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Un percorso didattico sulla narrazione nel secondo 
ciclo della scuola elementare: il racconto della storia 
delle pere 
 
 
Introduzione 
 
Questo percorso mirato allo sviluppo delle competenze narrative negli alunni della scuola primaria 
è stato sperimentato dalla classe terza della scuola “S. Bartolomeo”, dalle classi terze e quarte della 
scuola “E. Morante”, dalla classe quarta della scuola “S. Agostino” e dalle classi quinte della scuola 
“Rivalta” del comune di Reggio Emilia durante il secondo quadrimestre dell’A.S. 2009-2010. 
Il percorso qui descritto si è inserito all’interno di un progetto più ampio, iniziato nel primo 
quadrimestre con il percorso sulla narrazione del filmato della serie Reksio sulle vicende di un 
bambino e il suo cane. 
Nei due percorsi svolti durante l’anno si è mirato a sviluppare la capacità di: 
– individuare gli elementi importanti per lo svolgimento di una storia; 
– organizzare gli eventi di una storia in un testo, esprimendo le relazioni temporali e di causa-

effetto che intercorrono tra questi; 
– formulare un testo in cui gli eventi sono collegati in modo coerente, tramite l’utilizzo di 

quegli elementi linguistici che garantiscono la coesione testuale (ad es. la scelta dei tempi 
verbali o dei connettivi). 

Il primo percorso si è concentrato soprattutto sui primi due obiettivi, mentre il percorso qui descritto 
ha riproposto con tempi e ritmi più rapidi le attività già sperimentate nel primo quadrimestre per 
testare le competenze di organizzazione logico-testuale acquisite dagli alunni nel primo ciclo di 
attività e ha dato poi maggiore attenzione agli aspetti più strettamente linguistici della narrazione. 
Il percorso è partito dalla raccolta delle narrazioni spontanee degli alunni così da avere i dati 
necessari per osservare il livello di partenza della classe ed individuare le carenze linguistiche da 
colmare con interventi didattici specifici. Le narrazioni spontanee sono state raccolte dopo la 
visione di un breve filmato muto, “The pear story”, la storia delle pere, ideato da W. Chafe nel 
1981. I bambini sono stati invitati a raccontare il filmato nella modalità sia scritta sia orale. Le 
narrazioni orali sono state raccolte individualmente, registrate e trascritte dalle insegnanti e 
tirocinanti coinvolte nel progetto in modo da poter analizzare le competenze linguistiche degli 
alunni e gli ambiti linguistici su cui lavorare nel percorso. 
 
 
 
Osservare le produzioni 
 
Si parte come sempre dall'osservazione delle produzioni dei bambini. Vediamo come due ragazzini, 
rispettivamente un italofono nativo e un italofono non nativo, raccontano oralmente il finale della 
storia delle pere. 
 

http://www.municipio.re.it/sottositi/interlingua.nsf/PESIdDoc/CDE383D1FBAF0598C1257912002E820C/$file/Percorso.Reksio_secondo_ciclo.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=bRNSTxTpG7U


…Mentre camminavano i tre ragazzini il contadino # mh: # si si 
accorse che non c’erano più i tre cestini e c’erano  ce ne erano 
soltanto due così # così i tre ragazzini che avevan o aiutato ad 
aiutare le pere a # raccogliere le pere che erano c adute al 
ragazzino che era in bici # glielo riportò # mh: # se ne andarono 
## mh: # mh: # se ne andarono e ritornarono tutti a  casa. 
   
…Poi il con- il signore no il bambino quando andava no dalla strada 
da dove era venuto il ragazzo dal signore che stava  raccogliendo 
le pere eh vide i tre bambini mangiando le pere e p ensava che # 
che il ragazzo i tre ragazzi gli avevano preso le p ere e poi 
finisce. 
 
