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Consegna per l’incontro 

del 22 febbraio 2017

• Registrate una situazione di scrittura a

piccolo gruppo. Trascrivetene fedelmente

la conversazione e inviatela entro il 15

febbraio a:

• ilariaryolo@libero.it

• zedda.angelica71@gmail.com



Condividiamo…

1. Proporre questa attività, vi ha messo in 

difficoltà?

2. Se sì, che tipo di difficoltà vi ha creato?

3. Avete scoperto «qualcosa in più» rispetto 

alle idee dei bambini sulla lingua scritta?



Rispondiamo così

1. Proporre questa attività, vi ha messo in difficoltà?

2. Se sì, che tipo di difficoltà vi ha creato?

• No, l’attività è stata ben accolta dai bambini. L’unica difficoltà è

stata per alcuni bambini di non volersi esporre nella scrittura

• No, la proposta è stata piacevole e ben accolta. Ho avuto

difficoltà nel portarla avanti per via del fatto che stiamo

attraversando un periodo di «assenze» piuttosto lungo

• Proporre l’attività mi ha stimolato molto, ma essendo in

pluriclasse e lavorando normalmente a piccolo gruppo, dovevo

pensare bene all’attività da scegliere

• L’attività proposta non mi ha messo in difficoltà.

Quotidianamente chiediamo ai bambini di scrivere come sono

capaci durante le varie attività

• Sinceramente no. È stato stimolante e anche divertente. In realtà

lavoriamo da sempre a gruppi, è stato solo un po’ lungo

sbobinare i dialoghi



Rispondiamo così

• Difficoltà riscontrata, è stata legata al trovare un po’ di tempo

(che non fosse già organizzato) per far scrivere i bambini in

piccolo gruppo registrando la conversazione

• La difficoltà maggiore è stata quella di non intervenire, c’era la

tentazione di aiutare quando si guardavano perplessi su come si

scrive un suono

• Ho proposto l’attività prendendo spunto dall’esigenza di scrivere

una comunicazione ai genitori per un’uscita. I bambini sono

rimasti così sbalorditi dalla mia richiesta che si sono bloccati per

un po’. Alla fine comunque, ognuno è riuscito a scrivere l’avviso

inserito in una bella busta disegnata da loro e accompagnata da

una copia dell’avviso originale scritto da me

• Operando su una classe 5^, riscontro sempre difficoltà per ciò

che riguarda la «voglia» di scrivere nei bambini. Ho cercato

tuttavia di stimolarli con creazione di testi poetici o relativi alle

feste



Rispondiamo così

• Sì, con i bambini di anni 5: erano prevenuti, avevano paura di

sbagliare

• L’attività è stata accolta in modo positivo dai bambini, anche

se, per paura di sbagliare, inizialmente erano un po’ in difficoltà

• No. Per il gruppo dei grandi è stata un’esperienza che ha

mandato in crisi qualcuno di loro, creando una sorta di

sconforto. Per i più piccoli c’è stato un maggior entusiasmo

verso questo nuovo metodo di lavoro, perché meno timorosi di

sbagliare

• Questa attività mi ha messo un po’ in difficoltà perché i bambini

alcune volte chiedevano come dovevano scrivere quella

determinata parola e io la ripetevo indicando dove potevano

trovare le lettere

• Proporre questa attività non mi ha messo in difficoltà. All’inizio i

bambini non si sentivano pronti, successivamente hanno

provato



Rispondiamo così

• È stato uno stimolo proporre queste nuove attività. Sia io che i

bimbi non avevamo mai lavorato con questa impostazione. Il

mio ruolo come guida è difficile: se do molte indicazioni,

invalido la spontaneità, ma ho molti bimbi stranieri e molte volte

non capiscono

• No, molto piacevole

• Nessuna difficoltà. L’attività è stata proposta a una classe

quinta, abituata a scrivere. I bambini non rileggono ciò che

hanno scritto, già lo scrivere esaurisce tutte le loro forze

• No, anzi mi è piaciuto molto. L’unica difficoltà è stata la

registrazione, ma mi sono resa conto che se non l’avessi fatta

mi sarei persa dei pezzi

• Sì, perché faccio il laboratorio di logica-matematica. La mià

difficoltà è stata quella di trovare un’attività che potesse essere

convertita in un’attività di scrittura spontanea



Rispondiamo così

• No, ma ha messo un po’ in difficoltà i bambini. Cercavano

inizialmente conferme nella correttezza dell’elaborato

