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Un percorso didattico sulla narrazione sperimentato nelle 
classi prime elementari 

Questo percorso didattico è stato svolto in 4 classi prime della scuola primaria di secondo grado, 
durante il primo quadrimestre scolastico. L'obiettivo del percorso  è stato quello di poter valutare e 
di saper accompagnare lo sviluppo delle abilità narrative nei bambini fin dal loro primo ingresso a  
scuola.

Osservare le produzioni 

Gli alunni vedono un breve cartone animato della serie Reksio. In seguito lo raccontano 
individualmente a un'intervistatrice, per consentire un’osservazione iniziale delle competenze 
linguistiche e in particolare di quelle relative alla narrazione. 

Vediamo due esempi significativi tra i campioni di interlingua raccolti: il primo relativo ad un 
alunno bilingue, il secondo di un bambino con madrelingua italiana, entrambi di anni 7 ed alunni 
della stessa classe. 

MD02: Era scivolato 
RIC: Chi è scivolato? 
MD02: Un cane. # e dopo un pochino un bambino ha scivolato. dopo poi ha
fatto freddo sull’acqua è caduto sul ghiaccio. e dopo la sa- la: ## l’ha 
salvato e dopo a casa. 
MD18: # oggi una volta c’era un cagnolino nella sua cuccia.# e c’era
bagnato e sci:volava #  e il bambino stava scivolando dalle scale # è
caduto e scivolato. poi il cagnolino gli ha messo la giacca e la sciarpa 
così non prende freddo # e poi # quando sono andati a si:are # il bambino 
è caduto in acqua, # il bambino è caduto in acqua il cane li ha dato la 
scala per savarlo il cane li ha dato la sciarpa per tirarlo fuori# e 
quindi## il cane sta po(r)tando il bambino a casa al caldo quindi si è 
coperto # una maglietta# poi si ha bevuto una cioccolata calda poi è
tornato in casa a bere la cioccolata e sta dentro a rilassarsi # sul 
divano così non si muove. 

Nella prima trascrizione gli eventi  del cartone animato vengono sintetizzati in un racconto orale di 
poche righe; trattandosi di un alunno di madrelingua non italiana è evidente che la scarsa 
padronanza lessicale non gli permette una narrazione dettagliata e precisa degli eventi, ma va notato 
in modo positivo il ricorso a strategie compensative come “ha fatto freddo sull’acqua” per 
descrivere lo stato ghiacciato dell’acqua.  

http://space.comune.re.it/interlingua/Dati/Storia%20del%20bambino%20e%20del%20cane%20link.mpg


Ci sono delle instabilità nell’uso delle forme verbali (“era scivolato”, “ha scivolato”), mentre la 
coesione tra gli eventi nella narrazione è affidata esclusivamente al connettivo “(e) dopo”  tranne 
per la presenza di un pronome usato in modo appropriato: “l’ha salvato”.
La seconda trascrizione riflette la narrazione orale di un bambino di madrelingua italiana di 7 anni 
circa. Qui una conoscenza lessicale più ampia permette una narrazione ricca in dettagli e varietà, ma 
suggerisce anche quale lessico specifico necessita di conoscere il bambino per essere più chiaro nel 
resoconto (es. l’uso generalizzato di sciare  per pattinare; bagnato invece di ghiacciato).
Le forme verbali usate sono varie: imperfetti, gerundi presenti e passati in costruzioni seriali 
(sta/stava + gerundio) per esprimere le azioni con durata indefinita e passati prossimi per esprimere 
eventi compiuti, con dei passaggi al tempo presente laddove pare trattarsi più di commenti  e 
spiegazioni personali (così non prende freddo, così non si muove).
La coesione del testo narrativo è assicurata da semplici connettivi: e poi, quindi per la sequenzialità 
cronologica degli eventi; così più per dare spiegazioni sugli eventi; e il pronome indiretto maschile 
(gli). 
Queste produzioni ci invitano a mettere a punto un percorso che sia un rinforzo della competenza 
narrativa orale e un aiuto all’organizzazione logico-temporale degli eventi narrati. In particolar 
modo ponendo attenzione alla coerenza verbale, all’ampliamento lessicale e all’arricchimento degli 
elementi di coesione.  
In questa pagina si trovano le produzioni dei bambini raccolte con il video.

Attività 1  

 
La prima attività risponde all’obiettivo di consolidare l’ambito lessicale e prendere conoscenza 
degli eventi relativi alla visione del cartone animato. 

