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

 
 
Introduzione 
 
Il percorso didattico qui descritto ha l’obiettivo di sviluppare le competenze per descrivere le 
situazioni dinamiche negli alunni del secondo ciclo della scuola primaria e nella classe prima della 
scuola secondaria di primo grado. 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 sia in successione sia 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 complessa relazione di 
contemporaneità fra più azioni; 

– riportare gli elementi selezionati e organizzati in un testo coerente e coeso, tramite l’utilizzo 
di quelle strutture linguistiche che garantiscono la coesione testuale, come i connettivi. 

 
Il percorso è stato sperimentato nella scuola primaria dalle classi terze della scuola “Rivalta”, da 
una classe terza della scuola “Agosti”, dalla classe quarta della scuola “San Bartolomeo”, dalle 
classi terze e quinte della scuola “Elsa Morante”, dalla quinta della scuola “Sant’Agostino” e nella 
scuola media dalla classe prima della scuola “Fermi” del comune di Reggio Emilia nell’A.S. 2010-
2011. In ciascuna classe le linee guida qui descritte sono state adattate all’età e alle competenze 
degli alunni, al programma scolastico, alle caratteristiche ed esigenze dei diversi contesti. 

 
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 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.
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Il video usato come stimolo: ‘entriamo in classe’ 
 
Nei primi mesi dell’anno scolastico in ogni classe partecipante al progetto sono stati videoregistrati 
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. 
 

 
 
Il filmato è stato mostrato agli alunni due volte per intero e una terza volta a spezzoni con la 
richiesta di prendere appunti per scrivere poi un testo in cui descrivere quanto visto, in classe o a 
casa. Parallelamente alla raccolta di testi scritti si sono raccolti anche dati orali mostrando, fuori 
dalla classe, ad ogni singolo alunno il video e chiedendo di riportarne il contenuto. I dati, scritti e 
orali, raccolti sono stati osservati attentamente per misurare le competenze linguistiche degli alunni 
e individuare gli ambiti su cui lavorare nel percorso. 
 
 



 
Osservare l’interlingua 
 
Prima di impostare le attività didattiche del percorso, osserviamo attentamente le produzioni dei 
bambini. Prendiamo come esempio due frammenti della descrizione del filmato di due alunni di 
quinta, riportati in modo fedele con gli errori presenti nel loro testo scritto.  
Nel primo esempio, un bambino di madrelingua araba di dieci anni, nato e scolarizzato in Italia, 
descrive l’ingresso in classe dei suoi compagni che, ignari di essere registrati, fanno confusione e 
creano delle situazioni dinamiche e caotiche, come ogni insegnante ben saprà. 
 
Driin!!, suona la campanella alle 8.00 i scolari entrano delle loro 
classi. I scolari si tolgono giacche, zaini. Arriva la maestra di 
italiano e comincia a compilare moduli, fogli altre cose da genere. 
Alcuni scolari si picchiavano, cambiano libri, abbracciavano, cambiano 
libri, abbracciavano, cambiavano figurine, skate facevano delle cose 
in quel momento. 
Ad un tratto tutta la classe (tranne alcuni scolari) cambiavano i libri. 
Driin 8:20 i scolari cominciarono ad studiare. 
Commento: il mio commento e che quando tutta la classe (eravamo alcuni) 
sono andati scambiare i libri, i scolari potevano venire prima ad 
cambiare i libri quando cera poca gente 
 
