
Sperimentazione: Barbara Bertani, Maria Cristina Borghi, Paola Borghi, Claudia Bugli,  Giuliana
Capelli, Barbara Degni, Annamaria Fontanesi, Morena Levrini, Loretta Maffoni, Gabriella Massari,
Carla  Messori,  Mariarita  Ruozzi  (insegnanti);  Silvia  Bernieri,  Katia  Gualtieri,  Jessica  Marotta,
Anastasia  Mercadante,  Maria  Grazia  Pensieri,  Cecilia  Peppoloni  (tirocinanti);  Fabiana  Rosi
(supervisione)

Redazione del testo: Fabiana Rosi, Gabriele Pallotti

Un percorso  sulla  scrittura  documentata  nella  scuola
primaria: il pane fatto in casa e quello industriale

Introduzione

La sperimentazione è stata condotta nelle scuole primarie del comune di Reggio Emilia e in una
scuola del comune di Modena nell’A.S. 2014-2015: in due classi prime, una classe quarta,  una
classe quinta della scuola “Elsa Morante”; nelle due classi quinte della scuola di Rivalta; in una
classe prima della  scuola “Collodi”;  nella  classe prima della  scuola “Sant’Agostino”;  nelle  due
classi  seconde della  scuola  “Agosti”;  una  classe  seconda e  una classe  terza  della  scuola  “Don
Bosco”; in una classe quarta del VII Circolo di Modena.
Il percorso didattico è strutturato in attività linguistiche e comunicative,  con modalità  induttiva,
attiva e learner-centered,  che rappresentano le singole tappe del processo di produzione di testi
regolativi,  informativo-espositivi  e  argomentativi  a  partire  da  fonti  e  materiali  forniti  su  uno
specifico  argomento.  Il  tema  scelto  è  quello  del  pane,  alimento  centrale  e  vicino  alla  realtà
quotidiana degli alunni, ma anche argomento interdisciplinare, che ben si presta ad essere trattato da
una prospettiva storica, geografica, interculturale e legata alle scienze.

Le attività proposte mirano a formare e/o potenziare le abilità di comprensione e produzione scritta
e orale di testi, in particolare:
– prendere appunti ed estrarre le informazioni da fonti di vario tipo (testi scritti, documentari

audiovisivi, interviste, grafici, tabelle, carte geografiche);
– organizzare le informazioni in un progetto del testo;
– produrre il testo, seguendo la selezione e l’organizzazione pianificate in precedenza;
– leggere e revisionare il testo per controllarne la coerenza, ovvero l’efficacia comunicativa,

la coesione, ossia la presenza di collegamenti chiari, e la correttezza linguistica, correggen-
do gli errori e le scelte inappropriate.

! Le  diverse  attività  proposte  sono  parte  di  un  percorso  unico  quindi  non  devono  coincidere
necessariamente con una lezione, ma possono essere interrotte quando finisce la lezione e riprese
nella successiva. Allo stesso modo all’interno della stessa lezione si può completare un’attività e
passare subito a quella seguente, piuttosto che rinviarla alla lezione successiva.

! È utile condurre il percorso didattico in modo continuativo,  con uno spazio costante durante
l’anno scolastico, come un’ora a settimana o 2 ore ogni due settimane.
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! Non tutte le attività sono adatte ad ogni classe, e il percorso va adattato al tipo di classe e alle
esigenze degli alunni.

! Oltre alle attività effettivamente svolte, e descritte in questo testo, ne sono state proposte altre
che collegano l’argomento del pane con altri del curricolo, ad esempio di Storia o di Scienze. 

Materiali didattici

I materiali didattici usati nella sperimentazione si trovano nella pagina del sito Osservare 
l’interlingua che presenta il percorso. 

Attività 1: brainstorming

L’attività 1 introduce l’argomento del pane attraverso un brainstorming condotto dall’insegnante a
classe intera con lo scopo di rendere più familiare e coinvolgente per gli alunni il tema su cui si
lavorerà durante l’anno e poter valutare le loro conoscenze pregresse.

