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Un percorso didattico sulle competenze narrative nella 
classe seconda della scuola elementare: storie per 
immagini 
 
 
Introduzione 
 
Il percorso didattico qui descritto ha l’obiettivo di sviluppare le competenze narrative degli alunni 
della classe seconda della scuola elementare a partire da storie per immagini. La sperimentazione è 
stata condotta in una classe seconda della scuola di Rivalta, Reggio Emilia, nell’A.S. 2011-2012. 
 
Nel percorso si propongono attività specifiche per lo sviluppo della capacità di: 
– selezionare i contenuti principali di una storia ed organizzarli secondo un ordine 

cronologico e consequenziale; 
– produrre un testo coerente, in cui gli elementi principali sono raccontati in modo chiaro, 

non vi sono salti logici e vengono esplicitate le relazioni temporali e di causa-effetto che 
intercorrono tra gli eventi della storia; 

– revisionare il testo prodotto, rileggendolo più volte e controllando sia la correttezza della 
forma linguistica sia la coerenza dei contenuti. 

 
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 micro-competenze da acquisire per 
sviluppare le competenze narrative. 
 
Le produzioni dei bambini raccolte nel corso della sperimentazione sono reperibili qui.
 
 
Il percorso è partito dalla raccolta delle narrazioni prodotte dagli alunni per la storia “Il giardiniere e 
la palla”, illustrata da cinque vignette. L’educatrice coinvolta nel progetto ha mostrato, fuori dalla 
classe, la storia per immagini a ciascun bambino; poi ha chiesto di raccontarla con la consegna 
“raccontami la storia” e ha registrato le produzioni individuali. Dopo la registrazione, le produzioni 
sono state trascritte in modo da poter analizzare le competenze linguistiche degli alunni e gli ambiti 
linguistici su cui lavorare nel percorso. 
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Osservare l’interlingua 
 
Partiamo come sempre dall'osservazione delle produzioni degli alunni, leggendo con attenzione la 
narrazione di una bambina di sette anni di madrelingua albanese, nata e scolarizzata in Italia.  
 
Il primo: mh: le bimbe stanno giocando a pallavolo ## 
Il secondo # un giardiniere sta sfumando # mh le foglie e la palla è 
caduta # nel giardino del giar#diniere 
Il terzo le bimbe stanno salendo nel muro per prendere la palla # .hh il 
giardiniere invece sta salendo nelle scale # 
Il quarto # il giardiniere sta vedendo le bimbe che stanno # .hh che 
stanno ## che stanno pulendo cioè la prima bimba sotto # sta: 
raccogliendo le mele e l’altra sta: sta pulendo le foglie 
Il il cin- il cinque il giardiniere sta salutando le bambine 
 
Nel testo orale prodotto dalla bambina non si notano grandi difficoltà morfologiche, né sintattiche. 
L’accordo nel gruppo nominale è ben codificato (le bimbe, la prima bimba ), così come 
quello fra soggetto e verbo (le bimbe stanno giocando, il giardiniere sta 
salutando ), anche nel caso dell’accordo per numero e genere del participio passato (la palla è 
caduta ). Al livello lessicale si riscontrano delle incertezze, come il verbo “sta sfumando” che 
probabilmente è un tentativo per esprimere l’azione di “spazzare”, e l’uso delle preposizioni. Il testo 
mostra che la bambina conosce la forma articolata delle preposizioni (nel giardino del 
giar#diniere ), ma ha ancora dei dubbi sul loro uso, obiettivo che richiede tempo e lunga 
esposizione alla lingua italiana. La preposizione “nel” è selezionata correttamente con il verbo 
“cadere” (la palla è caduta nel giardino ) ma è usata erroneamente con il verbo “salire”, 
che richiede invece la preposizione “su” (“stanno salendo sul muro” e non stanno salendo nel 
muro , “sta salendo sulla scala” e non sta salendo nelle scale ). In questi contesti, l’errore 