Nonostante la complessità del filmato, il bambino mostra una buona capacità di organizzazione del 
discorso, in cui descrive in modo sintetico ma completo i contenuti del video su cui viene espresso 
anche un commento personale. Particolarmente interessante è la descrizione degli eventi, che il 
bambino sa presentare in modo diverso a seconda che avvengano in successione, scanditi dal suono 
della campanella rievocato con l’onomatopea (driin!! ) e con la segnalazione del passare del 
tempo (alle 8.00, 8:20 ), o che accadano in contemporanea, descritti attraverso un lungo 
elenco (cambiano libri, abbracciavano, cambiano libri, abbracciavano, 
cambiavano figurine) . Queste due strategie, pur nella loro semplicità, rappresentano un 
tentativo di esprimere le relazioni temporali che intercorrono fra le numerose azioni dei tanti 
protagonisti del filmato. Nel frammento possiamo notare anche un primo ricorso a strategie più 
conformi al sistema della lingua italiana per esprimere la contemporaneità (in quel momento ) e 
il cambiamento di scena (ad un tratto, cominciarono a ). L’alunno, che appartiene ad una 
classe quinta che ha sperimentato in precedenza percorsi didattici mirati alle competenze testuali, 
dimostra di saper selezionare ed organizzare le informazioni che riceve, ma ha ancora bisogno di 
perfezionare tali competenze e di sviluppare la conoscenza delle risorse linguistiche che permettono 
di esprimere le relazioni temporali fra gli eventi. Inoltre, si nota una certa difficoltà nella scelta e nel 
mantenimento del tempo verbale, come dimostra il salto dal presente all’imperfetto (si 
picchiavano, cambiano libri ) e finanche al passato remoto (cominciarono ad 
studiare ), oltre ai problemi di lessico e morfosintassi (entrano delle loro classi, cosa 
da genere, i scolari, abbracciavano privo del pronome riflessivo “si”).   
Vediamo come descrive, sempre per iscritto, il video una bambina italofona nativa della stessa 
classe. 
 
Mentre in classe, dopo la fine dell’intervallo, ci accorgiamo che c’è una 
telecamera che ci riprende. Alcuni di noi la salutano, altri non si 
accorgono nemmeno della sua presenza. 
Nonostante questo, c’è molta confusione in classe, e sembra (anzi, è 
così) che non abbiamo proprio voglia di finire l’intervallo: alcuni 
corrono, ballano, alzano le sedie, o semplicemente chiacchierano. 
Dopo qualche minuto, entrano tutti in classe, e così si inizia a 
lavorare!.   



 
La bambina non mostra incertezze lessicali o morfosintattiche ed è in grado di utilizzare una serie di 
strutture linguistiche per esprimere sia la successione (dopo qualche minuto ) sia la 
contemporaneità fra eventi (mentre, alcuni … altri ). Anche lei però ha bisogno di rinforzare 
la conoscenza sull’uso dei connettivi, che a volte utilizza in modo non corretto come nel caso del 
periodo composto dalla proposizione temporale introdotta da “mentre” e lasciato in sospeso in 
quanto privo della proposizione principale (Mentre in classe, dopo la fine 
dell’intervallo, ci accorgiamo che c’è una telecamera che ci riprende. ). 
 
Come si vede dall’analisi dei frammenti riportati, è importante lavorare approfonditamente sia sulla 
coerenza del testo, la selezione e l’organizzazione dei contenuti, sia sugli elementi di coesione, le 
strutture linguistiche che creano i collegamenti fra gli elementi del testo, come i connettivi 
temporali e in particolare quelli che indicano la contemporaneità fra più azioni.  
 
 
Attività 1  
 
La prima attività intende stimolare gli alunni a riflettere sulle proprie produzioni  per esaminare le 
difficoltà incontrate nel riportare il contenuto del video, valutare se le descrizioni prodotte siano 
ordinate, chiare e complete e organizzare il filmato dividendolo in sequenze. 
 
L’attività si articola in diverse fasi: 

• lettura di alcune delle descrizioni prodotte dagli alunni, sia produzioni orali trascritte che 
testi scritti; 

• discussione a grande gruppo sulla chiarezza e completezza dei testi letti dall’insegnante; 
• riflessione dei bambini sulle difficoltà incontrate nella descrizione del filmato; 
 

 
 
• divisione del filmato in sequenze, chiedendo alla classe di disegnare le scene più 

significative o di creare dei fermo-immagine del video, che vengono salvati e stampati 
dall’insegnante; 

• a piccolo gruppo, prima rappresentazione delle sequenze del filmato con la produzione di 
didascalie per i disegni o per i fermo-immagine individuati nel video; 

• confronto fra le didascalie prodotte dai gruppi; 
• produzione di un cartellone con le immagini delle sequenze e le didascalie. 

