .hh ## 
ci siam cambiati le scarpe, e la maestra ci ha dato i diari… 
 
2) 
tutti sono vicini alla cattedra poi la Gabriella li manda a sedere, # 
dopo, em: quando li ha mandati a sedere, e: la Gabriella (vede) dei 
bambini che stavano giocando si allontanano. Poi la Gabriella li fa 
sedere, poi Nicolò # comincia a: ## .hh a a st-  cioè comincia a sedersi 
e dopo che si è seduto la Gabriella comincia a spiegare le- le- cosa 
dovevano fare.  
 
Ovviamente, i progressi sono lievi, data la breve durata del percorso, la complessità delle attività e 
l’età degli alunni, che hanno solo sette anni. Ciononostante, si può notare la maggiore chiarezza del 
testo finale, in cui la bambina specifica il soggetto delle azioni (tutti, la Gabriella, dei 



bambini ) e la relazione che intercorre tra gli eventi con un uso più appropriato dei connettivi 
(dopo che si è seduto  e non dopo io avevo parlato  del primo testo, in cui peraltro il 
trapassato prossimo è scorretto in quanto non indica un evento avvenuto prima degli altri ma un 
evento collocato in una successione di azioni), insieme a una maggior precisione sullo svolgimento 
delle azioni, come mostra l’uso del verbo fasale “cominciare” (comincia a spiegare ). 