non è determinato tanto dalla semantica, in effetti il movimento espresso dal verbo “salire” richiede 
un’informazione spaziale che potrebbe essere veicolata dalla preposizione “nel”, quanto dal lessico, 
poiché secondo le convenzioni lessicali dell’italiano il verbo “salire” richiede obbligatoriamente la 
selezione della preposizione “su” e non delle altre preposizioni spaziali. Un’analisi attenta 
dell’interlingua della bambina aiuta quindi a individuare meglio la natura della lacuna linguistica e 
guida alla proposta di azioni didattiche mirate, ad esempio, nello specifico, ad attività che 
presentino le restrizioni lessicali che regolano la scelta della preposizione in base al verbo. 
Da un punto di vista testuale, la produzione qui osservata ha una struttura più descrittiva che 
narrativa, in quanto la bambina riporta quanto succede in ogni singola vignetta, indicandola con un 
aggettivo numerale progressivo, dapprima ordinale (il primo / il secondo / il terzo / 
il quarto ) poi cardinale (il cinque ), sottintendendo probabilmente “il disegno”. La struttura 
descrittiva si riflette anche nella scelta della forma verbale: la bambina usa il presente progressivo 
(sta pulendo le foglie ), adeguato per descrivere le azioni che ha davanti agli occhi, ma 
meno adatto a narrare lo sviluppo di una storia. Tale forma verbale si alterna solo in un caso con il 
passato prossimo (la palla è caduta ) per indicare un evento che appare nella seconda scena 
come già compiuto. Questa alternanza è corretta, così come sarebbe stata più opportuna la selezione 
del presente per il verbo “vedere” piuttosto che la forma progressiva, che risulta quantomeno 
insolita (il giardiniere sta vedendo le bimbe che stanno # .hh che stanno ## 
che stanno pulendo) . La narrazione condotta con questa struttura testuale corrisponde ad 
un’elaborazione piuttosto locale della storia, in cui manca il collegamento fra gli eventi. In una 
buona narrazione è invece importante indicare le situazioni e gli stati d’animo dei personaggi, le 
relazioni temporali o di causa-effetto che intercorrono fra le azioni e fra le diverse scene che 
compongono la storia, come si impegna a fare un’altra alunna della stessa classe.  
 
Allora # fu allora ci sono due bambine # che giocano a palla # .h a un 
certo punto una bambina una di queste due bambine tira la palla oltre il 
muro e finisce .h # oltre il muro c’è un giardiniere # il giardiniere 
vede questa palla no? # e dice: “Oh ma di chi sarà?” # allora va oltre il 
muro # prende la scala e # inizia a scalare # intanto arrivano queste due 
bambine # in cerca della loro palla # .h e allora # praticamente # dopo 
che gli ha ridato la palla # .h li fa lavorare un po’ perché cioè gli ha 
disturbato che il- loro gli hanno mandato la palla lì # e allora le fa 
lavorare la fa lavorare e dopo le saluta # e: # una ha in mano una mela e 
l’altra una palla e se ne vanno a casa 
 
In questo secondo racconto orale, la bambina, italofona nativa, non mostra difficoltà linguistiche, se 
non delle incertezze sui pronomi clitici (li/la fa lavorare al posto di “le fa lavorare”, gli 
ha disturbato ) frequenti nei bambini di sette anni, e riporta gli eventi collegandoli fra loro, 
mostrando così una certa capacità di elaborazione globale della storia. Questa competenza testuale 
si esplica nell’impostazione data al racconto, che non viene diviso in vignette, e nell’aggiunta di 
spiegazioni psicologiche che non si ritrovano direttamente nelle immagini ma che possono essere 
utili a spiegare meglio l’evoluzione della storia (li fa lavorare un po’ perché cioè gli 
ha disturbato che il- loro gli hanno mandato la palla lì ). La maggiore 
elaborazione dei contenuti delle immagini si rispecchia inoltre sul piano linguistico 
nell’appropriatezza delle forme verbali, come il presente per gli eventi che mandano avanti la 
narrazione e il passato per le azioni concluse (dopo che gli ha ridato la palla ). Essa è 
visibile anche nell’uso dei connettivi, le espressioni linguistiche che veicolano i collegamenti fra gli 
eventi: ad esempio “allora” per specificare la consequenzialità fra due azioni (nella frase allora 
va oltre il muro , e in allora  allora ci sono due bambine , in cui “allora” ha un 
valore di riempitivo, ovvero ha la doppia funzione di prendere il turno, il diritto di parola, e 
contemporaneamente di guadagnare tempo per trovare le parole con cui raccontare la storia), oppure 
“perché” per esplicitare la causa del comportamento del giardiniere nei confronti delle bambine 