• Sono ormai tanti anni che faccio questo tipo di attività, per cui

non ho incontrato particolari difficoltà. Forse l’unica è la

«gestione» del conflitto cognitivo tra i bambini, quando nel

gruppo c’è qualcuno particolarmente competente che sa già

scrivere e leggere

• Iniziare questa attività mi ha creato un po’ di ansia, ma al

momento di proporre ai bambini la consegna ho intuito che si

sarebbe rivelata interessante. La difficoltà nasceva dal fattio

che non l’avevo mai proposta prima

• Sì. La difficoltà organizzativa perché abbiamo dovuto chiedere

supporto all’insegnante di sostegno che si è occupata del resto

del gruppo



Rispondiamo così

• Sì, perché non essendo i bambini abituati a questo tipo di

attività, non sapevano bene come affrontare la richiesta. Quindi

ci è sembrato di aver fatto una richiesta troppo alta non

adeguata forse alle basi date a loro. La nostra difficoltà è stata

nel capire fino a che punto interagire con loro senza dare

troppi suggerimenti o troppo pochi

• Mi sento impreparata rispetto al trovare le domande adeguate.

Ho iniziato a farli lavorare a due, per arrivare poi alla

discussione di gruppo, dove si sono confrontati. Alcuni bambini

sono entrati in ansia, si sentono impreparati, nonostante le mie

rassicurazioni

• Più che difficoltà, mi chiedevo spesso quale doveva essere il

mio ruolo durante l’attività, come intervenire, se intervenire

• Ho scelto, a mio avviso, il percorso più semplice (solo indagine

di scrittura). Non ho proposto la scrittura di un messaggio

perché non mi sentivo pronta a gestire la situazione



Rispondiamo così

• il gruppo era numeroso (23) e quindi la discussione è stata

dispersiva. Nel gruppo (3 anni) c’erano bimbi che ancora non

parlano. Sentiamo il bisogno di compresenza per poter lavorare

in piccolo gruppo

• Sperimentare questa nuova (per me) metodologia, mi ha fatto

notare molti cambiamenti nei bambini che da timorosi e titubanti

si sono mostrati via via entusiasti e desiderosi. I miei dubbi

riguardano i bambini stranieri

• No, è un’attività che già proponiamo

• Io ho avuto difficoltà nel ritagliarmi un gruppetto ridotto perché

ho una classe di 27 bambini, che ho diviso a metà (gli altri

erano a informatica). Dei 13 bambini, ho composto due ulteriori

gruppi, ho dato la medesima consegna, ho registrato un solo

gruppo.



Rispondiamo così

• All’inizio c’è stato un forte disagio da parte dei bambini di 5

anni. I bambini di 4 anni non hanno presentato disagio, anzi,

con molta disinvoltura hanno scritto. Da allora scrivono su

ogni lavoro e sempre il loro nome come sono capaci

• Ho trovato più difficoltà nel condurre l’attività, non tanto nella

fase di presentazione della consegna. Mi sono mancate

soprattutto domande stimolo da sottoporre ai bambini per

stimolare una loro riflessione più profonda

• Non ho avuto particolari difficoltà, perché noi la proponiamo

abitualmente

• Non ho avuto particolari difficoltà, perché avevamo già

proposto questo tipo di attività



Rispondiamo così…

3. Avete scoperto «qualcosa in più» rispetto alle idee dei 

bambini sulla lingua scritta?

• La collaborazione tra di loro li rafforza, ma crea più squilibrio.

Sulla conoscenza della lingua scritta, noto più attenzione

quando usano libri

• La spontaneità dei bambini di 4 anni (si fanno meno

«problemi»)

• Sinceramente ho notato che i bambini hanno molto più

«orecchio» al suono delle parole di quanto pensassi

• I bambini erano molto felici di fare questo lavoro, tuttavia

hanno fatto fatica a buttare giù le idee; hanno sempre bisogno

dell’insegnante, con questo metodo vorrei fare in modo che

diventassero più autonomi nella scrittura e nel tirare fuori le

idee



Rispondiamo così

• Non dare per scontato che sia un lavoro solo per il gruppo dei

grandi. È bene proporlo a tutti, poiché si scoprono potenzialità

di bambini più piccoli

• Sbobinando, mi sono resa conto che forse aiutavo troppo e

dovevo lasciare più spazio ai loro ragionamenti

• Abbiamo scoperto che su un gruppo di 23 bambini di 3 anni,

una bimba scrive già lettere (comprese nel suo nome)