Il cartone viene proiettato di nuovo in aula a tutta la classe. Segue un momento di brainstorming
finalizzato all’individuazione delle parole necessarie al racconto degli avvenimenti. I vocaboli 
individuati possono essere scritti alla lavagna.

Segue la richiesta di rispondere alla domanda: “Cosa è successo?”, rispettando i turni e 
promuovendo l’ascolto reciproco e, se possibile, dando spazio a tutti. 

interlingua.comune.re.it/?page_id=1791


Conclusa la prima fase, si porta l’attenzione degli alunni sul concetto di “la scena più 
importante”. Ognuno è chiamato ad esporre la propria idea di “importanza”. 

! Questo inizio permette a tutti, anche agli alunni con limitate competenze linguistiche, di 
prendere familiarità con la storia e costruire i prerequisiti lessicali per il percorso che si va a 
fare.

! La domanda posta per l’attività iniziale di brainstorming, qualsiasi essa sia, non deve 
vincolare eccessivamente le risposte dei bambini. Si vedrà che alcuni concentreranno la 
narrazione su una singola scena, altri invece racconteranno il filmato per intero: questo deve 
diventare l'oggetto della successiva riflessione degli alunni e non può dunque essere 
immediatamente indirizzato dall'insegnante. È cioè importante che l’insegnante si ponga in 
ascolto, stimolando sì l’interazione ma non correggendo o censurando quello che emerge dagli 
alunni.

! Si può gestire l’attività anche formando dei piccoli gruppi all’interno dei quali i bambini si 
raccontano la storia e provano a ricordare insieme che cosa succede. L’insegnante passa tra i 
banchi per ascoltare i bambini e fornire stimoli e input per arricchire le narrazioni. 

Attività 2 

Questa attività risponde all’obiettivo di saper negoziare ed individuare la scena chiave del 
racconto e verbalizzarla. 

La classe viene divisa in coppie. Ogni coppia riceve un foglio rappresentante un frammento di 
pellicola vuoto (come appare all'inizio del cartone animato). Viene data una consegna chiara 
finalizzata a  rappresentare con un disegno la scena ritenuta più importante: si sollecita in questo 
modo la cooperazione e la negoziazione tra gli alunni. La consegna può essere: “Disegnate
insieme la scena più importante /…quella che più vi è rimasta in mente /…quella che 
raccontereste per spiegare tutto il cartone…”.



Una volta terminati i disegni, i bambini sono chiamati a dar loro un “nome”, un “titolo”, 
affrontando perciò un secondo momento di negoziazione. 

Alla fine, si ricrea in classe una situazione comunicativa e ogni coppia è chiamata a raccontare ai 
compagni il proprio disegno, motivando la scelta della scena rappresentata e comunicando il 
proprio titolo. 

! Far lavorare a coppie o a gruppi i bambini non è facile: è una competenza che si impara 
attraverso la pratica e i buoni consigli dell’insegnante.  Ecco perché può succedere di ritrovarsi 
non con una ma con due scene disegnate, o di stupirsi per l’inattesa capacità di cooperazione di 
alcuni alunni. 

! I bambini tenderanno a raccontare solo il particolare che hanno disegnato personalmente, ma 
attraverso delle domande l’insegnante può stimolare a notare e descrivere più elementi. 

Attività 3 

Questa attività risponde all’obiettivo di cooperare in piccolo gruppo per ricostruire una 
sequenza narrativa e verbalizzarla. 

Si reintroduce l’argomento del cartone in modo che tutti i bambini, anche quelli assenti 
all’attività precedente, se lo ricordino. Si possono anche riutilizzare i disegni dell’attività 
precedente, incollandoli alla lavagna e facendo decidere ai bambini se è una scena cha va 
all’inizio, in mezzo, o alla fine della storia. Questa attività permette di creare una prima 
ricostruzione delle sequenze del cartone. 

Si costituiscono dei gruppi di lavoro, eterogenei per competenze linguistiche, e si organizza di 
conseguenze lo spazio-classe per lo scopo. L’insegnante distribuisce un foglio con tredici 
fotogrammi rappresentanti alcune scene del cartone, non organizzate in ordine cronologico, che 
gli alunni devono ritagliare. Il primo compito sarà quello di discutere e scegliere, insieme al 
proprio gruppo, quali sono le sei scene più importanti tra le tredici messe a loro disposizione.

