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Un percorso sulla scrittura di argomento scientifico nella scuola primaria:

Conoscere gli alberi

Introduzione

La  sperimentazione  è  stata  condotta  nell’A.S.  2015-2016  in  quattro  classi  seconde  di  scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Cadelbosco Sopra (RE).

Il percorso didattico è strutturato in attività linguistiche e comunicative che adottano una modalità
induttiva,  attiva  e  learner-centered;  le  attività  rappresentano  tappe  diverse  del  processo  di
produzione di testi narrativi e prendono avvio dalla visione di uno stimolo audiovisivo che ha come
protagonisti i bambini stessi.

Il tema scelto è quello dell’osservazione degli alberi, un tema dunque interdisciplinare, che ben si
presta a collaborazione tra insegnanti di scienze e di educazione linguistica.

Le attività proposte mirano a formare e/o potenziare le abilità di produzione scritta di testi,  in
particolare:

 prendere appunti ed estrarre le informazioni da uno stimolo audiovisivo;

 organizzare le informazioni selezionate in un progetto del testo (la scaletta);

 produrre il testo seguendo la scaletta;

 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 (ortografia,
scelte lessicali, ecc.).

Il percorso in breve

Attività 1  Formazione dei gruppi (quattro o cinque bambini per gruppo)

 Uscita esplorativa: i gruppi osservano gli alberi guidati dall’insegnante di 

scienze, mentre quello di educazione linguistica fa delle videoriprese

 Montaggio di tanti video quanti sono i gruppi (a opera degli insegnanti)

Attività 2  Eventuale riflessione su che cosa significa ‘prendere appunti’

 Ciascun gruppo vede il video che lo riguarda

 Ulteriori visioni in cui l’insegnante blocca il video ogni 30 secondi circa per 

consentire ai bambini di prendere appunti

 Confronto degli appunti presi dai membri del gruppo 

Attività 3  All’interno dei gruppi, divisione dei ruoli
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 A gruppi, individuazione dei “momenti di svolta” (o sequenze) dell’uscita

 Verifica delle sequenze tramite una nuova visione dei filmati e attribuzione di 

un titolo a ciascuna sequenza

 A grande gruppo, discussione sul concetto di ‘sequenza’

 A gruppi, identificazione dei confini delle sequenze individuate (inizia… 

finisce…)

 Restituzione a grande gruppo e definizione di uno schema condiviso

Attività 4  Individualmente, individuazione dei particolari del video e trascrizione su 

striscioline di carta

 A gruppi, abbinamento dei particolari alle sequenze principali corrispondenti (si

inseriscono le striscioline nella “cassettiera”)

 A gruppi, costruzione della scaletta dettagliata o arricchita

Attività 5  A grande gruppo, riflessione su come collegare le striscioline a formare un testo

(i connettivi)

 In piccolo gruppo, stesura del testo a partire dalla scaletta dettagliata

 Riflessione sull’incipit della storia e sulle informazioni di contestualizzazione 

Attività 6  Revisione del testo fra pari (i gruppi revisionano uno il testo dell’altro)

Attività 7  Nel piccolo gruppo originario: riscrittura dei testi, sulla base dei consigli ricevuti 

dagli altri gruppi

Attività 8  Discussione a grande gruppo sul percorso fatto e sulle cose imparate (costruire 

una scaletta, lavorare in gruppo, ecc.)

NOTA BENE:
Per suggerimenti operativi sullo svolgimento delle attività (gestione del lavoro di gruppo, organizzazione 
delle attività di revisione e riscrittura del testo, ecc.), si consulti il documento “Indicazioni e suggerimenti”, 
che si riferisce ad aspetti comuni a diversi percorsi.

L’articolazione del percorso

Attività 1

L’Attività  1  coinvolge  i  bambini  in  un  itinerario  esplorativo  dei  dintorni  della  scuola.  L’uscita,
organizzata nel contesto della programma di scienze, è finalizzata a osservare diversi tipi di albero e
a raccogliere rami, foglie e semi, che verranno in seguito esaminati in classe. L’uscita offre anche
l’occasione per videoregistrare i bambini mentre svolgono il lavoro.