• Sì, è stato interessante vedere che, nello scrivere, i bambini

sillabavano; mentre altri, che conoscono molti fonemi,

scrivevano le parole inserendo molte lettere

• Ho visto l’entusiasmo dei bimbi nel vedere che il risultato del

loro lavoro è stato utile ai genitori. Hanno capito il significato

di tutti quei fogli appesi fuori

• Mi sono resa conto di chi riconosce già le vocali. Alcuni

bambini sono entrati in ansia, si sentono impreparati,

nonostante le mie rassicurazioni



Rispondiamo così

• I bambini accettano le scritte e le scelte degli altri, anche se

sono ad un livello «superiore». Rileggendo spesso non

leggono, ma ricordano il significato di quello che hanno

scritto. In piccolo gruppo, anche chi è più insicuro, riesce a

collaborare anche se a volte è necessario l’intervento

dell’insegnante. Adottano strategie creative, accordandosi tra

loro con facilità. Infine, per loro la lettera singola viene

accorpata ad un’altra parole, non sta da sé

• Sì, ho scoperto che molti bambini conoscono molte lettere.

Sanno costruire parole, solo consultandosi tra di loro. I

bambini spesso hanno fatto riferimento all’abbecedario

appeso in aula

• È difficile superare stereotipi, i bambini tendono a cimentarsi

solo con lo stampato maiuscolo, ritenuto più rassicurante

• Amano molto scrivere e la scrittura spontanea li aiuta a

sentirsi più sicuri



Rispondiamo così

• Sì. Innanzitutto la paura di sbagliare; il sollievo di poter scrivere

come sanno; la ricerca del compagno «più bravo» per copiare;

facendo un po’ di esperimenti, la tranquillità del «non succede

nulla»

• I bambini non rileggono ciò che scrivono, già lo scrivere

esaurisce tutte le loro forze

• Sì. Hanno in mente idee chiare, anche strutturate, ma il più

delle volte non hanno spazi e tempo per esprimerle (non diamo

questi spazi). Ora che ogni giorno c’è un po’ di tempo dedicato

alla scrittura, sono contentissimi, se non lo facciamo ce lo

chiedono

• I bimbi sono entusiasti e vogliono sempre scrivere, a modo loro,

e chiedono sempre lavori nuovi. Imparano subito!!

• È stato interessante scoprire come ragionino molto sulle parole

prima di scriverle. Anzi, sulle lettere che compongono quella

parola…e come siano curiosi di cercarle a partire dal loro nome



Rispondiamo così

• Per il gruppo dei grandi è stata un’esperienza che ha

mandato in crisi qualcuno di loro, creando una sorta di

sconforto. Per i più piccoli c’è stato un maggior entusiasmo

verso questo nuovo metodo di lavoro, perché meno timorosi

di sbagliare

• Ho potuto osservare la relazione tra i bambini; ho inoltre

scoperto come trovino comunque una soluzione di fronte a un

compito di lingua scritta

• Abbiamo notato che sanno già scrivere, leggere (non in modo

corretto), ma si fermano quando non sono sicuri, fanno ipotesi

e cercano soluzioni

• Ogni volta scopro qualcosa sulla loro idea di lingua scritta (è

una classe terza), ma soprattutto loro scoprono insieme tra

loro e con me nuove possibiiltà che la lingua offre

• Sono stata più attenta durante le registrazioni delle parole o

frasi scritte dai bambini



Rispondiamo così

• Mi ha colpito il loro modo di pensare le frasi e di correggersi nel lavoro.

Sono capaci di produrre e trasformare un testo scritto in altro

• Sì. Hanno più conoscenze di quanto pensassi. È stato piacevole e

sorprendente scoprire che bambini che «non hanno normalmente»

capacità di lettoscrittura, si sono dimostrati pieni di risorse rispetto a

bambini che invece dimostrano maggiori capacità

• I bambini sono molto curiosi e molto contenti del loro operato; stanno

maturando la consapevolezza della scrittura

• Ho iniziato a introdurre attività di scrittura spontanea alcune settimane fa

e ho scoperto che: ai bambini piace molto, tutti scrivono, anche i piccoli; i

bambini hanno la loro idea di scrittura; si sono autocorretti nell’arco di

pochi giorni nell’utilizzo spaziale del foglio; adesso sperimentano

liberamente, leggono seguendo con il dito, sono curiosi nei confronti delle

parole. Soprattutto fanno ipotesi sul testo scritto

• Ho aumentato le mie capacità di attenzione e ho scoperto i bambini molto

creativi



Alcune criticità emerse



Cos’è una parola?
• Adesso lascia un po’ di spazio per l’altra parola e prova a scrivere GIORNO

• …..