Dai frammenti riportati emerge una certa difficoltà ad organizzare gli eventi della storia in un 
ordine logico-consequenziale. Le azioni dei personaggi vengono elencate in un modo caotico che 
impedisce di comprendere sia la successione degli eventi sia, in qualche caso, chi li abbia compiuti. 
Ciò dipende in parte da una mancanza di coerenza, cioè di organizzazione logica degli eventi, in 
parte da problemi a livello di coesione, cioè nell'espressione delle relazioni tra le diverse parti del 
testo.  
Nella prima narrazione, si veda l'uso di così, che sembra introdurre una consequenzialità (in realtà 
inesistente) tra l'accorgersi del contadino e l'andarsene dei ragazzini. Sempre in questo brano si noti 
l'assenza di soggetto, oggetto e beneficiario in glielo riportò, per cui non si capisce chi ha riportato 
cosa a chi.  
Analoghi problemi si riscontrano nel secondo testo, nel lungo e sconclusionato periodo il signore no 
il bambino quando andavano dalla strada da dove era venuto il ragazzo dal signore. Il problema 
non sta tanto nell'indecisione tra iniziare a parlare del signore o del bambino: simili incidenti di 
pianificazione sono abbastanza normali nel linguaggio orale. I problemi sono piuttosto nel mancato 
accordo tra quello che sembra essere stato scelto come soggetto della prima frase (il bambino) e il 
primo verbo andavano. Questo verbo pare riferirsi a un soggetto plurale non introdotto e lasciato 
quindi sottinteso. Ugualmente, il verbo vide ha un soggetto sottinteso non rintracciabile, perché 
potrebbe riferirsi tanto al signore che al ragazzo.  L'ambiguità si chiarisce solo in seguito, quando il 
verbo pensava rende chiaro che si sta parlando del contadino.  
Da queste e altre produzioni è emersa dunque la necessità di aiutare i bambini, nativi e non nativi, a 
organizzare meglio le loro narrazioni, pur tenendo conto di alcune competenze già sicuramente 
acquisite. Ad esempio, in entrambi i testi analizzati troviamo una corretta alternanza tra aspetti 
perfettivi per esprimere eventi puntuali (si accorse, riportò, vide) e aspetti imperfettivi per azioni di 
durata indefinita (mentre camminavano, non c'erano più, stava raccogliendo), con anche l'uso di 
trapassati per esprimere l'anteriorità tra eventi passati (che avevano aiutato, che erano cadute, da 
dove era venuto, gli avevano preso le pere). Nel secondo testo si nota un uso dell'imperfetto per 
un'azione che la maggior parte degli adulti rappresenterebbe con un aspetto perfettivo (il contadino 
vide i tre bambini ... e pensava, invece che pensò...). L'uso del gerundio per esprimere una 
proposizione relativa con valore di simultaneità (i tre bambini mangiando le pere) è diffuso in 
alcune lingue e potrebbe essere un esempio di transfer dalla L1. 
 
 
 
Attività 1  
 
La prima attività risponde all’obiettivo di mostrare agli alunni un metodo efficace per 
organizzare le scene della storia e comporre un racconto ordinato e completo, tramite la 
preparazione di una scaletta concettuale degli eventi principali con un coinvolgimento diretto di 
ciascun bambino in attività a piccolo gruppo e in successive discussioni a gran gruppo. 
 



L’attività è composta da diverse fasi: 
• individuazione delle 5 scene più importanti della storia raccontata nel filmato a gruppi di 4-5 

bambini; 
• discussione/condivisione delle selezioni di scene fatte da ciascun gruppo; 
• stesura della “scaletta” della storia, mediante la costruzione di frasi il più possibile brevi e 

chiare dal punto di vista del contenuto (consegna data: non più di 2 azioni per sequenza); 
 

 
 
 
• distribuzione di 5 scatole ad ogni gruppo; 
• scrittura delle frasi della scaletta sul lato anteriore di ogni scatola, che rappresenta una scena 

fondamentale della storia; 
 

 
 

• distribuzione ad ogni bambino di una tabella riassuntiva delle scalette dei vari gruppi; 
• discussione a gran gruppo di tutte le scalette; 

 



] 
 
• prima modifica delle frasi troppo lunghe mediante il confronto con le scalette degli altri 

gruppi; 
• a piccolo gruppo, visione del filmato con interruzioni ad ogni cambio scena e discussione 

per aggiungere le informazioni secondarie della storia, scena per scena; 
• arricchimento della scaletta delle scene fondamentali attraverso la scrittura di 4-5 frasi che 

descrivano i personaggi o gli elementi ed eventi secondari, da inserire all’interno di ogni 
scatola. 

 

 
!  E’ utile adoperare dei “realia”, ovvero del materiale concreto come buste o piccole scatole, 
per rendere più chiaro ai bambini il concetto complesso di scaletta concettuale di un testo, 
ovvero l’esistenza di un insieme di scene che descrivono gli eventi principali della storia e a cui 
sono collegati i particolari e gli eventi secondari. 