Fasi operative:

 Preparazione: la compresenza di due insegnanti è necessaria in questa fase, perché mentre

uno partecipa all’attività di osservazione, l’altro effettua le videoriprese.

 Prima dell’uscita, la classe viene divisa in gruppi di tre o quattro bambini. Ciascun gruppo si

dà un nome.
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 Una volta nel parco, uno dopo l’altro, ciascun gruppo si dedica alla raccolta del materiale

(rami, foglie e semi caduti a terra) di un albero specifico. I ‘reperti’ vengono inseriti in una
busta predisposta in precedenza dagli insegnanti. 

 Gli insegnanti montano tanti video quanti sono i gruppi di lavoro.

Attività 2

L’Attività  2 è  dedicata  al  prendere  appunti.  Prima  individualmente  poi  in  gruppo,  i  bambini
guardano il  video dell’uscita nel parco che li  guarda e si  annotano i passaggi  e le informazioni
salienti.

Fasi operative:

 Come riscaldamento, è consigliabile stimolare una discussione a grande gruppo su che cosa

sono gli appunti e sulle strategie che usiamo per prenderli (frecce, abbreviazioni, simboli
matematici, colori, ecc.).

 Ciascun gruppo guarda al computer il video che lo riguarda. Le visioni sono svariate e 

diverse per finalità e modalità:
1. Durante la prima visione, si  chiede ai  bambini di guardare semplicemente il  filmato,

senza dare loro alcun compito da svolgere.
2. La seconda volta, individualmente, prendono appunti.
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3. Nel corso di una terza visione, si interrompe il video ogni 30 secondi per facilitare la
presa di appunti (è bene fare pause brevi per evitare che i bambini abbiano il tempo e la
tentazione di scrivere veri e propri testi). 

 I componenti di ciascun gruppo confrontano gli appunti presi.

L’Attività 2 si conclude con una discussione sui contenuti del video.

Variante 1 (Attività 2)

Durante la sperimentazione, i bambini sono stati audioregistrati mentre raccontavano l’uscita, sulla base
degli appunti presi nel corso della visione. In maniera simile a quanto fatto in altre edizioni del progetto,
questa variante ha un doppio obiettivo: individuare i bisogni linguistici prioritari, i più diffusi nella classe, su
cui  concentrare  l’attenzione nelle  attività didattiche del  percorso,  e poter eventualmente confrontare  le
competenze linguistiche degli alunni all’inizio e al termine del percorso. 

Alcuni testi orali prodotti in questa fase dai bambini:
1. “quando siamo usciti abbiam messo i guanti. Dopo siamo usciti e abbiam fatto il primo gruppo che

hanno raccolto le castagne e le foglie”;
2. “abbiamo  prima  cercato  i  semi  poi  le  foglie  dell’ippocastano  perché  dovevamo  metterle  in  un

contenitore per ricordare le cose di quel giorno”;
3. “Abbiamo preso delle foglie dai tigli e dei semi che li abbiamo trovati per terra e anche un po’ sugli

alberi. Li abbiamo dati alla [insegnante] che li ha messi dentro nel suo sacchettino”;
4. “dopo nel mio albero che non so come si chiamava io cioè invece di avere raccolto il noce, la noce,

avevo scambiato il  seme per  un fungo e ho preso un fungo e la  [insegnante]  mi ha detto che era
sbagliato”;

5. “io ricordo che da tantissimi  semi che abbiamo raccolto non ci  stavano più nella  busta,  perché ne
abbiam trovati tantissimi”.
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Attività 3

L’Attività 3 mira a potenziare l’abilità di selezione e organizzazione dei contenuti da raccontare,
dividendo la storia in sequenze (o nuclei narrativi o scene). 