• Avete scritto il giorno arancione, benissimo!!! Adesso E , è un’altra parola e allora 

staccala un pochino dalle altre

• ……

• Allora Besnik, tu scriverai ARANCIONI!. Devi lasciare un po’ di spazio perché quando 

si inizia a scrivere una nuova parola, dobbiamo lasciare un pochino di spazio 

• Ecco la seconda parola

• Enrico: fiocco di neve

• Intanto fiocco di neve quante parole saranno?

• Alberto: 3… fio-cco di ne-ve.  Devo mettere la E e poi VE

• Queste sono 3 parole? 

• Alberto: si

• Le hai scritte tutte attaccate?

• …..

• Da quante parole è composta CIOCCOLATA CALDA

• Alberto: 5!

• Emma : Ma no sono 2!



Cos’è una parola?



Cos’è una parola?

• invece qui è tutto attaccato? 

No, rispondono

• dov’è che deve mettere 

un’altra riga?

• Indicano alla fine del titolo e 

l’insegnante dice, io dicevo 

qui indicando l’inizio, per 

vedere se riescono a 

separare A da SCUOLA

• Prova un po’ a leggerlo cosa 

avete scritto?

Mattia legge: scuola 

• solo scuola? 

Alessandro : a scuola... 

e va tutto attaccato? 

Rispondono : si



Cos’è una parola?

Nicolò 5 anni



Cos’è una parola?              Classe 3^

MASSIMO: “NELL’ che cos’è!”
Ludovica: “Perché c’è quella dietro se no NELL’ non vuol dire 

niente…”
Ma allora queste (riferendosi a NELL’-DELL’-UN’, ecc.) che 

parole sono?
JOSHUA: “Parole senza significato”
LUDOVICA: “Che non possono esser da sole”
B/I: “Non si capisce…il significato
 Il significato. Ma voi sapete che cos’è un significato?
GLENDA: “Io non lo so”
MARCO: “Una parola col significato si può capire”
Ti aiuta un po’ Lamberto, non è facile dirlo. Cosa vuol dire 

che si capisce?
LAMBERTO: “Una cosa che esiste”
MANUEL: “Io con DELL’ non immagino niente”



Scrivere per informare  5 anni



Scrivere per informare  5 anni



Scrivere per raccontare    5 anni

• Insegnante: dobbiamo scrivere alle mamme su questo 

foglio che cosa avete fatto con Erica a psicomotricità. 

• GRUPPO: 4 BAMBINI DI 5 ANNI  

•

• Alessandro: io scrivo lotta

non dobbiamo scrivere solo una parola, dobbiamo 

proprio spiegare bene bene che cosa si fa quando si va a 

giocare con Erica

Alessandro: poi scrivo mantelli perché ti ricordi che c'erano i 

mantelli ?

Allora cosa potremmo scrivere?

Iniziamo da qui (L' insegnante indica il punto da dove devono 

cominciare a scrivere)

Mattia: scriviamo lotta 



Scrivere per raccontare    5 anni

• No, no , aspetta ,non le parole , 

proprio raccontarglielo… come 

quando uno va a fare una passeggiata 

e racconta “ Sono andata nel bosco a 

fare una passeggiata con il nonno e 

ho raccolto i funghi “

Alessandro: Ahh, tipo così : “Abbiamo 

fatto la lotta”

Si però prima diciamo di cosa stiamo 

parlando dobbiamo dare un titolo.

• Alessandro: psicomotricità

• allora cosa bisogna scrivere

• Alessandro: …a scuola

• Possiamo metterlo “a scuola”

….

• Finora vi ho aiutato ma ora vi lascio da 

soli …

• Pietro: e dove vai? 



Scrivere per informare  2^

• Cosa scriviamo ai bambini di 

prima per spiegare perché 

facciamo la prova di evacuazione?

• Azzurra: La prova di evacuazione 

serve per ...

• Alessio: essere più sicuri.

• Noemi: Posso scrivere in 

stampatello?

• Sì, va bene, scrivi pure.