 



 
! È importante dare spazio alle riflessioni degli alunni, sia nella valutazione della descrizione fatta 
da un compagno, che è bene rimanga anonima, sia nell’individuazione delle scene più importanti, 
che rappresenta un primo passo verso la selezione e l’organizzazione dei contenuti. I bambini sono 
chiamati a partecipare a due operazioni svolte generalmente dall’insegnante e sono stimolati a 
riflettere in prima persona sulle decisioni da prendere. 
 
Variante attività 1 
 
Nelle classi quarta e quinta può non essere necessaria la fase in cui si disegnano le scene principali, 
che rappresenta un passaggio intermedio verso l’organizzazione dei contenuti, essendo possibile 
invece lavorare direttamente sulla verbalizzazione delle azioni che avvengono nel filmato.  
L’attività è composta da più fasi: 

• ogni gruppo guarda una sequenza (all’incirca un minuto di video) e prende appunti su 
quanto succede; 

• il gruppo condivide gli appunti, individua le azioni principali della sequenza e le scrive su 
dei post-it (ogni post-it riporta un’azione); 

• il gruppo colloca i post-it su una pergamena attaccata alla parete in modo che le azioni 
contemporanee siano affiancate in orizzontale e quelle successive siano disposte in verticale; 

• quando tutti i gruppi hanno lavorato sulla sequenza assegnata, a grande gruppo si leggono i 
post-it delle pergamene che rappresentano gli eventi dell’intero video per valutare se le 
relazioni fra gli eventi sono state ben espresse o se occorre spostare qualche post-it. 

 



 
 
 
Attività 2 
 
La seconda attività risponde all’esigenza di cercare le strategie migliori per organizzare la 
descrizione del filmato in modo che sia il più possibile chiara anche per chi non lo abbia visto e di 
produrre delle scalette concettuali corrispondenti alle diverse strategie espositive.  

 
L’attività è composta da più fasi: 

• a grande gruppo discussione su come descrivere il filmato in modo chiaro ed elaborazione di 
strategie per organizzare il testo (ad es., descrizione di ciò che accade nelle diverse parti 
dell’aula; descrizione di ciò che fanno solo i bambini, poi solo le bambine, poi gli adulti; 
descrizione dei personaggi in piedi e di quelli seduti; …); 

• in gruppi bilanciati per competenze, scelta di una delle strategie proposte; 
• visione del video e presa di appunti individuale coerente alla strategia scelta dal piccolo 

gruppo; 
 

 
 

• a piccolo gruppo, produzione della scaletta corrispondente alla strategia scelta; 
 

 
 



 
 
• restituzione a grande gruppo delle scalette prodotte: i bambini spiegano che ordine hanno 

seguito per organizzare i contenuti del video, i compagni fanno osservazioni e domande per 
capire meglio. Le scalette vengono eventualmente modificate, ma sono accettate tutte quelle 
coerenti, senza sceglierne una migliore delle altre. 

 

 
!  A differenza degli stimoli narrativi come video o immagini che raccontano una storia, il filmato 
dell’ingresso in classe non ha un’unica scaletta concettuale possibile, composta secondo l’ordine 
cronologico degli eventi, ma può essere rappresentato con diverse modalità, ad esempio secondo 
un criterio spaziale, dividendo la classe in settori o riportando le azioni di un gruppo di bambini 
per volta. Pertanto, nella fase iniziale è utile lasciare agli alunni il tempo di confrontarsi per 
formulare una propria strategia, nella fase finale di restituzione delle scalette prodotte non è 
opportuno sceglierne solo una, ma occorre piuttosto valorizzare il lavoro di tutti i gruppi, dopo 
un’attenta discussione delle scelte fatte. 
 

!  La strategia più ricorrente nelle sperimentazioni è stata quella di seguire il criterio spaziale: lo 
spazio della classe viene diviso in tante zone quanti sono i piccoli gruppi e ciascun gruppo ha 
l’incarico di descrivere ciò che avviene in una zona.  
 

!  In ogni classe può variare il risultato della discussione sulle strategie di descrizione del filmato 
ed occorre che l’insegnante segua le proposte degli alunni, se ragionevoli e appropriate.  