Fasi operative:

 All’interno di ogni gruppo, i bambini si assegnano un ruolo, ad esempio: (1) il controllore

del tono della voce, che ha il compito di ricordare ai compagni di parlare sottovoce per non
disturbare gli  altri; (2) il  portavoce, che deve riportare le scelte dei  compagni  al  grande
gruppo; (3) i segretari, che raccolgono e scrivono le idee dei compagni; (4) il revisore, che
ha il compito di rileggere quanto prodotto nel gruppo. Nel corso di questa e delle attività
successive,  le  mansioni  vengono  ricoperte  a  rotazione  da  tutti i  bambini  in  modo  che
ognuno possa sperimentarsi in ogni ruolo.

 Ogni  gruppo,  sulla  base del  ricordo,  annota dove inizia e finisce ciascuna sequenza del

filmato che lo riguarda (si trovano cioè i “momenti di svolta” della storia). 

 Al computer, ogni gruppo riguarda il filmato, controlla le sequenze individuate e attribuisce 

a ciascuna un titolo. In una delle classi coinvolte nella sperimentazioni, sono stati ad 
esempio individuati i seguenti “momenti di svolta”:

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5

Ci mettiamo le 
giacche

Siamo andati a 
metterci le giacche

Andiamo a prendere 
le giacche

Ci siamo messi le 
giacche e  i guanti

Ci mettiamo le 
giacche

Ci mettiamo i 
guanti

Mettiamo i guanti CI infiliamo i guanti

Siamo andati fuori

Andiamo 
all’ippocastano

Siamo andati 
all’ippocastano
Abbiamo raccolto le 
foglie

Andiamo 
all’ippocastano,
prendiamo i semi 
dell’ippocastano

Siamo andati 
all’ippocastano

Andiamo 
all’ippocastano

Andiamo al 
frassino

Siamo andati al 
frassino

Andiamo al frassino
Rendiamo i semi del 
frassino

Siamo andati al 
frassino

Raccogliamo i semi e 
le foglie del frassino

Andiamo al noce Siamo andati al noce Andiamo al noce
Prendiamo i semi del 
noce

Poi al noce Raccogliamo i semi 
del noce

Andiamo al tiglio Siamo andati al tiglio Prendiamo i semi del 
tiglio

Poi al tiglio Andiamo al tiglio
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Andiamo al 
nocciolo

Siamo andati al 
nocciolo

Andiamo  al nocciolo,
prendiamo le foglie 
del nocciolo e delle 
nocciole

Poi al nocciolo Andiamo al nocciolo

Andiamo alla 
quercia

Siamo andati ala 
quercia

Andiamo alla quercia,
prendiamo le foglie 
della quercia

Poi alla quercia Andiamo alla quercia

Ritorniamo in 
classe

Siamo tornati in 
classe

Torniamo in classe

Salutiamo 
[l’insegnante]

Abbiamo salutato 
[l’insegnante]

Salutiamo 
[l’insegnante]

 A  grande  gruppo,  la  classe  discute  il  concetto  di  ‘sequenza’  (“i  momenti  di  svolta  si

chiamano sequenze”). L’insegnante stimola la discussione e annota le idee alla lavagna.

 Ogni  gruppo torna sui  propri  “momenti di  svolta”  e individua dove inizia e finisce ogni

sequenza.  Durante la sperimentazione, uno dei gruppi di lavoro ha prodotto il seguente
schema:

1° 
SEQUENZA

2°
SEQUENZA

3°
SEQUENZA

4°
SEQUENZA

5°
SEQUENZA

6°
SEQUENZA

INIZIA Quando ci 
mettiamo le 
giacche

Quando 
andiamo 
all’ippocasta
no

Quando 
andiamo al 
frassino

Quando 
andiamo al 
noce

Quando
siamo ai tigli

Quando 
andiamo alla 
quercia

FINISCE Quando 
scendiamo le 
scale

Quando  
passiamo ad 
un altro 
albero

Quando 
passiamo al 
noce

Quando 
andiamo ai 
tigli

Quando 
passiamo al 
nocciolo

Quando 
andiamo in 
classe 
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 A grande gruppo, si confrontano le tabelle dei diversi gruppi, fino ad arrivare a uno schema

condiviso dall’intera classe.

