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Un percorso didattico sulla narrazione nel secondo 
ciclo della scuola elementare: il racconto del cane 
 
 
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 primo quadrimestre dell’A.S. 2009-2010. 
 

Osservare le produzioni 

 
Agli alunni viene fatto vedere un breve cartone animato della serie Reksio. In seguito si chiede loro 
di raccontarlo individualmente a un'intervistatrice. Si raccolgono così dei campioni di interlingue  e 
dei dati significativi sulle competenze narrative orali di tutti gli alunni, di madrelingua italiana  e 
non. 
Osserviamo due frammenti di narrazioni, la prima di un bambino bilingue e la seconda di un 
madrelingua italiano, ed estrapoliamo alcune informazioni utili per la definizioni degli obiettivi 
specifici  e della classe. 

 
RV06:  che dopo gua- e: viene via dalla casa # sci:sivola e: dopo va a 
fare la pipì dopo torna scivola # chiama: il bambino il suo padrone # e:: 
anche lui sivola dopo il cagnolino con la testa nella paglia va # con 
(xxxx) dopo il bambino ride dopo lo tira via prende la terra e mette: nel 
ghiaccio così non cade. dopo vanno # come si chiama quando mettono quella 
cosa per scivolare # sul ghiaccio # ah un pattino! 
 
RV17: sì. # poi erano andati a pattinare # poi# il bambino mentre: mentre 
sta pattinando era caduto # e stava affogando nel lago  #  e c’era il c-il 
cagnolino che aveva preso:# aveva preso la scala, l’aveva messa vicino al 
buco dove era caduto lui e poi con-con la siarpa era andata da lui lo ha 
presa e l’ha stirato sopra ##  e poi gli ha ridato la siarpa. # #  
 
 
In entrambe le trascrizioni, a livelli diversi, si nota che l’appropriatezza lessicale è un bisogno da 
colmare e curare, anche se è importante far notare (e quindi assicurarsi che siano acquisite) la 
presenza di strategie che compensano la non conoscenza lessicale e che permettono quindi di non 
interrompere la narrazione (come si chiama quando ...?). 
Ma ciò che è più interessante come spunto di riflessione è quanto (tutti) gli alunni di questa età 
siano in grado di costruire un testo narrativo coerente e coeso nella sua struttura. Ecco quindi che 
riflettere sul concetto di struttura narrativa e di organizzazione gerarchica delle informazioni diventa 
prioritario per questo percorso didattico. Accanto a questi obiettivi, che richiedono comunque tempi 
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lunghi e pratica continua, si vede dalle trascrizioni come la gestione dei tempi al passato sia un nodo 
problematico (mentre sta pattinando era caduto); quindi saper individuare ciò che è essenziale da 
ciò che non lo è, ciò che è prioritario da ciò che rimane sullo sfondo, ciò che è puntuale da ciò che è 
eventuale può aiutare gli alunni a dare un senso alla scelta dei tempi verbali nelle loro narrazioni.
In questa pagina si trovano le produzioni dei bambini raccolte con il video. 
 
Attività 1 

 

 
 

Guarda il video 
 

La prima attività risponde all’obiettivo di saper selezionare gli eventi principali intorno ai quali 
raccontare una storia. 

 
Dopo aver visto e raccontato individualmente il video Reksio, per aiutare i bambini a fare una 
distinzione tra eventi principali e secondari, si propone un’attività di selezione dei fotogrammi del 
cartone animato. 
I bambini vengono divisi in piccoli gruppi e viene consegnato loro un mazzo di 13 immagini:  
dovranno scegliere prima 3, dopo 5, 9 e quindi 12 immagini per raccontare la storia del cane 
Reksio.   

Una volta fatta la scelta, di volta in volta, un componente del gruppo, a turno, prova a raccontare la 
storia oralmente per verificare se e come le immagini scelte sono efficaci per lo scopo. 

 
! Sarebbe meglio preparare dei fotogrammi a colori organizzati come dei veri e propri mazzi di 
carte.  

 

Varianti attività 1 

 
a) La classe viene divisa in gruppi a cui sono assegnati 9 fotogrammi del cartone animato e 
viene chiesto di raccontare la storia utilizzando soltanto 3 delle immagini date.  
Si richiede ad ogni gruppo di scrivere una didascalia per ogni fotogramma scelto e relazionare 
alla classe quali immagini ha scelto e perché.  
Si propone alla classe di commentare il lavoro dei vari gruppi e di arrivare ad una posizione 
condivisa sulle 3 immagini principali per narrare il video.  
Per aver conferma dell’efficacia della selezione si riportano alla lavagna le 3 immagini accettate 
da tutta la classe e si chiede ad un insegnante esterno di raccontare una storia a partire dai 3 
fotogrammi. 
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b) Si ripropone alla classe, suddivisa in due gruppi, la visione del video chiedendo di 
individuarne le sequenze principali rappresentate da un particolare fotogramma del cartone 
animato. I gruppi possono fermare il filmato ogniqualvolta ritengono che ci sia un momento 
importante per lo sviluppo della storia e scrivere su un foglio la didascalia corrispondente al 
fotogramma ritenuto fondamentale.  
 