(perché gli ha disturbato ), le espressioni temporali “intanto”, “dopo”. Leggendo 
attentamente il testo, che rispetta molte caratteristiche della narrazione, si notano però dei problemi 
nell’organizzazione dei contenuti della storia, evidenti nella narrazione di quanto avviene nella terza 
vignetta (allora va oltre il muro # prende la scala e # inizia a scalare # 
intanto arrivano queste due bambine ), in cui non viene spiegato che le due bambine 
entrano nel giardino grazie all’aiuto del giardiniere che porta loro una scala per superare il muro 
esterno. Lo svolgimento degli eventi risulta chiaro solo guardando l’immagine. Questa difficoltà 
nell’individuare gli eventi che accadono e riportarli nell’ordine in cui si svolgono è comune anche 
al primo testo osservato (Il terzo le bimbe stanno salendo nel muro per prendere 
la palla # .hh il giardiniere invece sta salendo nelle scale ).  
Come obiettivi prioritari del percorso didattico si è scelto così di concentrarsi sul piano concettuale 
dell’organizzazione dei contenuti, proponendo delle attività specifiche sulla fase di pianificazione 
della narrazione, in cui occorre raccogliere le idee, selezionarle e organizzarle prima di cominciare 
il racconto, e sulla capacità di revisionare quanto prodotto, per assicurarsi che sia chiaro e ben 
strutturato. 
 
 
Attività 1  
 
La prima attività risponde all’obiettivo di ampliamento lessicale, partendo dagli elementi grafici 
della vignetta e stimolando la ricerca della parola corrispondente mediante la cooperazione fra pari 
prima dell’intervento dell’insegnante. 
 
L’attività si articola in più fasi: 

• a grande gruppo, brainstorming guidato dalle domande “Chi c’è nelle immagini?”, “Cosa 
succede?”, “Cosa fanno i personaggi?”; 

• scrittura alla lavagna e sul quaderno delle parole emerse dalla discussione ed accettate dalla 
classe. 

 
!  La ricerca delle parole viene condotta in prima persona dai bambini. L’insegnante stimola la 
condivisione delle competenze lessicali dei singoli, l’apprendimento fra pari e interviene solo se 
necessario dopo una prima discussione collettiva e induttiva sugli elementi nominali e verbali 
dell’immagine. 

 

!  Durante il brainstorming si lavora anche sull’accuratezza linguistica dei termini che emergono 
dalla discussione, ad esempio i verbi vengono scritti completi della preposizione che li 
accompagna, come nel caso di “salire su”. 
 
 
Attività 2 
 
La seconda attività risponde all’esigenza di individuare i contenuti principali della storia, dando 
a ciascuna immagine un titolo, confrontando le proposte dei piccoli gruppi e selezionando le 
soluzioni migliori. 
 
L’attività si svolge in più fasi: 

• a piccolo gruppo, si assegna un titolo ad ogni immagine; 
• a grande gruppo, si confrontano i titoli proposti e si vota il titolo più chiaro per ciascuna 

vignetta; 



• si sceglie un titolo da dare alla storia; 
• i titoli condivisi dalla classe vengono riportati sul quaderno; 
• i gruppi ricevono cinque cartoncini e un foglio formato A3 con cinque riquadri vuoti delle 

stesse dimensioni dei cartoncini e cinque righe bianche;  
• ogni bambino disegna su un cartoncino una delle cinque vignette e lo incolla nel riquadro 

corrispondente sul foglio del gruppo, scrivendo sulla riga il titolo della scena. 
 
!  I gruppi, formati da quattro bambini, sono eterogenei e bilanciati per livello in modo che i 
bambini più in difficoltà possano seguire i compagni e imparare da loro come svolgere le attività 
proposte. 
 

!  Se qualche titolo è sbagliato, perché riporta un elemento poco importante o perché è troppo 
lungo, si chiede di rifletterci meglio, ai bambini del gruppo e alla classe intera. 
 

!  I bambini partecipano perché hanno svolto tutti lo stesso compito e hanno gli elementi per 
intervenire. Nella scelta dei titoli della classe i bambini non mostrano atteggiamenti conflittuali o 
egoistici ma in genere riescono a valutare oggettivamente le proposte e a scegliere le più chiare. 
 

!  È bene dare spazio al disegno che motiva la partecipazione dei bambini. 
 
 
Attività 3 
 
La terza attività concorre a stimolare la capacità di organizzazione dei contenuti della storia da 
parte degli alunni chiedendo loro di aggiungere ai titoli individuati le frasi dei personaggi, che 
vengono riportate nei disegni sotto forma di fumetti. 