Attività 4

L’Attività 4 fa sperimentare ai bambini un modo per produrre uno strumento di pianificazione del
testo, cioè una scaletta dettagliata. Per fare ciò, prevede che gli alunni arricchiscano la scaletta di
base (Attività 3) di altri elementi (azioni, dettagli, ecc.) presenti nel video che li riguarda.

Fasi operative:

 Individualmente,  gli  alunni  riesaminano  il  proprio  filmato  sequenza  per  sequenza  e,

fermandone lo scorrimento con uno stop a ogni passaggio, scrivono su una strisciolina di
carta una frase o un breve testo - elaborati di getto, senza pensare alla forma.

 Di nuovo a gruppi, i bambini confrontano le striscioline realizzate da ciascun membro: le

selezionano (scartando i doppioni) e le inseriscono all’interno di una cassettiera, che sarà
stata predisposta precedentemente dall’insegnante (ciascuno dei cassetti rappresenta una
delle sequenze principali del racconto).

 Cassetto  per  cassetto,  i  gruppi  estraggono  le  striscioline  e  le  attaccano  su  un  foglio

nell’ordine che reputano più efficace a raccontare la storia. Ottengono così il progetto del
loro testo, la scaletta.
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Attività 5

Durante  l’Attività  5,  dopo un brainstorming collettivo incentrato  sui  meccanismi  di  coesione,  i
gruppi stendono il testo seguendo il progetto realizzato nel corso della fase precedente. In questo
modo l’attività mira a mostrare ai bambini come si usa concretamente lo strumento concettuale
della scaletta.

Fasi operative:

 L’insegnante stimola una discussione a grande gruppo per far emergere idee su come è

possibile passare da una lista di frasi separate (le striscioline) alla stesura vera e propria del
testo. Nel corso della sperimentazione, lo scambio è stato particolarmente partecipato e
vivace; alcuni dei commenti sono stati: “dobbiamo unire i pezzi grandi per fare una storia”;
“li dobbiamo correggere perché magari insieme non stanno bene”; “dobbiamo vedere se
c’è il filo della logica”; “dobbiamo unire i pezzi con le paroline…”. Mentre i bambini parlano,
l’insegnante scrive alla lavagna gli spunti emersi (in particolare, i connettivi, ovvero “tutte le
parole che possono aiutarci a unire le sequenze”).

 I gruppi partono dalla scaletta e scrivono il testo seguendo la consegna “Racconta la storia

del video a chi non ha partecipato all’uscita” (si può indicare come destinatario del testo un
insegnante che non ha visto il video e che in seguito sarà invitato in classe per leggere i
testi).  Ai  bambini  viene  ricordato  di  seguire  con  attenzione  l’ordine  della  scaletta  e  di
aiutarsi con “le parole che legano” scritte alla lavagna.
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 Quando la scrittura è ultimata, il gruppo rilegge il testo e controlla se è completo e se “fila”,

ovvero se è coerente. Se qualcosa non è chiaro, fa eventuali modifiche e correzioni.

 Il testo definitivo viene copiato in bella e consegnato all’insegnante, insieme alla scaletta

arricchita del gruppo e alla brutta copia. L’insegnante conserva i materiali e fotocopia la
bella,  che nella  successiva  attività  di  revisione verrà  consegnata  agli  altri  gruppi  per  la
revisione.

Note

La gestione del lavoro di gruppo: 

 Eventualmente, per far partecipare tutti i bambini alla produzione attiva del testo, ognuno può avere la

responsabilità  di  una  sequenza  specifica.  In  ogni  caso,  ogni  porzione  di  testo  deve  essere  riletta
dall’intero gruppo.

La calligrafia come bisogno comunicativo
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 La fase di ricopiatura in bella è utile anche per lavorare sulla grafia dei bambini, collegando la chiarezza

della  loro scrittura a un effettivo bisogno comunicativo:  se -  nella successiva attività di revisione - i
compagni degli  altri  gruppi non riusciranno a leggere quanto scritto,  potranno non capire il  testo e
darne una valutazione negativa.