! Spesso i bambini non riescono a fare la selezione delle immagini e ne scelgono molte di più di 
quelle effettivamente necessarie per raccontare la storia. L’insegnante inizialmente può 
lasciarli lavorare senza intervenire e in un secondo momento guidarli ad una maggiore 
selezione nella discussione a grande gruppo tramite il confronto degli elaborati dei diversi 
gruppi. 

 
Si riflette a gruppo-classe sulle selezioni fatte e sulle didascalie formulate. Per dare inizio alla 
discussione si attaccano a parete, su strisce parallele, le didascalie individuate dai gruppi: ogni 
striscia orizzontale ricostruisce la storia secondo un gruppo così che i bambini riflettano sulle 
caratteristiche dei racconti da loro ricostruiti.  

 
!  La disposizione delle immagini selezionate da ogni gruppo lungo la parete aiuta ad 
individuare con facilità le selezioni troppo lunghe, che visivamente occupano troppo spazio, ad 
esempio un’intera parete dell’aula. 

 
Dopo che i bambini hanno notato l’importanza della sintesi, è l’ora di “sfoltire” un po’ il loro 
lungo elenco di sequenze per arrivare ad individuare l’ossatura fondamentale della storia. Si 
divide la classe in piccoli gruppi, a cui si consegna un cartellone e le immagini di tutti i 
fotogrammi della storia da loro individuati. Ogni gruppo, dopo aver ordinato in senso 
cronologico la storia ottenendo così uno schema narrativo, deve coprire con dei post-it tutte le 
immagini non strettamente necessarie allo sviluppo del racconto.  
Si discute delle nuove sequenze a grande gruppo per ridurle ulteriormente e arrivare a 4 
immagini fondamentali per narrare la storia. 

 
!  In questa attività è bene mantenere gli stessi gruppi che hanno selezionato le sequenze di 
fotogrammi. 
 

!  La selezione di poche immagini permette di creare una scaletta della storia molto utile perché, 
come ha detto uno dei bambini, “è troppo difficile ricordarsi tutte le sequenze, è meglio averne 
meno così non si dimenticano i fatti importanti!”. 

 



Attività 2 

 



 
 
 



 
 
 



Questa attività risponde all’obiettivo linguistico-comunicativo di scrivere brevi testi, ben 
organizzati ed efficaci. 
 
Attraverso le scelte e le narrazioni dell’attività precedente, gli alunni possono ora essere pronti a 
scrivere dei testi narrativi, facendo attenzione alla quantità e alla qualità delle informazioni. 

La classe viene divisa in coppie. Ogni coppia riceve un foglio vuoto su cui scrivere la storia 
secondo delle regole ben precise: utilizzando prima solo 3 frasi, poi 5 frasi, quindi 9 frasi e alla fine 
12 frasi.  

 
!  Questa attività permette di portare l’attenzione sul concetto di frase, sulla punteggiatura e sui 
criteri di coesione e coerenza che servono a tenere unite le frasi. 
 

!  Si consiglia di raccogliere tutti gli scritti degli alunni in modo da poter ben preparare le 
attività che seguono. 

 

Variante attività 2 

 

A partire dalla selezione di 4 immagini condivisa dalla classe, si chiede ai bambini di 
scrivere a coppie la storia del video.  
Dopo la prima composizione, si può chiedere di riscrivere la storia provando a svilupparla 
dal punto di vista di uno dei personaggi, ad esempio del cagnolino. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività 3 

 



 
 
 



Questa attività risponde all’obiettivo linguistico di imparare a notare gli errori dei testi scritti e 
fare delle proposte di correzione.  
 
Si tratta di una attività di osservazione e analisi degli errori e viene chiesto ai bambini di iniziare a 
partecipare attivamente alla correzione degli errori. 
Si mantengono i gruppi dell’Attività 1 e ad ogni gruppo viene distribuito un foglio con la 
trascrizione al computer del testo scritto da un altro gruppo. Il testo viene riscritto mantenendo le 
caratteristiche dell’originale e con interventi solo laddove troppi errori ortografici non permettono la 
comprensione del testo. Gli alunni, basandosi sul loro intuito linguistico e sulle conoscenze esplicite 
della loro esperienza scolastica, procedono alla correzione del testo; possono scegliere di 
manipolare il testo, ovvero eliminare  delle parole, aggiungerne altre e naturalmente correggere 
quelli che loro riconoscono come “errori”. 
Infine i gruppi vengono invitati a riscrivere la loro versione del testo che hanno revisionato. 
 

!  E’ preferibile rendere anonimi i testi scritti dai gruppi in modo che non intervengano giudizi 
dovuti ad antipatie, simpatie o prese in giro verso i compagni: tutti sbagliano qualcosa quando 
si tratta di scrivere! 
 

!  Si ricorda che uno degli obiettivi di questa attività è la gestione dei tempi al passato, per cui 
nella selezione degli errori si dà la priorità a questo aspetto linguistico. 