Il passo successivo prevede la consegna di “pellicole” rappresentanti sei spazi vuoti. Ogni 
gruppo, dopo aver scelto le sei scene, deve decidere l’ordine in cui incollarle sulla pellicola. 

Dopo che ogni gruppo ha “costruito il proprio film” viene chiamato alla lavagna per esporre il 
lavoro ai propri compagni e/o raccontare la storia a un’insegnante esterna. 



Ultimate tutte le esposizioni, a ogni singolo gruppo viene data l’opportunità di rivedere tutte le 
pellicole dei diversi gruppi, riportando le correzioni degli errori emersi durante la narrazione.  

! Per aiutare i bambini si possono attaccare alla lavagna le dodici scene a colori (il materiale 
consegnato di solito è fotocopiato in bianco e nero), in modo che possano fare un confronto e 
interrogarsi su ciò che è stato omesso o ciò che deve essere riordinato diversamente. 

Variante Attività 3

Si può anche procedere nella scelta delle immagini in modo graduale: scegliendo prima tre 
immagini, poi cinque, quindi nove e infine anche tutte e 13 le immagini e di volta in volta 
raccontare la storia con solo le immagini scelte. 

! E’ importante non interferire nelle scelte dei gruppi, ma intervenire solo nel caso in cui sia 
necessario facilitare la negoziazione. Si noteranno la messa in atto di strategie diverse per 
svolgere questo compito. 

! Per le classi con un’alta percentuale di alunni stranieri la situazione del racconto alla classe 
risulta utile in quanto, attraverso l’ascolto diretto dei compagni e la ripetizione, si facilita la 
loro memorizzazione di lessico e strutture specifiche e di conseguenza l’acquisizione della 
lingua italiana. 

! L’attività di riporto alla classe o a un’insegnante esterna può essere registrata per ottenere 
dati sulla competenza dei bambini e per farla riascoltare in modo che essi possano giungere  ad 
un’autovalutazione e all’autocorrezione. 

Attività 4 





Le attività di questa sezione sono proposte finalizzate al rinforzo dell’alfabetizzazione e della 
memorizzazione di lessico.  

A questo punto delle attività è bene mettere in atto alcune proposte di rinforzo lessicale: si può 
presentare un “vocabolario del cartone”, ovvero un foglio/cartellone contenente tutti i termini 
necessari per la descrizione delle immagini; si possono fare giochi di lettura e di discriminazione 
delle immagini come negli esempi proposti nei file allegati. 



CANE                       PAGLIA                        PATTINO   

GHIACCIO              CUCCIA                             SCALA                         

BAMBINO               SCIARPA 



METTERE IN ORDINE LE SCENE DEL CARTONE.

1. IL BAMBINO SI COPRE E BEVE UNA CIOCCALATA CALDA. 

2. IL CANE E IL BAMBINO TORNANO A CASA. 

3. IL CANE E IL BAMBINO SCIVOLANO PERCHE’ C’E’ IL GHIACCIO. 

4. IL CANE CHIAMA IL BAMBINO PERCHE’ HA FREDDO 

5. IL BAMBINO E IL CANE ARRIVANO AL LAGO. 

6. IL BAMBINO PRENDE I PATTINI. 

7. IL CANE PRENDE LA SCALA. 

8. IL BAMBINO PATTINA. 

9. IL BAMBINO CADE PERCHE’ IL GHIACCIO SI ROMPE. 

10.IL CANE LANCIA LA SCIARPA PER AIUTARE IL BAMBINO. 



SCALA

CUCCIA

BAMBINO

CANE

SCIARPA

PAGLIA

GHIACCIO

PATTINO



COMPLETA LE FRASI

   IL CANE CHIAMA IL BAMBINO PERCHE’ HA ___________________. 

IL CANE E IL BAMBINO SCIVOLANO PERCHE’ C’E’ IL __________________. 

IL BAMBINO METTE LA__________________AL CANE. 

IL BAMBINO PRENDE I____________________________. 

IL BAMBINO E IL CANE ARRIVANO AL ____________________________. 



IL BAMBINO CADE PERCHE’ IL GHIACCIO __________________________. 

IL CANE PRENDE LA___________________________. 

IL CANE LANCIA LA SCIARPA PER _____________________ IL BAMBINO. 

IL CANE E IL BAMBINO TORNANO A _____________________. 

IL BAMBINO BEVE UNA ___ _____________________________________. 