 
L’attività si articola in diverse fasi: 

• a piccolo gruppo si scelgono le frasi dei personaggi nelle cinque vignette; 
• a grande gruppo, si confrontano le proposte dei piccoli gruppi e si votano le battute che 

piacciono di più alla classe; 
• ogni bambino riceve un foglio da attaccare sul quaderno con la stampa delle cinque vignette 

su cui aggiunge i fumetti che riportano le battute più votate. 

                      



 

!  Per i bambini è importante che il lavoro di discussione, confronto e condivisione delle idee a 
grande gruppo sia collegato a un obiettivo concreto e individuale come quello di riportare le 
decisioni comuni, come i titoli o le battute dei personaggi, sul proprio quaderno. Questa fase mira 
ad abituare gli alunni alla partecipazione attiva alle discussioni collettive e a far nascere in loro la 
consapevolezza dell’importanza del confronto con gli altri, percependolo non come un momento 
estraneo e fine a se stesso, ma come un’attività che ha una ricaduta pratica anche nella propria 
sfera di azione individuale. 
 

 
Attività 4 
 
La quarta attività mira a produrre un testo scritto di gruppo partendo dai titoli scelti in 
precedenza, per mostrare ai bambini l’utilità di una fase di pianificazione del testo, in cui si 
raccolgono e ordinano le idee, e alla collaborazione per ottenere un prodotto comune e condiviso. 
 
L’attività è composta da più fasi: 

• a piccolo gruppo, partendo dal foglio che riproduce le vignette con i fumetti e soprattutto da 
quello con le scene e i titoli, si scrive un testo con la consegna “racconta la storia”; 

• si rilegge almeno una volta il testo e lo si ricopia in “bella” per passarlo poi ad un altro 
gruppo che lo correggerà. 

 
!  Per far partecipare tutti i bambini del gruppo alla produzione del testo 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. Dopo la revisione ognuno scrive una parte del testo condiviso su un nuovo foglio, che 
funge da “bella”. 
 

!  La fase di ricopiatura in “bella” è utile anche per lavorare sulla grafia dei bambini, collegando 
la chiarezza della loro scrittura ad un evidente ed effettivo bisogno comunicativo: la comprensione 
da parte dei compagni, che se non capiscono quanto scritto possono segnare errori che in realtà 
nel testo non ci sono. 
 
 
Attività 5 
 
La quinta attività intende stimolare l’attitudine alla revisione dei testi prodotti negli alunni, 
abituandoli a rileggere e perfezionare le proprie produzioni linguistiche e fornendo gli strumenti per 
svolgere il processo di revisione, esplicitando gli aspetti del testo a cui fare attenzione, come la 
coerenza dei contenuti e l’accuratezza linguistica, e l’ordine da seguire nel revisionarli. 
 
L’attività è articolata in diverse fasi: 

• i gruppi si scambiano i testi e hanno il compito di segnalare in rosso, senza proporre 
soluzioni alternative, l’eventuale mancanza di elementi importanti per la storia o frasi poco 
chiare, ponendosi le domande “È un testo chiaro? Ci sono tutti gli elementi che permettono 
di capire il contenuto delle vignette, anche a chi non le ha viste?”, “E’ un testo organizzato? 
Gli elementi sono presentati nel giusto ordine?”; 

• il testo viene passato ad un altro gruppo che lo revisiona da un punto di vista ortografico 
indicando in verde eventuali errori, senza correggerli; 



• il testo doppiamente rivisto dai gruppi revisori ritorna al gruppo autore che apporta le 
modifiche consigliate dai compagni, se le ritiene giuste e opportune, e scrive il testo corretto 
su un foglio; 

• l’insegnante ritira i testi finali, li ricopia al computer e li proietta in classe, il gruppo autore 
legge ad alta voce il testo definitivo e i gruppi revisori controllano se le proprie segnalazioni 
sono state accettate e seguite dal gruppo autore. 

 

!  Nella restituzione finale, è bene cominciare dal testo revisionato nel modo più completo, così che 
gli altri gruppi abbiano un buon modello da emulare, e che siano i bambini stessi a leggere ad alta 
voce i propri testi, perché spesso notano solo in questa fase alcuni errori che sono sfuggiti alla 
revisione. 
 