 
 
Attività 3 
 
La terza attività risponde all’obiettivo di sviluppare la conoscenza delle relazioni temporali fra 
eventi, riflettendo sulla successione e contemporaneità fra azioni, rappresentandole in forma 
grafica e individuando le strutture linguistiche  adatte per esprimerle, con particolare attenzione 
alla relazione della contemporaneità che risulta più complessa. 

 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• a piccolo gruppo, riorganizzazione della scaletta prodotta distinguendo gli eventi che 
avvengono in successione e quelli che accadono in contemporanea; 

• rappresentazione grafica e linguistica della relazione della contemporaneità, creando dei 
collegamenti grafici fra le azioni, come linee o frecce, e aggiungendo i connettivi temporali, 
quali “mentre”, “contemporaneamente”, “nel frattempo”; 

• restituzione a grande gruppo e discussione delle produzioni dei gruppi. 
 

!  Sono i bambini che cercano le parole adatte per collegare le didascalie fra quelle che già 
conoscono cooperando all’interno del piccolo gruppo, non è l’insegnante che presenta un elenco di 
connettivi fra cui scegliere. È fondamentale che i gruppi siano bilanciati per competenze in modo 
da stimolare la condivisione delle conoscenze dei singoli e l’apprendimento fra pari. 
 

!  Un gruppo ha rappresentato gli eventi principali come delle linee perpendicolari a una retta 
orizzontale che indica lo scorrere del tempo del filmato, collegando con una linea orizzontale gli 
eventi simultanei in modo da costruire una sorta di ponte su cui è stato aggiunto il connettivo 
“contemporaneamente”.  

 

 
 



!  Un altro gruppo ha collegato le azioni del filmato con frecce blu orientate verso il basso per 
indicare la successione e con frecce arancioni duplicemente orientate per rappresentare la 
contemporaneità. Quest’attività ha condotto il gruppo anche a riflettere sulla durata degli eventi 
del filmato e a distinguere quelli lunghi da quelli brevi utilizzando diverse forme geometriche. 
 

 
 
Variante attività 3 
 
In una classe quinta, si è preferito lavorare sull’espressione della contemporaneità e della 
successione temporale partendo non dalla scaletta ma dai testi prodotti spontaneamente dalla classe 
prima dell’inizio del percorso, al fine di condividere e ampliare le conoscenze degli alunni sugli 
strumenti della lingua italiana che veicolano tali relazioni semantiche. 
L’attività si articola in più fasi: 

• l’insegnante seleziona fra tutte le produzioni orali e scritti raccolte nella prima visione del 
filmato alcuni testi che sono particolarmente ricchi di mezzi linguistici che esprimono la 
relazione della contemporaneità o della successione tra gli eventi (forme verbali, connettivi, 
avverbi); 

• i piccoli gruppi ricevono copia dei testi selezionati con il compito di individuare le forme 
linguistiche della contemporaneità e della successione degli eventi; 

• a grande gruppo restituzione e confronto fra le proposte dei gruppi al fine di selezionare tutti 
gli strumenti linguistici adeguati, che vengono copiati su post-it da attaccare su un 
contenitore a forma di barca, precedentemente ideato e realizzato dalla classe.   

 



 
!  Il contenitore a forma di barca rimane nella classe per tutto l’anno come glossario disponibile 
per la classe e può esser man mano arricchito con le forme linguistiche che emergono nelle 
successive attività di studio e lettura di altri testi. 
 
 
Attività 4 
 
La quarta attività è dedicata alla produzione di un testo scritto di gruppo a partire dalla scaletta 
elaborata. 
 
L’attività si compone di due fasi: 

• a grande gruppo, nuova visione del video, senza interruzioni; 
• a piccolo gruppo, scrittura di un testo che descriva il filmato. 

 

!  Nel testo i bambini devono riportare tutti i punti individuati dai titoli e sottotitoli nell’ordine 
stabilito nella scaletta del gruppo. 
 