• (Noemi scrive acquazione)

• …..

• Poi cosa scriviamo?

• …….

• Cosa scriviamo adesso?



Scrivere per informare  2^

• LA PROVA DI 

EVACQUAZIONE 

SERVE PER IMPARE 

A USCIRE DA 

SCUOLA 

TEREMOTO FUOCO. 

QUANDO LA 

CAPANELA SUONA 

USCIRE DA 

SCUOLA.

• Allora, dobbiamo scrivere 

l’avviso per i bambini della 

classe prima per spiegargli 

cos’è la prova di evacuazione. 

Cosa potreste iniziare a dire a 

questi bambini?

• F.: Boh

• Potreste spiegargli a cosa 

serve la prova di 

evacuazione?

• M.: sì. E dice “LA PROVA DI 

ACUAZIONE”. (si ferma e non 

riesce a continuare)

• Dai, dettalo piano che E. 

scrive.    

• E. inizia a scrivere LAPRO 



Scrivere per informare  5^



Scrivere per informare  5^

• E’ stato chiesto agli alunni di preparare una presentazione della

scuola spiegando vantaggi e svantaggi della pluriclasse. Obiettivo

preparare una semplice brochure da presentare ai genitori delle

future prime.

• Ar.Dobbiamo spiegare com’è la nostra scuola e ognuno dice un

pezzo così tutti lavorano

• L.C. E’vero iniziamo così: (cominciano a scrivere)

• La scuola primaria di Montaldo Roero non è molto grande, ma è lo

stesso molto importante per il nostro paese.

• Al. perché è un punto di vita che ogni anno ci porta tantissime novità

• V. La scuola è divisa in pluriclassi, cioè un unico insegnante che

insegna a due classi

• L.C. maestra si capisce cosa vogliamo dire?

• I . scrivete tutto quello che ritenete opportuno, poi lo rivediamo

insieme.



PROCESSO DI SCRITTURA

PIANIFICAZIONE TRASCRIZIONE             REVISIONE
Recupero idee                                                                    Rilettura       

Organizzazione idee                                               

Definizione obiettivi                                                           Correzione

MEMORIA A LUNGO 

TERMINE

Conoscenza 

dell’argomento

Conoscenza del tipo di 

testo da produrre

CONTESTO DEL COMPITO

Argomento

Destinatario

Scopo

Testo prodotto

Ricerche sulla composizione scritta 

MODELLO PROCESSUALE 

DI SCRITTURA 

HAYES E FLOWER (1980)



Dalle Indicazioni Nazionali (2012)

• La scrittura di un testo si presenta come un

processo complesso nel quale si riconoscono

fasi specifiche, dall’ideazione alla pianificazione,

alla prima stesura, alla revisione e all’auto-

correzione, su ognuna delle quali l’insegnante

deve far lavorare gli allievi con progressione

graduale e assicurando ogni volta la

stabilizzazione e il consolidamento di quanto

ciascun alunno ha acquisito.



Pianificando un testo

• Rappresentazione dell’attività: considerazione globale

dell’attività.

• Considerazione degli elementi di contesto: perché e per

chi scriviamo.

• Stabilire obiettivi comunicativi: criteri che guidano la

produzione.

• Costruzione del pretesto orale attraverso l’interazione e

l’interscambio di punti di vista

• Formulazione e selezione di idee

• Formulazione di idee in linguaggio scritto, attraverso un

intervento attivo del docente.



Costruzione del pretesto orale attraverso 

l’interazione e l’interscambio di punti di vista

• Voi sapete che cos’è un avviso

• Alzano la mano Stefano, Vladimir e Keivin

• Keivin prova a spiegarlo tu (K non parla)

• Keivin hai già sentito questa parola 

“avviso”?

• Keivin: no

• Vladimir vuoi provare tu? Hai già sentito 

dire “dai questo avviso alla mamma e al 

papà”?

• Vladimir: sì (V non parla)

• Non sai spiegarlo?

• Vladimir: no

• Vuoi provare tu Stefano?

• Stefano: un avviso è quando una persona 

avvisa un’altra persona di una cosa

• Come faccio ad avvisare una persona di 

una cosa?

• Stefano: la chiami e le dici che questo è 

l’avviso.

5 anni



Costruzione del pretesto orale attraverso 

l’interazione e l’interscambio di punti di vista

• Di solito però noi non diciamo 

l’avviso con la voce, vi diamo 

un foglio perché vogliamo dire 

una cosa ai vostri genitori. Ma 

non sempre vi diamo il foglio, a 

volte appendiamo il foglio. 