! E’ importante dare spazio alle riflessioni degli alunni, anche su aspetti che possono sembrare 
marginali dell’attività quali la disposizione delle scatole di ciascun gruppo. Come ad esempio 
ha detto un bambino: “Mettiamo le scatole in verticale così si vede subito che è una storia!”. 



 
Variante Attività 1 

 

 
 



 



 
Prima di procedere con le attività di individuazione delle sequenze, si può richiedere agli alunni una 
visione del video con la presa di appunti. Da un lato è un’attività che aiuta a mantenere attiva 
l’attenzione, dall’altra si tratta di allenare gli alunni ad una strategia molto importante per il 
successo scolastico: il saper prendere appunti. Come prima esperienza si potrebbe procedere con 
due visioni: la prima con il compito di annotare le persone e gli oggetti del filmato; la seconda 
annotando le azioni che si svolgono nel fluire della storia. 

 









 
 

La classe viene divisa in sei gruppi, cioè tanti gruppi quante sono le sequenze significative della 



storia. Ogni gruppo vede solo una sequenza e viene invitato a ricordare bene (anche con l’aiuto 
della presa di appunti) tutto quello che succede. I gruppi scrivono su dei fogli la sequenza vista ed 
ogni foglio viene inserito in una delle scatole che nel frattempo sono state preparate dall’insegnante.  

 

!  Per l’attività di scrittura si può fare la scelta di vincolare gli alunni ad un tempo verbale, per 
esempio: scrivete tutti usando il presente o il passato remoto… Tuttavia, visto che l’obiettivo 
dell’attività della scaletta è l’organizzazione dei contenuti prima della composizione di un testo, 
forse è presto per concentrarsi sulla forma linguistica e dare indicazioni sul tempo verbale. 
 

!  Durante la fase di scrittura l’insegnante gira tra i gruppi e può stimolare la produzione con 
domande, ma non apporta correzioni ai testi in via di svolgimento. 
 

!  Nell’attesa che tutti i gruppi portino a termine il loro compito, le scatole possono venire decorate 
a piacimento da ciascun gruppo.   
 

 !Alla fine l’insegnante recupera tutte le sequenze prodotte dagli alunni per riscriverle al computer 
su un unico foglio, limitando le correzioni ai casi in cui risulta compromessa la comprensione, 
rispettando le caratteristiche narrative e le scelte ortografiche di ciascun gruppo. 
 
 
Attività 2 
 
La seconda attività risponde all’obiettivo di riflettere sull’importanza dei capoversi all’interno di 
un testo e mostrare che la struttura dei capoversi corrisponde all’organizzazione di una scaletta 
concettuale della storia che si sta raccontando. 

 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• scrittura della storia facendo riferimento alla scaletta individuata; in ciascun gruppo, ogni 
bambino si occupa individualmente di un capoverso; 

• a piccolo gruppo, unione dei diversi capoversi prodotti e revisione del testo così ottenuto; 
• a grande gruppo, proiezione con il computer dei testi divisi in capoversi caratterizzati da 

colori diversi e revisione collettiva della scansione in capoversi; i testi possono essere 
riprodotti su lucido e proiettati con la lavagna luminosa, oppure acquisiti con lo scanner o 
ricopiati con un programma di elaborazione testi e proiettati con computer e videoproiettore; 

• riflessione sul fatto che la scena cambia quando avviene qualcosa di nuovo e rilevante per lo 
sviluppo della storia: ad esempio non sempre con l’arrivo di un nuovo personaggio cambia 
la scena, e quindi il capoverso, ma ciò avviene solo se il nuovo personaggio introduce una 
nuova sequenza di azioni. 

 

!  Nel momento della stesura del testo è utile che in ogni gruppo ci sia almeno un “regista” che curi 
il collegamento fra le scene e la coesione globale della storia. Infatti i bambini possono rischiare di 
considerare le scene come scatole troppo chiuse, ottenendo l'effetto di una forma testuale un po' 
discontinua o con ripetizione dei contenuti. 
 

!  Proiettare con il computer il testo colorato in modo diverso per ciascun capoverso in modo da 
evidenziare maggiormente la distinzione tra sequenze. 
 



! Cambiare la distribuzione dei colori durante la discussione, così che i bambini vedano i risultati 
delle loro osservazioni e rimangano attenti. 
 

!  Come conclusione proporre un gioco in cui alcuni bambini selezionati devono leggere solo un 
capoverso, così da rinforzare la comprensione della divisione definitiva del testo in capoversi. 
 