! Nel brainstorming molti alunni hanno raccontato che tipo di pane mangiano in famiglia o se c’è
l’abitudine di fare il pane in casa. Molti alunni di origine straniera hanno parlato del pane tipico
del proprio paese di provenienza e, in alcuni casi, ne hanno portato poi in classe la ricetta o un
assaggio.  Questa  discussione  su  un  alimento  presente  nella  cucina  dei  paesi  più  diversi  ha
stimolato uno scambio interculturale di informazioni e opinioni molto efficace, a patto che fossero
gli alunni stessi a prendere la parola spontaneamente e non venissero invitati dall’insegnante a
riportare esperienze personali che non tutti gli alunni di origini straniera possono aver voglia di
condividere con i compagni.

Variante 1: attività 1

In due classi prime l’insegnante ha arricchito la discussione sul tema del pane portando in classe gli
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ingredienti per prepararlo (farina, sale, lievito, acqua) e proponendo ai bambini un’esperienza di
conoscenza  attraverso  i  cinque sensi  con  la  guida  di  una  tabella  in  cui  riportare  le  sensazioni
suscitate per ciascuna dimensione sensoriale dai singoli ingredienti.

Variante 2: attività 1

In una classe terza, la madre di un alunno ha condotto una piccola lezione su un particolare tipo di
pane, il pane carasau, spiegandone la preparazione, presentandone le caratteristiche e portandone un
assaggio in classe.

Attività 2: progetto (o scaletta) di base

L'attività 2 presenta il primo stimolo audiovisivo, un filmato su come si fa il pane in casa, e mira a
presentare  agli  alunni  uno strumento  per  organizzare  i  contenuti  da  riportare:  la  scaletta
concettuale o progetto del testo.
[https://www.youtube.com/watch?v=tuPHCHpm9po]

Fasi operative:
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• gli alunni vedono tre volte il filmato “Il pane in casa”, la prima per una comprensione
globale, la seconda per una comprensione più analitica,  la terza per prendere appunti
individuali; 

• la classe viene divisa in gruppi di 4 bambini, eterogenei per livello, che, in 10-15 minuti,
danno un nome al gruppo e si assegnano un ruolo (ad esempio segretario, consigliere,
portavoce,  moderatore del tempo e del volume della voce) che cambierà per ciascun
alunno tra un’attività e l’altra;

• i componenti del gruppo confrontano i loro appunti per decidere quante sono le sequenze
del video e dove inserire degli stop nel video per separarle;

• si vede nuovamente il filmato e i portavoce dei gruppi, a turno, interrompono il video
quando  finisce  una  sequenza,  confrontandosi  con  gli  altri  gruppi  per  ottenere  una
divisione  in  sequenze  condivisa  dalla  classe  (4  sequenze:  preparare,  impastare,  far
lievitare, infornare);

• i  gruppi  ricevono  4  buste  di  carta  come  rappresentazione  delle  4  sequenze  appena
individuate;

• discussione a piccolo gruppo per dare un titolo a ciascuna sequenza (max. 2 azioni, max.
8 parole per titolo);

• i gruppi riportano a matita i 4 titoli  sulle 4 buste, su cui si scrive anche il nome del
gruppo e il numero della sequenza;

• i  gruppi  consegnano  le  buste  all’insegnante  che  le  espone  su  un  cartellone  o  sulla
lavagna in modo che i  titoli  di  ogni  gruppo si  leggano in verticale  e i  titoli  di  ogni
sequenza in orizzontale e aggiunge una colonna per i titoli condivisi dalla classe, come
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nella tabella seguente:

Gruppo A
titolo sequenza 1

Gruppo B
titolo sequenza 1

Gruppo C
titolo sequenza 1

CLASSE
titolo sequenza 1

Gruppo A
titolo sequenza 2

Gruppo B
titolo sequenza 2

Gruppo C
titolo sequenza 2

CLASSE
titolo sequenza 2

Gruppo A
titolo sequenza 3

Gruppo B
titolo sequenza 3

Gruppo C
titolo sequenza 3

CLASSE
titolo sequenza 3

Gruppo A
titolo sequenza 4

Gruppo B
titolo sequenza 4

Gruppo C
titolo sequenza 4

CLASSE
titolo sequenza 4

• restituzione  a  grande  gruppo:  il  portavoce  di  ciascun  gruppo  legge  il  primo  titolo
proposto, l’insegnante chiede alla classe di scegliere il migliore, quello più chiaro e più
pertinente alla sequenza, o di trovarne uno nuovo tutti insieme;

• il titolo condiviso viene riportato nella colonna della classe;

• si procede nello stesso modo per le altre 3 sequenze; 

• i gruppi ricevono indietro le loro 4 buste, su cui cancellano il titolo proposto inizialmente
dal gruppo scritto a matita e scrivono al suo posto a penna il titolo condiviso con la
classe.