1. IL BAMBINO E IL CANE SCIVOLANO PERCHE’ C’E’ IL GHIACCIO  

2. IL BAMBINO E IL CANE DECIDONO DI ANDARE A PATTINARE. 

3. IL BAMBINO CADE NEL LAGO PERCHE’ IL GHIACCIO SI E’ ROTTO. 

4. IL CANE PRENDE LA SCALA PER SALVARE IL BAMBINO 

5. IL CANE LANCIA LA SCIARPA AL BAMBINO PER AIUTARLO 

6. IL  BAMBINO E’ SALVO E BEVE UNA CIOCCOLATA CALDA. 
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! Le attività proposte possono essere liberamente inserite in qualsiasi momento del percorso o 
utilizzate come compiti a casa o momenti di attività differenziate per colmare eventuali pause 
dovute a tempi di realizzazione diversi delle attività richieste. 

Attività 5 

Questa attività ha l’obiettivo  di acquisire la capacità di ricostruire la cronologia degli eventi, 
producendo una prima forma di “scaletta” (figurata) del testo. 

Tutte le sequenze di immagini dell’Attività 3 vengono incollate alla lavagna e messe a confronto. 
Si prova ad individuare le scene più “votate”, cioè che sono state scelte dalla maggior parte dei 
gruppi.

Si mostra all’intera classe una pellicola di dimensioni maggiori delle precedenti e vi si incollano 
le sei scene selezionate da tutti. In questo modo si ricostruisce il “cartone di tutta la classe”.

Una volta terminata la pellicola collettiva si chiede a ogni singolo bambino di pensare a un titolo 
da dare al cartone. Dopo avere scritto le proposte alla lavagna si procede, attraverso una 
votazione, alla scelta del titolo. 

Variante Attività 5 

Si può scegliere anche di procedere stimolando l’ascolto attivo dei bambini: si seleziona una 
delle produzioni orali iniziali e l’insegnante legge il testo ad alta voce una prima volta per intero. 
Quindi lo rilegge frase per frase, in modo da poter analizzare insieme ai bambini se mancano 
delle sequenze nella narrazione/nelle narrazioni selezionate. 

! Si consiglia di prendere nota delle riflessioni che producono gli alunni nell’attività di confronto: 
può essere utile per valutare singolarmente ogni alunno rispetto alla comprensione degli eventi e 
alla capacità di strutturare un racconto. 



Attività 6 

Questa attività ha l’obiettivo di avvicinare gli alunni alla scrittura spontanea di didascalie o 
brevi testi. 

Si tratta di un’attività di scrittura cooperativa, dove si genera un unico testo con il contributo libero 
ed individuale di tutti. I bambini, divisi in gruppi da tre, ricevono un foglio bianco sul quale 
scrivere, a turno, una didascalia per ciascuna delle sei scene riportate sul cartellone. 

Variante Attività 6 

Invece di usare i fermi-immagine del cartone, le scene possono essere disegnate dagli stessi 
bambini; segue un esercizio di scrittura cooperativa, come sopra.   

Guarda il video 



!  Questa attività porta degli elementi di valutazione per ogni singolo alunno rispetto a: 
- capacità di cooperazione e di divisione dei ruoli tra i membri di un gruppo; 
- comprensione del cartone e acquisizione di lessico specifico. 

! Data l’età dei bambini, potrebbe essere la prima volta che si cimentano con una scrittura libera, 
cioè non guidata o “dettata”. Potreste sorprendervi per il loro entusiasmo ed impegno nello 
svolgere questa attività. Occorre però sottolineare, ai fini del successo di questo compito, 
l’importanza delle attività preparatorie precedenti e in particolar modo dell’Attività 5. 

Attività 7 

Questa attività ha l’obiettivo comunicativo di saper raccontare una storia rispettandone 
l’ordine logico e cronologico. 

Come verifica finale e attività conclusiva del percorso si può procedere ad una registrazione 
individuale del racconto completo. 

! Si consiglia di audio-registrare o video-registrare le narrazioni per tenere memoria delle singole 
produzioni, utili anche per un confronto valutativo rispetto alle registrazioni iniziali preparatorie al 
percorso.

! Per svolgere questa attività si consiglia di sfruttare i momenti di compresenza con un collega,  
ore di sovrapposizione con un eventuale insegnante di sostegno o l’eventuale disponibilità nella 
scuola di studenti tirocinanti o laureandi o altre figure di laboratorio. 