 

 



Attività 3 

 
 



L'obiettivo  di questa attività è continuare a lavorare sulla struttura della storia in sequenze e  
identificare i meccanismi di coesione che le collegano in un testo scritto complessivo.  
 
Il testo collettivo prodotto nell'attività precedente viene riscritto al computer, stampato e  
frammentato in sei sequenze (o quante sono state identificate nella fase precedente). La classe torna 
a lavorare suddivisa in 6 gruppi, e ad ogni gruppo vengono dati 6 foglietti, ognuno con una delle 
sequenze riscritta come cloze,  cioè con l’omissione di alcune parole. In questo caso specifico non si 
tratta di una scelta casuale, ma si omette ciò che necessita una correzione, sia per errori ortografici, 
grammaticali che di morfologia verbale. I gruppi di lavoro procedono prima completando i testi e 
poi trovando un ordine alle sequenze e incollandole su un foglio preparato appositamente per lo 
scopo. 
Come verifica si riguarda  il video nella sua interezza, fermandolo dopo ogni sequenza. 

!  E’ consigliabile in questa fase cambiare la composizione dei gruppi. 
 

 



 



 



 
 

 



Si riprendono i fogli con le sequenze ora riordinate e, sempre lavorando a gruppi, si chiede di porre 
attenzione su come sono tenute insieme le varie sequenze, controllando: 

a) l’omogeneità dei tempi verbali; 
b) la punteggiatura; 
c) gli elementi di coesione delle parti del testo (rispetto a questo punto si possono anche dare 

una serie di connettivi possibili che gli alunni possono provare ad inserire nel testo. 
 
Alla fine l’insegnante sceglie il testo “migliore” rispetto ai criteri di revisione dati condividendo la 
scelta con tutta la classe.  
 
 
 
Attività 4 
 
Questa attività risponde all’obiettivo di comprendere gli usi delle diverse forme di passato e fare  
esercitare gli alunni alla corretta selezione e alla coerenza dei tempi verbali all’interno di un testo 
narrativo. 
 
L’attività è composta da più compiti: 

• scrittura della storia nella forma di favola e di articolo di cronaca giornalistica; 
• riflessione a grande gruppo sull’uso del passato remoto, che esprime gli eventi passati fittizi, 

nella favola, e del passato prossimo, che esprime gli eventi passati reali, nel testo 
giornalistico; 

• discussione a grande gruppo sulla differenza tra l'uso di aspetti perfettivi (passato prossimo e 
passato remoto) e aspetto imperfettivo (imperfetto). Si noterà ad esempio come l'uso dei 
diversi aspetti sia legato alla durata degli eventi, al numero di volte in cui si ripetono, alla 
distinzione fra momenti di narrazione della trama e momenti di descrizione dello sfondo; 

• in seguito a questa riflessione, si chiederà ai bambini di scrivere (individualmente o come 
gruppo) alcune “Regole per l’imperfetto”, dopo un accurato lavoro di analisi di testi 
all’interno di piccoli gruppi; 

 



 
 
• confronto delle regole per l’uso dei tempi verbali redatte da ciascun alunno o ciascun 

gruppo, discussione a grande gruppo e rappresentazione grafica alla lavagna di come si 
possono concettualizzare imperfetto e passato remoto/prossimo. Si vedano anche i percorsi 
sui tempi passati nelle classi III   e IV 

 

 
 
 

 



 

! Per coinvolgere maggiormente i bambini nella discussione sugli usi delle forme verbali, è 
importante accettare le loro proposte, sottolineandone gli spunti corretti e problematizzando le 
conclusioni fuorvianti. Inoltre è utile associare alle spiegazioni verbali dei supporti grafici per 
facilitare la comprensione delle regole. 

 

• Attività di verifica sull’uso dei tempi verbali con un esercizio cloze, in cui gli alunni devono 
coniugare il verbo riportato far parentesi all’infinito all’interno di un testo che racconta il 
filmato delle pere. 

 

COMPLETA LA STORIA AL PASSATO 

 

In una calda giornata d’estate, un contadino raccoglieva le sue pere dall’albero con 

molta cura e attenzione.  

Le _________________ (mettere) prima nella tasca del grembiule che 

_______________________ (indossare) poi dentro tre cesti che 

_________________ (essere) ai piedi dell’albero. 

 

Dopo un po’ ________________ (arrivare) un ragazzo con una capra che 

passando in mezzo ai cesti avrebbe voluto mangiarsi le pere, ma il suo padrone 

glielo _________________ (impedire) e la ____________ (portare) via, 

_____________ il contadino, intento a raccogliere ad una ad una le sue pere, non 

si accorgeva di nulla. 