! I titoli devono essere più brevi possibile perché corrispondono alla parola chiave della sequenza
non al suo riassunto. Se contengono errori linguistici non vanno corretti in questa fase, a meno che
non si tratti di errori che ostacolano la comprensione o su cui si soffermanogli alunni stessi, ad
esempio “impastazione” o “impastamento” al posto di “impasto”.

! Rappresentare il progetto concettuale con la successione di buste di carta, adoperando “realia”,
ovvero oggetti  concreti  e  tangibili,  aiuta  gli  alunni  anche  più  piccoli  a  capire il  concetto  di
sequenza o nucleo tematico. 

! Nell’attesa  che  tutti  i  gruppi  portino  a  termine  il  loro compito,  gli  alunni  che  hanno finito
possono decorare le buste di carta.

!  Nella restituzione a grande gruppo è importante dare spazio alle riflessioni degli alunni, che
conducono in prima persona la ricerca dei contenuti del filmato. L’insegnante non fa proposte ma
stimola la partecipazione di tutta la classe e la condivisione delle proposte dei singoli alunni, per
favorire l’apprendimento fra pari. Se un titolo è sbagliato a livello del contenuto, perché riporta un
elemento che non si vede nel filmato o è secondario o ne riporta troppi, l’insegnante chiede di
riflettere meglio su quel titolo, sia ai bambini del gruppo che lo ha proposto sia alla classe intera.

! Piuttosto che far votare il progetto migliore, si chiede ai bambini di scegliere quale sia il titolo
più chiaro fra quelli proposti, sequenza per sequenza, o di trovarne uno nuovo, così che il progetto
della classe sia un prodotto comune e ciascun alunno senta di aver dato il suo contributo.
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! Nella restituzione gli alunni partecipano perché hanno svolto tutti lo stesso compito e hanno gli
elementi  per intervenire.  Nella scelta  dei titoli  della  classe,  i  bambini  in genere non mostrano
atteggiamenti  conflittuali  o  egoistici  ma  riescono  a  valutare  oggettivamente  le  proposte  e  a
scegliere le più chiare.

Variante per il primo ciclo: attività 2

Nel primo ciclo, prima di arrivare alla produzione dei titoli, si sono fatte delle attività preparatorie
per far capire meglio lo strumento della scaletta progettuale ai bambini.
 
Fasi operative:

• i gruppi ricevono 4 buste e i fotogrammi del filmato, che per prima cosa ordinano;

• il  lavoro  dei  gruppi  viene  confrontato  a  classe  intera  con  la  guida  dell’insegnante  per
arrivare a una scelta condivisa;

• i fotogrammi vengono poi raggruppati associando le azioni che avvengono insieme, ovvero
quelle che compongono una sequenza,  e ogni gruppetto di fotogrammi è inserito in una
busta;

• nuovamente il lavoro dei gruppi viene confrontato a classe intera per arrivare ad una scelta
condivisa;

• i gruppi selezionano l’immagine più importante per ciascun gruppetto e la incollano sulla
busta, che contiene gli altri fotogrammi della sequenza;

• l’insegnante  guida  un  confronto  fra  i  gruppi  per  arrivare  ad  una  scelta  condivisa  delle
immagini rappresentative delle 4 sequenze;

• i gruppi aggiornano le loro proposte sulle buste che vengono loro restituite;
• ciascun  gruppo  dà  un  titolo  alle  4  sequenze  scrivendo  una  didascalia  sotto  l’immagine

attaccata sulla busta;
• restituzione e condivisione dei titoli per produrre una scaletta condivisa;
• i gruppi scrivono una didascalia per tutti i fotogrammi inseriti nelle buste;
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• i gruppi si confrontano sulle didascalie per arrivare ad una scelta condivisa.