Variante 1 (Attività 5)

Durante la sperimentazione, gli insegnanti hanno notato che i testi prodotti dai gruppi mancavano di una
contestualizzazione iniziale che introduca il contesto (la scuola, l’uscita in giardino per la lezione di scienze,
ecc.) e le persone di cui si parla (chi sono Marco, Kevin, ecc.?).

Per intervenire sugli incipit del racconto, prima di passare alla successiva attività di revisione, è possibile 
procedere nel modo seguente.

 L’insegnante chiede a ciascun gruppo di rileggere a voce alta il proprio testo davanti all’intera classe;

quest’ultima  ha  il  compito  di  segnalare  se  il  racconto  può essere  compreso  anche  da  chi  non  ha
partecipato  all’uscita,  non  conosce  la  scuola,  non  sa  i  nomi  degli  alunni,  ecc.  Durante  la
sperimentazione, con l’aiuto dell’insegnante, i bambini hanno individuato il problema e si sono espressi
nei  termini  seguenti:  “non abbiamo scritto DOVE ci  troviamo,  DOVE abbiamo fatto il  lavoro”;  “non
abbiamo neanche scritto QUANDO abbiamo raccolto i semi e le foglie, in CHE GIORNO, QUANTO TEMPO
E’  DURATO”;  “mancano  i  PERSONAGGI  del  racconto:  CHI  ha  svolto  l’esperienza,  CHI  ci  ha
accompagnato?”.

 Alla luce di queste considerazioni, i gruppi tornano sui propri testi e aggiungono un breve “cappello

introduttivo”, vale a dire una parte iniziale che spiega quando e dove si  è svolta l’uscita e chi vi ha
partecipato.

 Infine, tramite il portavoce, ciascun gruppo legge nuovamente a voce alta l’inizio del proprio testo e

riceve  i  commenti  del  resto  della  classe.  Di  seguito  è  riportato  l’incipit  che,  dopo  questa  fase  di
riflessione, uno dei gruppi ha voluto dare al proprio testo.
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Attività 6

L’obiettivo dei cicli di revisione del testo proposti dall’Attività 6 è stimolare nei bambini l’abitudine
a rileggere quanto scritto e la voglia di migliorarsi sempre di più, non accontentandosi della prima
versione prodotta. La revisione è condotta dai pari (non dall’insegnante), a livello di gruppo (non
individuale)  e  si  esprime  tramite  “stelle  e  auguri”  (non  con  un  voto  numerico):  una  stella
rappresenta il giudizio positivo del gruppo dei revisori per una scelta appropriata; un augurio indica
un consiglio su come correggere un errore (i  revisori  offrono del feedback e non forniscono la
forma corretta). 

Fasi operative:

 Con tutta la classe, si  decide quali  saranno gli  aspetti su cui  si  concentrerà la revisione.

Mentre i bambini discutono su quali aspetti vogliono concentrarsi (quelli ‘più importanti’,
quelli che in genere sbagliano, ecc.), l’insegnante annota le loro idee sulla lavagna. Durante
la sperimentazione, le classi hanno deciso di concentrarsi su due aree in particolare:

o la leggibilità, cioè la strutturazione logica e la fluidità della narrazione ottenuta.

o l’ortografia.

 Ciascun gruppo riceve un cartellone dove è stata incollata la fotocopia del testo di un altro

gruppo, che è stato precedentemente trascritto al computer dall’insegnante. Il cartellone è
diviso in tanti riquadri quanti sono i gruppi dei revisori.
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 Il primo gruppo fa la propria revisione al testo dei compagni; poi il testo passa a un altro 

gruppo, che propone i propri commenti. Alla fine dei cicli di revisione, ogni gruppo avrà 
lavorato più volte su scorrevolezza e ortografia, avendo revisionato tutti i testi prodotti dalla
classe.

Variante 1 (Attività 6)

Nel corso della sperimentazione erano coinvolte quattro diverse classi seconde della stessa scuola; in questo
caso quindi i gruppi hanno potuto scambiare gli elaborati con quelli dei bambini delle altre classi.