! I bambini sono motivati al compito di revisori dal fatto di essere chiamati a svolgere un ruolo che 
appartiene all’insegnante. In più, ciascun bambino ha anche il compito di autorevisionare il 
proprio testo seguendo il feedback che ha ricevuto dai compagni. Il processo del “peer 
assessment”, il feedback dato non dall’insegnante, ma da revisori di pari età e competenze, crea 
nel bambino una motivazione nuova ed sentita che lo sprona ad impegnarsi nella correzione.  
 

! La revisione del testo dei compagni è strutturata sotto forma di “feedback”, ovvero di 
segnalazione dei punti problematici del testo senza l’indicazione di un’alternativa. Tale modalità, 
che non propone una soluzione già pronta, mira a stimolare il bambino a un lavoro di rilettura 
profonda del testo e di ricerca autonoma dell’alternativa migliore per il contesto segnalato come 
poco chiaro o errato.  
 

!  È importante tenere distinti i diversi aspetti da revisionare (coerenza dei contenuti, ortografia, 
…) in modo che gli alunni prestino attenzione a ciascuno di essi e sviluppino pian piano l’abitudine 
a controllarli tutti nei testi che producono. 
 
 
Attività 6-7-8 
 
Si ripetono le attività svolte nel piccolo gruppo, questa volta in modo individuale, con uno stimolo 
diverso e comparabile al primo: la storia per immagini “La storia del calzolaio”, composta da 
cinque vignette che raccontano dell’aiuto fornito a un calzolaio da due folletti, che di notte 
completano i lavori dell’artigiano, finché una notte trovano al posto delle scarpe da riparare dei 
vestiti della loro misura lasciati dall’uomo come ringraziamento. Queste attività procedono più 
velocemente e fungono da ripasso e rinforzo. 
 



  
 

 
Il secondo ciclo di attività si svolge con le seguenti fasi: 

• si distribuisce la nuova storia e si svolge a grande gruppo una fase di brainstorming per far 
emergere il lessico necessario per raccontare le vignette;  

• ogni bambino scrive un titolo per ciascuna immagine, rielabora i titoli e produce il testo, lo 
rilegge e lo revisiona per individuare i punti problematici e correggerli; 

• restituzione a grande gruppo dei testi prodotti per votare quello più chiaro e ben organizzato.  
 
! È bene che dopo le attività condotte all’interno del piccolo gruppo, i bambini siano invitati a 
ripercorrere le tappe del processo di scrittura in modo individuale, così da guidarli nel passaggio 
dal “pensiero collettivo” al “pensiero autonomo”. 
 
 
Attività 9 
 
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 competenze narrative 
non possono essere completamente acquisite nell’arco di un anno ma richiedono più tempo e 
pratica. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• registrazione e trascrizione della narrazione di una nuova storia per immagini prodotta da 
ciascun alunno fuori dalla classe; 

 



 
[ 

 
• confronto individuale di ciascun alunno, con la supervisione dell’insegnante, fra il proprio 

testo orale prodotto all’inizio dell’anno e quello prodotto alla fine del percorso didattico. 
 
! È fondamentale che le attività di raccolta dati iniziale e finale si svolgano con la stessa 
metodologia (tempo assegnato a ciascun bambino, modalità di interazione dell’adulto…) così che i 
testi non siano condizionati da un diverso svolgimento dell’attività e siano effettivamente 
comparabili. L’immagine che funge da stimolo della raccolta finale deve essere diversa da quella 
della raccolta iniziale poiché l’attività deve richiedere all’alunno lo stesso tipo di compito, ovvero 
narrare una storia non conosciuta, e non un compito semplificato come quello di raccontare il 
contenuto delle vignette su cui si è lavorato insieme ai compagni e all’insegnante durante l’anno. 
 

! È  importante che i dati di verifica siano raccolti 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 narrazione prodotta, 
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 
 
Per concludere con una riflessione sui risultati della sperimentazione, confrontiamo la narrazione 
orale prodotta prima e dopo il percorso dalle due bambine osservate all’inizio dell’anno, partendo 
dall’alunna di madrelingua albanese. 