Attività 3: progetto dettagliato 

L’obiettivo è espandere l’uso del progetto concettuale dalle unità informative principali, presentate
agli  alunni  come i  “titoli”  delle  sequenze,  alle  unità  informative  secondarie,  che  si  possono
presentare come i “sottotitoli”. Per arricchire le conoscenze dei bambini sulla preparazione del pane
e facilitare l’individuazione dei contenuti secondari dello stimolo audiovisivo, si mostra un testo che
riporta nel dettaglio la ricetta del pane (vedi allegato ‘Ricetta pane’). 

Fasi operative:
• i gruppi ricevono le 4 buste con i titoli condivisi, alcune striscioline di carta e il testo

della ricetta del pane con la descrizione degli  ingredienti  e dei passaggi, illustrati  da
immagini; 

• i  gruppi leggono il  testo e,  anche sulla  base dei loro ricordi  dalla  visione del video,
scrivono sulle striscioline i “sottotitoli”, ovvero le parole chiave delle sottofasi delle 4
sequenze;

• i gruppi numerano i sottotitoli secondo l’ordine dei contenuti del video e li inseriscono
nella busta della sequenza corrispondente;

• restituzione:  i  portavoce  dei  gruppi  leggono  i  sottotitoli  sequenza  per  sequenza  e
l’insegnante esorta la classe a valutare se sono ben numerati e pertinenti con lo stimolo
video e con la sequenza, eventualmente modificandoli  o spostandoli in una busta più
opportuna; 

• i gruppi riportano su un foglio i titoli e i sottotitoli nell’ordine deciso, producendo così
una scaletta ragionata e dettagliata. 

! La scelta dei sottotitoli dei gruppi viene revisionata dalla classe ma non si richiede una soluzione
condivisa,  perché,  a  differenza  delle  unità  informative  principali  che  non  possono  mancare,  i
sottotitoli possono variare da testo a testo, in quanto ciascun bambino in maniera soggettiva pone
attenzione  ad  alcuni  particolari  piuttosto  che  ad  altri.  I  testi  devono  essere  chiari  e  devono
contenere tutte le informazioni principali, ma non devono essere omologati. Questo è importante
per far capire ai bambini che esistono diverse scelte possibili e per spronarli a cercare la soluzione
migliore non fermandosi al primo tentativo.
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! Se un gruppo si è impegnato poco, nella restituzione noterà la differenza rispetto ai compagni e
sarà spontaneamente motivato a lavorare di più nelle attività successive per non rimanere indietro
nei confronti degli altri gruppi.

Attività 4: dal progetto al testo

L’attività mira a far comprendere ai bambini come si usa concretamente lo strumento concettuale
della  scaletta progettuale attraverso  la  sua  rielaborazione  per  produrre  il  testo,  seguendo  la
selezione e organizzazione dei titoli e sottotitoli fatte in precedenza.

Fasi operative:
• i gruppi ricevono il proprio progetto dettagliato; 
• il gruppo scrive il testo con la consegna “Spiega come si fa il pane” indicando come

destinatario un insegnante che non ha visto il video e non ha letto la ricetta,  che
leggerà i testi per capire come preparare il pane;

• ogni gruppo riceve come indicazione quella di utilizzare una specifica forma verbale
per  indicare  i  passaggi  della  ricetta  -  imperativo  2a persona singolare  (prendi  la
farina...), imperativo 2a persona plurale (prendete la farina...), infinito (prendere la
farina...), presente 1a persona plurale (prendiamo la farina....), presente impersonale
(si prende la farina....) - ricordando di non saltare nessun punto della scaletta e di
seguire l’ordine dei titoli e sottotitoli;

• il  gruppo  rilegge  il  testo  controllando  la  chiarezza  dei  contenuti  e  l’efficacia
comunicativa;

• il  testo definitivo viene copiato in bella  e consegnato all’insegnante,  insieme alla
scaletta  arricchita  del  gruppo  e  alla  brutta  copia,  tutto  in  forma  anonima,  senza
indicare il nome del gruppo.