! Per far partecipare tutti i membri del gruppo si può dare l’istruzione di decidere insieme una 
frase alla volta e di scriverla tutti su un foglio. Alla fine, ciascun bambino legge a voce alta una 
sequenza e insieme si controlla se il testo è completo e se “fila” (se è coerente). 

 
 

Attività 5 
 
La quinta attività, proponendo una serie di revisioni incrociate dei testi prodotti, mira a sviluppare 
l’abilità di revisionare un testo da parte degli alunni e di abituarli a rileggere e correggere le 
proprie produzioni linguistiche prestando attenzione a diversi aspetti linguistici e testuali. 
 
L’attività è composta da più fasi: 

• ogni gruppo riceve il testo di un altro gruppo, anonimo e trascritto al computer, e ha il 
compito di revisionare e correggere la sua coerenza, ovvero la chiarezza e completezza dei 
contenuti, usando il colore rosso; 

• restituzione a grande gruppo del lavoro di revisione: i gruppi leggono il testo di partenza e il 
testo rivisto, i compagni possono aggiungere ulteriori correzioni che vengono discusse dalla 
classe ed eventualmente riportate sul testo (è bene non proiettare questi testi per far 



concentrare l’attenzione dei bambini sulla completezza e l’organizzazione dei contenuti 
piuttosto che sulla forma linguistica); 

• il testo rivisto per quanto riguarda la coerenza viene passato ad un altro gruppo che procede 
ad una seconda revisione, specifica sulla punteggiatura e sull’uso del capoverso, usando il 
colore blu; 

• il testo rivisto per la punteggiatura viene passato a un nuovo gruppo, chiamato a operare una 
terza revisione del testo, questa volta relativa ai connettivi, usando il colore verde; 

• il testo rivisto per punteggiatura e connettivi, viene infine passato ad un nuovo gruppo che 
deve effettuare un’ultima revisione del testo, concentrandosi su un aspetto scelto 
dall’insegnante sulla base dei testi prodotti e del programma (ad es., discorso diretto-
indiretto, le forme verbali di passato), usando il colore viola; 

• a grande gruppo, proiezione dei testi revisionati e corretti con un colore diverso per ogni 
aspetto linguistico e discussione delle modifiche apportate per valutare se sono giuste o 
meno; 

• il gruppo autore del testo prende nota delle correzioni e copia su un foglio la versione 
definitiva del proprio testo rivisto; 

• le versioni definitive sono attaccate su un cartellone che viene appeso in classe. 
 

! Uno degli scopi dell’attività è avvicinare gli alunni al processo di revisione del testo e creare in 
loro l’abitudine a controllare e correggere una serie di aspetti linguistici e testuali. L’attività di 
revisione, che inizialmente può risultare monotona e ripetitiva, in molti contesti si è trasformata in 
una metodologia coinvolgente fatta propria dalla classe. Ad esempio, nella classe quarta coinvolta 
nella sperimentazione da più anni, gli alunni hanno imparato che la revisione è una delle fasi della 
scrittura dei testi e dopo averli scritti propongono spontaneamente all’insegnante 
“Revisioniamo?”. 
 

!  È importante tenere distinti i diversi aspetti da revisionare (coerenza dei contenuti, 
punteggiatura, connettivi, …), dedicando a ciascuno un giro di revisione indipendente e un colore 
diverso per le correzioni. Gli alunni sono invitati così a prestare attenzione a più aspetti del testo e 
a sviluppare pian piano l’abitudine a controllarli tutti quando scrivono. 
 

!  La prima revisione, quella sulla coerenza dei contenuti, viene confrontata a grande gruppo in 
modo che tutti gli alunni capiscano come procedere alla revisione di un testo sulla base 
dell’esempio fornito dai lavori dei compagni. Il confronto fra pari è molto utile e, in più di 
un’occasione, il gruppo che non ha compreso il compito nel primo giro di revisioni si è impegnato 
più degli altri nelle revisioni successive. 
 

!  Questa attività può fungere da ripasso degli argomenti linguistici trattati nella classe al di fuori 
della sperimentazione, ad esempio nella terza si può lavorare sull’uso del discorso diretto e 
indiretto, in quarta sull’uso dei tempi verbali, in quinta sulla selezione dei pronomi, e così via, a 
seconda del programma svolto e dei testi prodotti dai gruppi, che l’insegnante legge attentamente 
prima di proporre l’attività. 
 