 
 
Variante attività 3 
 

Si propone alla classe la revisione collegiale dei testi prodotti dalle coppie, presentandoli su 
cartelloni bianchi e distribuendone una copia a ciascun alunno. Le modifiche proposte dai 
bambini ed accettate dalla classe vengono riportate dall’insegnante su un cartellone e 
contemporaneamente da ogni bambino sul proprio foglio.  

 
!  È importante abituare i bambini a seguire una gerarchia nell’individuazione degli errori. Per 
loro è infatti più facile, quasi naturale, scovare le imprecisioni ortografiche o le ripetizioni, che 
però rappresentano la “cosmetica” del testo, mentre sono i problemi strutturali i primi a dover 
essere presi in considerazione, poiché sono quelli che, anche nell’oralità, rallentano e a volte 
impediscono la corretta comunicazione. La revisione del testo va guidata cominciando dalla 
struttura, ovvero dall’organizzazione dei contenuti, concentrandosi poi sulla grammatica e 
infine sull’ortografia. 
 

!  È bene far correggere un tipo di errore per volta, rileggendo il testo più volte. Prima si 
individuano gli errori e poi, solo in un secondo momento, si correggono. In questo modo si può 
mantenere una visione d’insieme del testo e la fase della correzione, di solito svolta 
dall’insegnante senza alcuna collaborazione dello studente, entra a far parte del processo di 
scrittura e di elaborazione di un testo.  
 

!  Questa è anche l’occasione per stimolare in classe vivaci discussioni metalinguistiche, sugli 
effetti di senso di certe parole o enunciati, sulle funzioni grammaticali di alcuni elementi della 
frase, sulle caratteristiche comunicative necessarie affinché un testo sia efficace. 

 
 



Attività 4 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
Le attività di questa sezione hanno come focus i tempi verbali all’interno di una narrazione. 
 
 
A questo punto delle attività è interessante proporre agli alunni di riflettere su come cambiano i testi 
a seconda che si decida di utilizzare determinate forme verbali.  
 
Si procede presentando uno o più testi di quelli prodotti dagli alunni (o anche un testo unico che 
raccoglie i contributi dei diversi gruppi) e si invitano gli alunni a fare una scelta tra l’opposizione 
“imperfetto/passato prossimo” e l’opposizione “passato remoto/imperfetto”. 
 
Leggendo poi i testi insieme si arriva a riflettere sull’ “effetto” che fanno le diverse versioni della 
storia e su quale può essere il loro contesto comunicativo più appropriato: narrazione orale, tema, 
sogno, racconto di un bambino piccolo… 

 
 

! Questa attività permette di superare il classico esercizio di trasformazione (per es.: 
“Trasforma dal presente al passato prossimo”) perché obbliga gli alunni a rimanere fortemente 
legati al contesto e a fare riferimento su una conoscenza d’uso più intuitiva e spesso più efficace 
e corretta. 
 

! E’ un’occasione per dare compiti differenziati per particolari situazioni, per esempio con 
alunni non nativi in una fase iniziale di interlingua è preferibile lavorare sull’opposizione più 
facile da acquisire: “presente-passato prossimo”. 
 

 

 



Attività 5 

 



 

 



 

Questa attività ha l’obiettivo comunicativo di acquisire la capacità di esprimere la successione 
cronologica degli eventi all’interno di differenti generi testuali. 

 

Per continuare l’esplorazione sugli effetti diversi legati alla scelta dei tempi verbali, si possono 
invitare gli alunni a cimentarsi nella scrittura di un articolo di cronaca, avvicinandoli alla 
molteplicità dei tipi di testi: la tipologia testuale rimane sempre quella della narrazione ma è il 
genere testuale che cambia. 

 
!  Se la classe non ha mai affrontato la scrittura di un articolo di cronaca, si consiglia un lavoro 
preparatorio con letture ed attività su articoli di giornali, in modo da portare l’attenzione sulle 
caratteristiche proprie di questo genere (titoli e sottotitolo; anticipazioni; frasi ad effetto…). 
 

!  Svolgere questa attività a coppie è più stimolante e promuove l’aiuto e l’apprendimento 
reciproco. 

 



Attività 6 

 



 

 



 
Questa attività ha l’obiettivo comunicativo di potenziare l’abilità di selezione dei tempi verbali 
all’interno di differenti generi testuali. 

 

Come per l’Attività 6, si continua l’esplorazione dei diversi generi testuali, con particolare 
attenzione all’uso dei tempi verbali. In questa attività gli alunni trasformano la storia del cane in una 
fiaba e, come richiede l’incipit (C’era una volta…), l’uso del passato remoto appare 
spontaneamente e in un contesto comunicativo appropriato. 

 
 
!   Anche questa attività si può svolgere a coppie, oppure individualmente, se si vogliono 
raccogliere degli elementi di valutazione per ogni singolo alunno. 
 

!  Per alcune classi, prima di procedere con la scrittura della storia, si può inserire un 
approfondimento o un richiamo di nozioni già studiate, riguardo al genere narrativo della fiaba 
(evento scatenante, risoluzione, elemento magico, eroe, …). 