! In questa fase, non lasciare ai gruppi il testo della ricetta per evitare la tentazione di copiarne
delle frasi.

! L’attività è una sorta di “istruzioni per l’uso della scaletta (o progetto di testo)”. L’insegnante dà
indicazioni esplicite su come elaborare il progetto per scrivere il testo: “Riportate tutti  punti”,
“Seguite l’ordine del progetto”, ecc.

! Per far partecipare tutti  i  bambini alla produzione del testo,  si può dare a ogni bambino la
responsabilità di una sequenza, che poi vanno rilette tutte insieme con il supporto di tutti i membri
del gruppo.

! 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: se i compagni non
riescono a leggere quanto scritto rischiano di non capire il testo e darne una valutazione negativa.
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Attività 5: revisione del testo fra pari

L’obiettivo dell’attività è di stimolare nei bambini l’abitudine di rileggere quanto scritto e la voglia
di migliorarsi sempre di più, non accontentandosi della prima versione prodotta, revisionando in
gruppo i diversi testi dei compagni per un unico aspetto alla volta. 
La revisione è condotta dai pari, non dall’insegnante, a livello di gruppo, non individuale, e non
produce un voto numerico, bensì delle “stelle e auguri”: una stella esprime il giudizio positivo per
una scelta appropriata, un augurio indica un consiglio su come correggere un errore, nell’ottica di
dare feedback e non di fornire già la forma corretta. 

Fasi operative:
• ogni gruppo riceve un cartellone dove è stata incollata la fotocopia del testo di un altro

gruppo e sono stati tracciati sei riquadri, uno per ciascun aspetto che verrà revisionato, e
una copia della scaletta arricchita;

• il gruppo scrive nel riquadro in alto a sinistra “Scaletta”, o un altro termine che può
essere  chiaro  per  i  bambini  per  indicare  la  coerenza  dei  contenuti  del  testo,  come
“progetto”, “contenuti” o altro;

• il  gruppo legge il  progetto e il  testo per revisionarne la chiarezza e completezza dei
contenuti con la guida delle domande: “Ci sono tutti i punti del progetto?”, “Sono nel
giusto ordine?”;

• il gruppo sottolinea e numera in verde sul testo i punti su cui intende dare feedback e
riporta nel primo riquadro il numero seguito da una stella, se la scelta è appropriata, o da
un augurio, se il punto va corretto per migliorare il testo;

• il  testo  revisionato  per  la  coerenza  dei  contenuti  passa  ad  un  altro  gruppo  per  la
revisione, secondo la stessa modalità, dei “Capoversi”, ovvero la divisione in blocchi
grafici che riflette la struttura in sequenze; 

• il testo revisionato per la coerenza dei contenuti e la divisione in capoversi, passa ad un
altro gruppo per la revisione, secondo la stessa modalità, della “Punteggiatura”; 

• il  testo  revisionato  per  la  coerenza  dei  contenuti,  la  divisione  in  capoversi  e  la
punteggiatura,  passa ad un altro gruppo per la revisione,  secondo la stessa modalità,
della “Coesione verbale”, ovvero il mantenimento della forma verbale, senza saltare ad
esempio dall’imperativo al presente, o dal presente al passato; 

• il  testo  revisionato  per  la  coerenza  dei  contenuti,  la  divisione  in  capoversi,  la
punteggiatura e la coesione verbale, passa ad un altro gruppo per la revisione, secondo la
stessa modalità, del “Lessico”; 

• il  testo  revisionato  per  la  coerenza  dei  contenuti,  la  divisione  in  capoversi,  la
punteggiatura, la coesione verbale e il lessico, passa ad un altro gruppo per la revisione,
secondo la stessa modalità, dell’ “Ortografia”; 

• il  cartellone completo ritorna al  gruppo che ha scritto  il  testo,  che legge il  feedback
ricevuto, decide quali auguri è giusto seguire ed eventualmente corregge il testo;

• restituzione: ogni gruppo legge alla classe il proprio testo iniziale, il feedback ricevuto e
l’eventuale testo rivisto.
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! La lettura dei testi è una buona occasione per far discutere la classe sull’effetto comunicativo
diverso determinato da ognuna delle forme verbali utilizzate nelle ricette scritte dai gruppi, dalla
forma  più  direttiva  dell’imperativo  di  2a  persona  singolare  a  quella  più  intima  del  presente
indicativo di prima persona singolare o plurale.