Variante 2 (Attività 6)

Dato che per gli alcuni alunni può risultare difficile offrire feedback costruttivo ai compagni e, in particolare,
accettare di essere corretti da loro, in questa fase l’insegnante può inserire un’attività integrativa che invita il
gruppo classe a riflettere sul lavoro di revisione. Nel corso della sperimentazione si è ad esempio chiesto agli
alunni come avessero trovato i commenti dei compagni, se avessero notato i complimenti ricevuti e, infine,
se erano d’accordo con i suggerimenti dei revisori. Alcuni commenti fatti a grande gruppo sono stati:

 “hanno scritto un po’ di frasi che secondo loro sono sbagliate, invece scorrono giuste. Le correzioni sono

eccessive, hanno segnato tanti errori che non c’erano. Dicono che lì non scorre, invece scorre bene”;

 “ho visto che ci sono errori giusti. Avevano ragione. Ma ci sono anche tanti “mi piace”;
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 “noi abbiamo trovato altri errori che loro non hanno sottolineato, ma sono stati bravi”.

Attività 7

L’Attività  7  ha  come  obiettivo  quello  di  guidare  i  bambini  a  fare  tesoro  delle  indicazioni  dei
compagni-revisori e di assumersi la responsabilità della redazione finale del proprio testo. 

Fasi operative:
1. Ogni  gruppo riceve il  cartellone con il  proprio testo revisionato dagli  altri  gruppi,  legge

ciascun riquadro, valuta i suggerimenti dei compagni e sceglie quali modifiche apportare al
testo, inserendo con la matita sì/no vicino a ogni feedback (sia stella che augurio).

2. Il gruppo riscrive il testo su un foglio nella forma definitiva.
3. L’insegnante fotografa i testi iniziali e rivisti dei gruppi.
4. Ogni gruppo legge alla classe i propri materiali, vale a dire il testo iniziale, le revisioni con le

stelle e gli auguri dei compagni, e il testo finale. Il portavoce spiega quali suggerimenti il
gruppo-autore  ha  accolto  e  perché.  Mentre  i  portavoce  parlano,  vengono  proiettate  le
fotografie dei testi perché la classe possa capire anche gli aspetti grafici che nella lettura ad
alta si perdono (ad esempio la punteggiatura o i capoversi). Qui sotto sono riportati i testi
finali di due diversi gruppi di lavoro.

Gruppo Mantide Testo Fulmine

Noi bambini della 2°C di Cadelbosco Sopra, in un 
mattino d’autunno ci prepariamo per andare in 
giardino.
Arriviamo in giardino e racogliamo semi e foglie e 
stata una esperienza bella.
Siamo in casse ci mettiamo gli stivali li guanti e 
Filippo si mette la sua giacca verde e scuote i suoi 
guanti.
Siamo all’ippocastano poi Micaela chiama il primo 
gruppo che sono Morgana, Raul e Sofia che 
raccolgono le foglie e i semi quando gli hanno 
trovati e dati alla Micaela che gli a messi nel 
raccoglitore e ci incamminiamo al prossimo albero. 
 Siamo al frassino e Micaela chiama il gruppo del 
frassino sono Antonio, Amalia, Anna cercano semi e 
foglie Anna guarda un seme e lo prende poi una 
foglia Antonio e Amalia cercano anche loro semi e 
foglie dopo li danno a Micaela che li mette nel 
raccoglitore e ci incamminiamo al prossimo albero.
Siamo al noce e i bambini sono Angelo, Veronica e  
Sofia, non solo loro hanno raccolto semi e foglie ma 
anche gli altri raccolgono noci e foglie e li mettiamo 
nel raccoglitore di Micaela e ci incamminiamo al 
prossimo albero.
Siamo al parco dei tigli e i bambini sono Filippo, 
Alessia, Vanessa e i semi sono piccoli e difficili da 
trovare invece le foglie sono enormi.
Filo trova e poi lo porta a la  Micaela, Micaela dice 
non è un seme ma un fungo!