 
1) 
Il primo: mh: le bimbe stanno giocando a pallavolo ## 
Il secondo # un giardiniere sta sfumando # mh le foglie e la palla è 
caduta # nel giardino del giar#diniere 
Il terzo le bimbe stanno salendo nel muro per prendere la palla # .hh il 
giardiniere invece sta salendo nelle scale # 
Il quarto # il giardiniere sta vedendo le bimbe che stanno # .hh che 
stanno ## che stanno pulendo cioè la prima bimba sotto # sta: 
raccogliendo le mele e l’altra sta: sta pulendo le foglie 
Il il cin- il cinque il giardiniere sta salutando le bambine 
 
2) 
Allora questi due bambini stanno camminando al circo # .h e: quando sono 
arrivati al circo # un: una scimmia gli ha rubato i cappelli e: allora i 
due bambini si sono arrabbiati # e: e e il clown è è restato triste  
allora il clown le ha l’ha regalato alla bimba un fiore così così faceva 
felice # e: tutto tutti e due i bambini andavano a casa felici e 
contenti.  
 
Mentre nel primo testo l’impostazione è prevalentemente descrittiva e gli elementi della storia non 
sono sempre presentati in modo chiaro, nel secondo la bambina riesce a dare una struttura narrativa 
al racconto, abbandonando la strategia di descrivere quanto accade immagine per immagine e 
arricchendo il testo di collegamenti fra gli eventi della storia. Nella narrazione prodotta al termine 
del percorso didattico la bambina mostra buone capacità di sintesi e di organizzazione dei contenuti, 
che emergono dalla presenza di tutti gli elementi principali, dal buon ordine di presentazione degli 
avvenimenti e dall’uso corretto dei connettivi, quali “allora” (allora i due bambini si sono 
arrabbiati) , “quando” (quando sono arrivati al circo ), “così” (così faceva 
felice ). Questo risultato mette in luce gli effetti positivi della sperimentazione su un’alunna non 
nativa che al termine del percorso si mostra in grado di produrre un testo narrativo coerente, 
l’obiettivo centrale della sperimentazione, di per sé molto complesso, mentre manifesta di non aver 
ancora superato i problemi lessicali, osservati nella produzione dell’inizio dell’anno e su cui si è 
posta meno l’attenzione nelle attività condotte. Gli errori del secondo testo (stanno camminando 
al circo, il clown è restato triste) sono infatti simili a quelli presenti nel primo 
(stanno salendo nel muro, sta sfumando # mh le foglie ) e si registrano progressi 
meno evidenti per quanto riguarda la dimensione lessicale. 
Leggiamo ora i testi dell’altra compagna di classe. 
 
Allora # fu allora ci sono due bambine # che giocano a palla # .h a un 
certo punto una bambina una di queste due bambine tira la palla oltre il 
muro e finisce .h # oltre il muro c’è un giardiniere # il giardiniere 
vede questa palla no? # e dice: “Oh ma di chi sarà?” # allora va oltre il 
muro # prende la scala e # inizia a scalare # intanto arrivano queste due 
bambine # in cerca della loro palla # .h e allora # praticamente # dopo 
che gli ha ridato la palla # .h li fa lavorare un po’ perché cioè gli ha 
disturbate che il- loro gli hanno mandato la palla lì # e allora le fa 
lavorare la fa lavorare e dopo le saluta # e: # una ha in mano una mela e 
l’altra una palla e se ne vanno a casa  
 
Allora # vedo due bimbi che camminano e vanno al circo # entrati al circo 
una scimmietta gli ruba i due cappelli # la bimba si mette a piangere ###  
ma a un certo punto # arriva un clown che: alla bimba regala un fiore e 
al bimbo il suo cappello # e: alla fine i due bambini tornano felici a 
casa 



 
In entrambi i testi sono assenti difficoltà linguistiche, morfologiche, sintattiche, lessicali. Anche in 
questo caso, nel secondo testo il progresso maggiore si riscontra sul piano testuale, in quanto la 
narrazione è più completa e chiara, grazie alla presentazione ordinata di tutti gli eventi principali 
della storia, che risulta comprensibile anche a chi non ha davanti le vignette, a differenza di alcune 
parti confuse del primo testo. È importante sottolineare che la coerenza e completezza dei contenuti 
si accompagna ad una maggior sinteticità della narrazione, priva di ripetizioni e di salti logici che 
cancellano dei passaggi importanti per capire lo svolgimento della storia. Il confronto fra le due 
produzioni della bambina offre dunque conferme al principio che un buon testo non si misura in 
base al numero di parole, bensì alla sua coerenza, l’organizzazione dei contenuti, e coesione, le 
forme linguistiche che la esprimono. 