! È importante sottolineare che i segni di punteggiatura non corrispondono tanto alle pause nella
lettura ad alta voce di un testo, ma piuttosto alla sua struttura logica. Come attività preparatorie
per la revisione si possono mostrare dei testi privi di punteggiatura ed esercitarsi ad inserirla.

! Nelle diverse classi può variare il numero e il tipo degli aspetti da revisionare, a seconda delle
esigenze degli alunni e degli obiettivi didattici. Ad esempio in una quarta l’insegnante ha scelto di
concentrarsi su quattro aspetti, mentre in una quinta ne sono stati proposti sei. Oppure si possono
includere altri  aspetti  grammaticali,  come la  scelta  degli  articoli  o  dei  pronomi,  creando voci
specifiche o una voce generale ‘grammatica’. 

! È importante che le stelle siano in numero superiore agli auguri, perché il feedback positivo su
ciò che va bene produce migliori risultati motivazionali di quello negativo su ciò che può essere
migliorato.  Nella versione originale  della  metodologia,  si  suggerisce di fornire due stelle  e un
augurio, cioè due complimenti e un consiglio per migliorare; questo serve anche per insegnare a
concentrarsi sull’essenziale, scegliendo solo pochi aspetti da commentare.

! In tutti questi task di revisione è importante che l’insegnante lasci liberi i bambini di fare le pro-
prie scelte, senza imporre il suo punto di vista anche quando esse sono discutibili o inadeguate.
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Uno degli obiettivi di questo tipo di lavoro è sviluppare l’autonomia: i bambini devono sentirsi in
grado di procedere da soli, senza chiedere costantemente conferme all’insegnante. 

! Gli alunni partecipano molto, divertiti dall’essere chiamati a svolgere un compito da adulti. È
bene quindi assegnare un tempo massimo per ogni revisione (15-30 minuti, a seconda dell’aspetto
da revisionare e della classe).

!  Per gestire meglio la rotazione dei cartelloni conviene che l’insegnante assegni una lettera a
ciascun gruppo e programmi il calendario delle revisioni, in modo da stabilire, ad esempio, che il
cartellone del testo del gruppo A sia revisionato per la coerenza/scaletta  dal gruppo B, per la
punteggiatura dal gruppo C, per il capoverso dal gruppo D, per il tempo verbale di nuovo dal
gruppo B, e così via. In questo modo la revisione è anonima per i bambini, mentre l’insegnante sa
sempre chi sta revisionando cosa. Inoltre, così è più semplice evitare di dare a un gruppo il proprio
testo da revisionare o di confondersi nella rotazione dei cartelloni.

Testo Revisione Scaletta
(data )

Revisione punteggiatura
(data )

Revisione capoverso
(data )

Revisione tempo verbale
(data )

Gruppo A B C D B
Gruppo B C D A C
Gruppo C D A B D

! Nelle revisioni i gruppi lavorano sui testi degli altri gruppi, non sul proprio. Se nelle classi i
gruppi sono pochi, capiterà che lo stesso gruppo revisioni due volte lo stesso testo per due aspetti
diversi, ad esempio prima la coerenza, poi il lessico. 

! Piuttosto che usare cartelloni di diverso colore per i gruppi, è meglio usare cartelloni o carta da
pacchi bianca, in cui risaltano meglio i colori associati ai vari aspetti considerati nella revisione. 