Una mattina di autunno eravamo a scuola e Micaela 
ci ha portato a vedere gli alberi del nostro giardino e
abbiamo raccolto i semi e le foglie.
All’inizio ci mettiamo  i guanti e le giacche e Gabriel 
si mette il cappello dopo ci mettiamo in fila e 
sciendiamo le scale poi siamo in cortile e la maestra 
chiama i bimbi del gruppetto che sono Martina M, 
Simone D, Christian e Asvita. Simone ha trovato 
subito una castagna e la fa vedere alla Micaela e la 
mette dentro il raccoglitore verde. Micaela abbassa 
il ramo e Asvita prende tre foglie e anche  Christian 
Simone e Martina M. Poi ci spostiamo al frassino.
Arrivati al frassino la Deborah si sfrega le mani e la 
Micaela abbassa due volte il ramo per fare prendere 
le foglie ai bimbi che sono Marti C, Alle Mangia e 
Simone Z. Simone indica l’albero e Alle si guarda le 
scarpe.
Ci spostiamo al noce Ilaria prende il ramo e anche 
Emanuela prende il ramo per staccare le foglie Ilaria 
e Elisa raccolgono le noci. Quando va a mettere le 
foglie  Ilaria cade dentro alla buca e si aggrappa alla 
maestra Micaela. Poi andiamo ai tigli
superiamo il cancello della scuola e Alle Mangia 
corre subito dalla Micaela che chiama  il gruppo di 
Mariateresa, Lorenzo, Deborah e Valeria. 
Mariateresa abbassa il ramo per prendere due foglie
per sé Elisa prende una foglia gialla e la sventola e 
Deborah calcia le foglie. Ilaria prende tre semi e 
delle foglie poi andiamo al nocciolo.
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Dopo ci incamminiamo al presimo albero.
Siamo al nocciolo, la  Micaela chiama i bambini che 
sono Marco, Noemi e anche Nikol. Giulia e Sofia 
trovano dei  semi invece Alessia e Noemi gli 
cercavano i semi, e poi quando gli hanno trovati li 
danno alla Micaela e ci incamminiamo alla quercia.
Per andare alla quercia siamo pasati davanti alle 
scuole medie, dopo  chiama Gabriele Giulia e 
Giovanni che sono il sesto gruppo successivamente 
raccolgono le ghiande e le foglie che sono lobate, la 
prima a trovare i semi e stata la Giulia e poi Giovanni
e Gabriele gli hanno trovati e li fano vedere a 
Micaela poi gli metono nel ragoglitore. E poi ci 
incamminiamo alla scuola.
Passiamo di nuovo davanti alla scuola media poi nel 
vialetto per andare alla scuola elementare dopo 
passiamo in giardino, saliamo le scale Antonio fa la 
gallina e andiamo in classe dopo ci togliamo le 
giacche.

Al nocciolo vediamo le nocciole per terra Daniela 
trova subito un seme di nocciolo, Leo e Lollo 
mettono anche loro un seme nel raccoglitore 
Martina C stacca una foglia da un ramo e la sventola 
per farla vedere. 
Cambiamo albero usciamo dal cancello e siamo alla 
quercia. Giorgia raccoglie tante ghiande per terra  
Alle Mais e Vanessa fanno vedere dei semi, cioè le 
ghiande, Dalia stacca un rametto di foglie e le mette 
nel raccoglitore della maestra e successivamente 
ritorniamo a scuola in fila.
Ci stiamo incamminando per ritornare a scuola e la 
ricreazione è gia iniziata e Matteo saluta un amico. 
Poi siamo arrivati dentro la scuola saliamo le scale 
per tornare in classe.

 Attività 8

L’Attività 8 corrisponde a una fase finale di  debriefing in cui la classe riflette a grande gruppo sul
percorso fatto e sulle cose imparate. Alcune domande-guida possono essere:

1. Che cosa ti è piaciuto di più del modo in cui abbiamo lavorato?
2. Quali  sono state  le difficoltà che hai  incontrato?  Quali  sono le cose che hai  trovato più

difficili?
3. Com’è stato lavorare assieme ai tuoi compagni? Come si lavora in gruppo?
4. Che cosa ti è rimasto, cosa ti ha colpito e ti ricordi meglio si questa esperienza?