! È bene che l’insegnante consegni ai gruppi una trascrizione al computer dei testi di partenza, per 
conservare gli originali ai fini della documentazione del percorso, per permettere agli alunni di 
leggere i testi senza i problemi legati alla grafia dei compagni e per evitare che gli autori del testo 
vengano subito riconosciuti. 
 



! Sono importanti le fasi finali di ricopiatura del testo secondo la revisione apportata e di 
creazione di un cartellone che dia visibilità al lungo e complesso lavoro di revisione effettuato dai 
gruppi. 
 
 
Varianti Attività 5 
 
In alcune classi che hanno lavorato sul discorso diretto e indiretto, si è proposta una revisione su 
questo aspetto, partendo da un’attività preparatoria sui due tipi di presentazione delle parole dei 
protagonisti del filmato, composta da più fasi: 

• ogni alunno riceve un elenco di battute, alcune delle quali pronunciate nel filmato; 
• i bambini vedono il filmato con l’audio e individualmente selezionano quali battute sono 

effettivamente pronunciate e da chi; 
• restituzione a grande gruppo delle scelte individuali; 
• i piccoli gruppi producono delle frasi che contengono le battute del filmato, riportate da 

alcuni con il discorso diretto (La maestra dice: “Fate piano!” ), da altri con il 
discorso indiretto (La maestra dice di fare piano ); 

• restituzione a grande gruppo e collegamento fra le frasi contenenti la stessa battuta riportata 
nelle due modalità, diretta e indiretta. 

 
In altre classi che hanno lavorato sul sistema del passato, si è proposta un’attività preparatoria alla 
revisione specifica sui tempi verbali: gli alunni hanno completato, a piccolo gruppo o 
individualmente, un cloze task, ovvero un testo che riportava i contenuti del video in cui mancavano 
alcune forme verbali che i bambini dovevano selezionare fra più possibilità fornite fra parentesi o 
che dovevano produrre a partire dall’infinito di un verbo proposto fra parentesi. 
 
 
Attività 6 
 
L 'obiettivo è riprendere le attività svolte durante l’anno e formalizzare il percorso seguito in 
modo induttivo sulla base delle proposte degli alunni. 
 
L’attività si articola in diverse fasi: 

• scrittura individuale delle regole per produrre un buon testo, ripensando a tutte le attività 
svolte; 

• a piccolo gruppo, confronto fra le regole formulate dai singoli alunni per scegliere le regole 
del gruppo; 

• a grande gruppo, confronto fra le regole dei gruppi e selezione delle regole della classe, che 
vengono riportate sul quaderno e su un cartellone. 

 
! La riflessione metacognitiva sul processo di produzione del testo è un momento importante del 
percorso, per cui bisogna fare attenzione a non collocare questa attività a ridosso della fine 
dell’anno scolastico quando i bambini sono ormai molto stanchi.  
 

! È importante che siano gli alunni a formulare le regole, anche se imperfette e incomplete, così da 
sviluppare l'autonomia e la metacognizione, ingredienti fondamentali per avviare dinamiche 
evolutive di lungo periodo.  
 



! L’insegnante guida la selezione delle regole della classe per assicurarsi che gli alunni abbiano 
compreso l’importanza della fase di pianificazione e revisione del testo all’interno della procedura 
per produrre un testo chiaro e ben organizzato, che consiste nella preparazione della scaletta, nella 
scrittura del testo seguendo l’organizzazione data dalla scaletta e nella revisione di una serie di 
aspetti linguistici e testuali nel testo prodotto, che va riletto più volte. 
 
 
Attività 7 
 
L'ultima attività  consiste nel confronto dei 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 sviluppate nell’arco 
di un anno ma richiedono più tempo e pratica. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• duplice visione del filmato registrato in un’altra classe coinvolta nel progetto; 
• produzione di un testo scritto individuale con la consegna “cosa hai visto nel filmato?”; 
• visione individuale del filmato e sua descrizione orale fuori dalla classe, trascritta 

dall’insegnante; 

• confronto di ciascun alunno fra il proprio testo prodotto all’inizio dell’anno e quello 
prodotto alla fine del percorso didattico. Il confronto è condotto con la supervisione 
dell’insegnante e può essere proposto solo per i testi scritti, solo per i testi orali o per 
entrambi, a seconda del tempo, della partecipazione degli alunni, del tipo di classe. 