Attività 6: Proposta di un nuovo stimolo video sul pane industriale

L’obiettivo dell’attività è di ampliare le conoscenze sul tema del pane mostrando un’ulteriore fonte
di informazioni  con un nuovo stimolo video , da confrontare con il  primo, e di  consolidare la
capacità di produrre un progetto testuale (o scaletta). 
[https://www.youtube.com/watch?v=QuYSCzJLGKw0]

Fasi operative:
• tre  visioni  del  filmato  “Il  pane  industriale”,  la  prima  per  una  comprensione  globale,  la

seconda per una comprensione più analitica, la terza per prendere appunti individuali; 
• ogni gruppo confronta gli appunti e produce un progetto testuale;
• i gruppi producono una tabella con tre colonne: la prima con la numerazione, la seconda con

le sequenze e le fasi della preparazione del pane fatto in casa e la terza con quelle del pane
fatto a livello industriale. (vedi Allegato ‘Tab pane casalingo-industriale’)
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Attività 7: testo espositivo per confrontare le scalette dei due video

L’attività  intende mostrare agli  alunni  come ci possano essere  diverse alternative per risolvere
compiti  linguistici  complessi  come la redazione di un testo comparativo e offre uno spunto per
ragionare sulle differenze fra le varie opzioni. 

Fasi operative:
• ogni gruppo produce un testo in cui confronta la preparazione del pane fatto in casa e quella

a livello industriale seguendo la tabella che compara le fasi delle due procedure. Tuttavia,
alcuni  gruppi  confronteranno  i  due  procedimenti   in  modo  consequenziale,  descrivendo
prima tutta la preparazione del pane in casa e poi quella del pane industriale, mentre altri
faranno  un  confronto  fase  per  fase,  cioè  mostrando  somiglianze  e  differenze   nella
preparazione dell’impasto, nella lievitazione, nella cottura ecc;

• i gruppi producono una scheda di autorevisione del proprio testo, in cui riportano il feedback
con il sistema a “stelle e auguri” per ognuno dei sei aspetti  revisionati  in precedenza,  e
correggono il testo;

• i  gruppi  leggono alla  classe  il  testo  iniziale,  il  feedback autoprodotto  e  il  testo  da  loro
corretto; se i compagni propongono nuove modifiche al testo queste sono valutate a grande
gruppo e, se ritenute opportune, apportate sul testo. 

• Eventualmente,  in  aggiunta  o  in  alternativa  all’autorevisione  interna  ai  gruppi,  si  può
proporre un ciclo di revisione tra gruppi, per consolidare la capacità di rileggere un testo per
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correggerlo e migliorarlo.

! Per chiarire il compito, si può consigliare ai gruppi che devono confrontare i due procedimenti
fase per fase di seguire la tabella in orizzontale, riga per riga, e ai gruppi incaricati di comparare
le due procedure una alla volta di seguire la tabella in verticale, colonna per colonna.

! In linea di massima, la descrizione consequenziale dei due procedimenti risulta leggermente più
facile del confronto fase per fase. Di questo si potrà tenere conto nell’assegnare le due modalità di
redazione a gruppi diversi, valutando le capacità degli alunni, la loro motivazione ad accettare le
sfide, gli obiettivi che si vogliono far conseguire ai diversi alunni. 

Attività 8: testo argomentativo metacomunicativo

L’attività  propone  di  produrre  un  testo  argomentativo  metacomunicativo,  in  cui  si  discute
criticamente la scelta dell’una o dell’altra strategia di composizione testuale presentate al paragrafo
precedente.  La  stesura  di  un  testo  argomentativo  è  più  complessa  rispetto  a  quella  dei  testi
regolativo ed espositivo-informativo svolti in precedenza, in quanto ci sono differenti possibilità per
organizzare i contenuti e presentare gli argomenti a favore della tesi e a svantaggio dell’antitesi.
Inoltre gli alunni scrivono su un argomento astratto, come la scelta di una strategia compositiva,
imparando così a riflettere criticamente su diversi modi di comunicare e organizzare le idee, in vista
di sviluppare una maggiore consapevolezza delle sfumature e delle opzioni nel processo di scrittura.
Si tratta di competenze metacomunicative sofisticate, che sono però del tutto accessibili anche ai
bambini del secondo ciclo della primaria, come completamento di un percorso che si snoda dal
cognitivo-comunicativo  (imparare  a  comunicare  bene)  al  metacognitivo-metacomunicativo
(riflettere sui processi di produzione del testo e comunicazione). 