 
Più tardi, invece, _____________ (arrivare) un altro ragazzo sulla sua bicicletta che 

____________ (pensare) di rubare un cesto di pere.  

 

_________________ (controllare) con attenzione che il contadino non se ne 

accorgesse poi ______________ (prendere) un cesto colmo di pere, lo 

____________ (mettere) sul portapacchi e ______________ (continuare) il suo 

percorso. 

 

Però, mentre _______________ (fuggire) per una strada polverosa e piena di 

buche ______________ (perdere) delle pere.  



 

Infatti, ____________ (guidare) in modo molto instabile perché la bici ___________ 

(essere) un po’ grande per lui e il cesto ___________ (essere) pesante da portare. 

 

 Ad un certo punto _____________ (fare) un incidente con un’altra bicicletta perché 

_______________ (distrarsi) a guardare la ragazza che _____ appena 

____________ (passare). 

 

! Si consiglia di mostrare ai bambini l’esercizio del cloze non come un testo unico, che può 
spaventarli, ma come periodi singoli, che richiedono un’elaborazione meno complessa, 
intervallati da  righe bianche. 

 

 
Attività 5 
 
Questa attività risponde all’obiettivo di fare una riflessione conclusiva sulle regole per 
l’organizzazione e la scrittura di un testo narrativo per verificare che gli alunni abbiano 
compreso che prima di scegliere “come” scrivere occorre decidere “cosa” scrivere (raccogliere le 
idee e organizzarle). È importante che gli alunni si diano le regole da soli (anche se forse imperfette 
e incomplete) e non le debbano, come al solito, ricevere preconfezionate dall'insegnante: in questo 
modo si sviluppano l'autonomia e la metacognizione, che sono ingredienti fondamentali per avviare 
dinamiche evolutive di lungo periodo. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• scrittura individuale a casa delle regole che bisogna seguire per scrivere un buon testo di 
tipo narrativo, chiedendo ai bambini di ripensare a tutte le attività fatte in classe; 

• lettura e discussione a gruppi; 
• discussione e scrittura a grande gruppo di un “vademecum” per la composizione dei testi 

narrativi. 
 

! Si consiglia di inserire questa attività prima della verifica finale in modo da ricordare agli 
alunni che la procedura migliore per comporre un testo narrativo completo ed ordinato consiste 
nella preparazione di una scaletta prima della stesura del testo. 
 

! La scrittura del vademecum 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. 

 
 
 
 
 
 



Le regole per scrivere un racconto 
 
 
Prima di scrivere... 
 

• LA STORIA 
 
• I PERSONAGGI (PROTAGONISTI-SECONDARI) 

 
• LUOGO (AMBIENTE) 

 
• TEMPO (QUANDO?) 

 
• SUCCESSIONE O SEQUENZA DEI FATTI INDISPENSABILI (SCALETTA) 

 
 
Quando scrivo... 
 

• IL TEMPO DEI VERBI 
 
• PUNTEGGIATURA (CAPOVERSI) 

 
• SCRIVERE SENZA RIPETIZIONI 

 
• IL RITMO DEL RACCONTO  

 
 
 
 
 

 
La classe IV°B – Scuola “E. Morante” 

 
 

 

Attività 6 
 
L'ultima attività risponde all’obiettivo di confrontare i testi prodotti prima e dopo lo 
svolgimento del percorso per verificare le competenze narrative acquisite. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• visione a gran gruppo di un nuovo filmato della serie “Reksio”; 
• scaletta individuale scritta; 
• narrazione individuale scritta. 

 

! E’ importante verificare non solo che gli alunni abbiano acquisito una migliore capacità di 
comporre un testo narrativo, avendo migliorato la coerenza logica del racconto, la divisione del 
testo in capoversi, l’uso e il mantenimento dei tempi verbali, ma anche la procedura di 



composizione proposta e che quindi si ricordino di preparare una piccola scaletta prima di iniziare 
a scrivere il testo. 
 

! Al termine del percorso è molto utile confrontare gli ultimi testi raccolti con i primi elaborati, 
prendendo in considerazione soprattutto i testi dei bambini che partivano da un livello più basso 
rispetto al resto della classe per monitorare il loro progresso ed avvicinamento alla media della 
classe. 
 
 