Durante la sperimentazione, gli alunni hanno detto:

Domanda 1 - Che cosa ti è piaciuto di più del modo in cui abbiamo lavorato?

 “mettere pezzi a pezzi le sequenze e poi ricostruire tutto”;

 “a me è piaciuto che scrivevamo le cose e pensavamo con la nostra testa”;

 “la mia parte preferita è stata quando abbiamo riformato tutta la storia con i dove, come, quando…”;

 “mi è piaciuto lavorare in gruppo perché è bello stare assieme…”;

 “a me è piaciuto quando abbiamo costruito le sequenze e siamo stati assieme. mi è piaciuta anche l’idea di

trasformare il video in sequenze. abbiamo fatto un film e lo abbiamo diviso e poi riunito!”;

 “a me è piaciuto collaborare, perché un detto dice ‘l’unione fa la forza’;

 “è stata una lezione diversa dalle altre. Di solito lavoriamo sui quaderni, sulle schede.”;

 “a me è piaciuto fare le sequenze con le striscioline gialle. è stato molto divertente. e tutte le altre cose… sono

state cose bellissime”;

 “così si perde meno tempo e ci divertiamo”.

 

Domanda 2 - Quali sono state le difficoltà che hai incontrato? Quali sono le cose che hai trovato più difficili?

 “è stato difficile riscrivere tutte e 11 le sequenze sul foglio, è stato faticoso”;

 “è stato difficile lavorare con xx perché piangeva sempre se non si facevano le cose che voleva lei”;

 “gli altri a volte non volevano fare come dicevo”;

 “è stato difficile lavorare  con xx perché parlava sempre e disturbava.  Anche quando leggeva uno, gli  altri  si

allontanavano. E poi dovevamo scrivere anche noi, quando toccava a noi”;

 “quando facevamo le striscioline c’era uno che voleva sempre comandare”;

14



 “è stato difficile correggere le altre classi. capisco come è difficile il vostro lavoro [l’insegnante]”;

 “è stato difficile cercare gli errori del filo logico negli altri racconti”.

Domanda 3 - Com’è stato lavorare assieme ai tuoi compagni? Come si lavora in gruppo?

 “ci piaceva, però qualche volta ci arrabbiavamo, perché qualcuno non rispettava i ruoli”;

 “xx comandava sempre! vittoria – anche scambiarsi i ruoli è stato difficile”;

 “io non vorrei più farlo. era difficile lavorare in gruppo: quello prima diceva – “tocca a me” e poi tutti dicevano e

poi e poi…”;

 “io lo vorrei rifare, ma vorrei rifare i gruppi. con persone diverse”;

 “secondo me questi gruppi servivano a farci lavorare anche con chi non c’è simpatico!”.

Domanda 4 - Che cosa ti è rimasto, cosa ti ha colpito e ti ricordi meglio si questa esperienza?

 “mi ha fatto imparare a fare le sequenze e a comporle”;

 “mi ha insegnato a leggere bene il testo e a insegnarci a vicenda”;

  “il gruppo non va avanti se si fanno gli sciocchi”;

 “se i miei compagni del mio gruppo non mi ascoltavano io faccio come [l’insegnante]: mi fermavo e li guardavo e

aspettavo che finissero di chiacchierare…”;

 “a usare i connettivi per unire le frasi. Ho capito che i connettivi si usano anche in italiano, non solo in storia”;

 “abbiamo capito che è importane rileggere quello che scriviamo”;

 “se non rileggi non puoi sapere se hai sbagliato”;

 “abbiamo capito che, quando scriviamo, dobbiamo far capire a chi legge, e non c’era con noi, cosa abbiamo

fatto”;

 “abbiamo anche letto tanto. É servito anche per imparare a leggere bene. xx adesso legge benissimo”;

 “ho imparato che non c’è solo il verbo essere da imparare, ma si può scrivere tanto e scoprire come usare le

parole”;

 “abbiamo imparato che troppe “e” non ci stanno bene… come non ci stanno bene troppi cucchiaini di nesquik nel

latte!”.
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