Fasi operative:
• in una prima discussione in classe, si fa emergere chi preferisce ciascuna delle due modalità

di organizzazione del confronto (consequenziale e parallela); 
• se le preferenze sono distribuite in modo abbastanza equo, si formano gruppi di alunni che

spontaneamente  sostengono  i  vantaggi  dell’una  o  dell’altra  strategia;  altrimenti,  sarà
l’insegnante a formare i gruppi (o mantenere quelli già formati in precedenza) e assegnare a
essi il compito di sostenere l’una o l’altra strategia;

• ogni gruppo prima raccoglie le idee a favore e contro la strategia compositiva che gli è stata
assegnata; 

• raccolte le idee, si progetta una scaletta dettagliata per redigere il testo, e anche in questo
caso si dovrà decidere se è meglio elencare prima tutte le ragioni a favore, poi tutte quelle
contro (o viceversa), oppure se affrontare un argomento alla volta, decidendo se iniziare con
la tesi e seguire con la sua eventuale confutazione, o viceversa;

• sulla base delle scalette prodotte, ciascun gruppo scrive il suo testo argomentativo;
• i  gruppi  leggono  le  proprie  scalette  e  testi  alla  classe  e  si  valuta  qual  è  il  testo  più

convincente, in cui l’argomentazione è più chiara e ben articolata.

! I gruppi possono indicare come scelta migliore anche la modalità di confronto che non hanno
seguito ma che hanno sentito dai testi dei compagni.
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!  Nelle  classi  più  alte  l’insegnante  può  approfondire  la  struttura  del  testo  argomentativo,
commentando le scalette prodotte dai gruppi e mostrando le diverse opzioni per concatenare le
componenti della tesi, antitesi e sintesi nell’architettura del testo.

Attività 9: formalizzazione metacognitiva

L'obiettivo della formalizzazione metacognitiva è sviluppare la  capacità di riflettere su quanto
imparato,  ripercorrendo le attività svolte durante l’anno e formulando  le regole per scrivere un
buon testo, in modo induttivo partendo dalle proposte degli alunni.

Fasi operative:
• scrittura individuale delle regole per produrre un buon testo, ripensando a tutte le attività

svolte;
• a piccolo gruppo, confronto fra le regole formulate dagli 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.

! Questa attività è molto importante nel percorso in quanto aiuta a sviluppare nei singoli alunni la
capacità  di  rielaborazione  dei  propri  processi  di  apprendimento,  ingrediente  fondamentale  per
avviare dinamiche evolutive di lungo periodo. 

Attività 10: dalla teoria alla pratica del pane in classe

Lo scopo del fare il pane in classe è dare visibilità al lavoro linguistico fatto per comprendere e
scrivere  la  ricetta  ancorandolo  ad un obiettivo  concreto,  che  può fungere  anche  da  verifica
sperimentale della correttezza dei contenuti riportati nel testo regolativo prodotto. 

Fasi operative:
• ogni  gruppo  prepara  il  pane  seguendo  attentamente  la  ricetta  scritta  nel  proprio  testo,
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revisionato e corretto, fase per fase;
• quando il pane è pronto la classe valuta la bontà del risultato!

 

Attività 11: preparazione di un video per mostrare la ricetta del pane

Dopo aver preparato il pane a scuola, in alcune classi gli alunni stessi hanno chiesto di girare un
filmato per presentare la ricetta su cui hanno lavorato tanto, seguendo il modello del primo stimolo
video. L’obiettivo è non solo di dare ulteriore visibilità al lavoro linguistico svolto ma anche di
potenziare le competenze di pianificazione testuale attraverso la produzione di una scaletta per il
video da girare e di un copione con le battute da recitare davanti alla telecamera.

Fasi operative:
• brainstorming  per  organizzare  il  lavoro  preparatorio  alla  videoregistrazione  (luoghi,

materiali, abiti di scena, tempi, attrezzatura tecnica, …);

• i bambini si assegnano le parti all’interno del gruppo, elaborano un progetto del video e
scrivono il copione con le indicazioni sui tempi e gli spazi, l’ordine di apparizione degli
attori e le battute che ognuno deve recitare;

• i bambini rileggono e autorevisionano il copione;

• ogni bambino impara a memoria la propria parte da recitare;
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• i gruppi registrano uno alla volta il proprio video che viene poi rivisto insieme e mostrato a
fine anno ai genitori.
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