 
! Agli alunni non va richiesto esplicitamente di produrre una scaletta prima del testo e se lo 
chiedono occorre dire di valutare loro stessi se è necessaria. È un modo per verificare se qualcuno 
di loro produce spontaneamente la scaletta e se è stata recepita la sua importanza nel processo di 
scrittura di un testo. 
 
! È fondamentale che la raccolta dati iniziale e quella finale si svolgano con le stesse modalità 
(numero di visioni del video, tempo assegnato, …) affinché 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 per molto tempo. 
 

! È  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 (la coerenza dei contenuti, l’uso della punteggiatura, i connettivi e le espressioni che 
indicano la contemporaneità fra azioni), mentre non vanno considerati gli aspetti linguistici non 
trattati nelle attività condotte, come l’ortografia. 
 
 
Confronto fra un testo iniziale e un testo finale 
 
Confrontiamo i testi scritti prodotti dal bambino già incontrato nell’introduzione al percorso per 
avere un’idea più concreta dei risultati della sperimentazione. 
 
1)  
Driin!!, suona la campanella alle 8.00 i scolari entrano delle loro 
classi. I scolari si tolgono giacche, zaini. Arriva la maestra di 
italiano e comincia a compilare moduli, fogli altre cose da genere. 
Alcuni scolari si picchiavano, cambiano libri, abbracciavano, cambiano 
libri, abbracciavano, cambiavano figurine, skate facevano delle cose 
in quel momento. 
Ad un tratto tutta la classe (tranne alcuni scolari) cambiavano i libri. 
Driin 8:20 i scolari cominciarono ad studiare. 
Commento: il mio commento e che quando tutta la classe (eravamo alcuni) 
sono andati scambiare i libri, i scolari potevano venire prima ad 
cambiare i libri quando cera poca gente 
 
2)  
 
Alcuni alunni entrano nella scuola mentre la Lori li insegue, la Lori 
vede (gli alunni) che stanno facendo delle facce davanti alla telecamera 
e a detto di fare finta che non ci sia la telecamera. Ma fanno finta di 
non sentire ricominciano a fare le facce. Mentre Hamada entra e fa vedere 
il suo mini-skate (e ad me che lavevo chiesto per primo mi ha ignorato). 
Tommi entra con il scatolone dei libri, alcuni alunni vanno ad cambiare i 
libri nell’angolo della classe. Enrico entra ed cerca dei documenti e li 
trova ed parla con la lori delle cose molto importanti davanti alla 
cattedra ed esce. Entra Davide ed parla davanti alla cattedra appoggia il 
suo zaino con i documenti e subito comincia la lezione.  
 
Nel testo finale il bambino mostra di conoscere più a fondo il sistema verbale dell’italiano, in 
quanto produce forme progressive (stanno facendo ), che rappresentano l’azione nel corso del 
suo svolgimento, e strutture iterative (ricominciano a fare le facce ), che esprimono la 
ripetizione degli eventi, assenti nel primo testo. Inoltre, l’alunno è in grado di mantenere il tempo 
verbale scelto, il presente, che non rappresenta una semplificazione della descrizione di quanto visto 
nel filmato, bensì corrisponde alla strategia più adottata negli adulti nativi. È migliorato anche l’uso 
dei connettivi (alcuni entrano nella scuola mentre la Lori li insegue ) e delle 
espressioni che indicano la successione degli eventi (e subito comincia la lezione ). Si 
registrano invece ancora delle incertezze morfosintattiche (il scatolone ) e delle difficoltà 
nell’uso della punteggiatura, come nel primo periodo o in quello introdotto da “mentre”, che così è 
lasciato in sospeso ed andrebbe collegato con una virgola al periodo precedente o al seguente. 