Sapete dove?

• Matteo: fuori dalla scuola.

• I: ma fuori dove? Andiamo a 

vedere dove sono? 

• (usciamo dalla sezione per 

vedere gli avvisi che sono appesi 

accanto alla porta d’entrata e in 

bacheca)

5 anni



Costruzione del pretesto orale attraverso 

l’interazione e l’interscambio di punti di vista

• I: mettiamo il foglio sopra i vostri armadietti. Dobbiamo scrivere 

queste informazioni. Proviamo a ripetere. Quando ci sono i 

colloqui?

• Matteo: alle tre e mezza

• I: che giorno Keivin?

• …..

• S: lunedì

• I: qualcuno di voi si ricorda il numero?

• M: 20 febbraio

• I: i colloqui sono lunedì 20 febbraio a partire dalle tre e mezza. 

Dove devono scrivere che vengono? 

• M: su un foglio

• I: e dove mettiamo il foglio?

• M: sugli armadietti



Costruzione del pretesto orale attraverso 

l’interazione e l’interscambio di punti di vista

• I: ora scrivete l’avviso tutti insieme. Ci sediamo vicini, vi do 

un foglio e provate. Se non vi ricordate mi chiedete. 

Scrivete un pezzo ciascuno: un pezzettino S, un pezzettino 

V, un pezzettino K, un pezzettino A e un pezzettino M.

• S: io non so fare i numeri

• I: magari li sa fare qualche tuo compagno

• S: è difficile

• I: ma noi ci proviamo, è la prima volta. Stai tranquillo ci 

aiutiamo.



Avviso. Il 20 lunedì febbraio, tre e mezza, il foglio 

sopra agli armadietti, colloquio



Formulazione e selezione delle idee

Gruppo classe di 5 anni

• I bambini hanno ricevuto una lettera dalla “valigia 
viaggiatrice” che li invita a raccontare la loro esperienza 
all’aeroporto di Cerrione. Insieme si decide di 
suddividersi in tre gruppi e scrivere tre lettere di risposta.

• L’attività di scrittura vera e propria viene preceduta da un 
momento di discussione tra i bambini e di pianificazione 
dl testo. Tutti i bambini sono invitati ad esprimere quello 
che vorrebbero raccontare alla “valigia” e quello che 
ritengono importante scrivere nelle loro lettere.

PIANIFICAZIONE DEL TESTO

• Federico: dobbiamo scrivere che siamo saliti sull’aereo



Formulazione e selezione delle idee

• Giada: io ho fatto una lettera anche a casa mia

• Io ho anche l’indirizzo della valigia, sapete? Allora 
ditemi bene cosa volete scrivere alla valigia

• Federico: che siamo saliti…

• Giada: prima che siamo andati all’aeroporto di Cerrione

• L’insegnante in un foglio appeso al muro, comincia a 
scrivere la pianificazione della lettera

• Luca: che abbiamo visto dentro gli aerei

• Omar: che ci sono piaciuti tanto, è stato bello!

• Matteo: siamo saliti su

• Adesso rileggo

• Luca: che abbiamo ricevuto un regalo (una spilla con il 
simbolo dell’aeroporto)

• Giada: forse ha una spilla anche la valigia



Formulazione e selezione delle idee

• Luca: forse quelle spille che ci hanno dato le ha portate 
la valigia

• Rilegge. Volete aggiungere qualcos’altro?

• Lorenzo D: anche che abbiamo visto un aereo volare

• kevin: non abbiamo detto che siamo andati con il 
pulmann

• L’insegnante lo aggiunge al primo punto

• Luca: gli diciamo anche ci siamo divertiti a vedere gli 
aerei. Gli diciamo anche che quel signore ci ha fatto 
vedere l’aereo senza motore

• Federico: l’aliante. Diciamo anche che si mette la 
benzina sotto le ali

• Elia: e che c’è anche il garage degli aerei

• L’ins rilegge ed invita i bambini a suddividersi in tre 
gruppi per scrivere insieme le lettere



CARA VAVAGATRICE

SIAMOANDATIACERIONE

SIAMOANDATI

INPULMAN

GALLO

CERANCE

UNIALIANTE

SIAM.OSALITI

SORIAEARI

REGALO

GENTILI

TANTIBACINI

TANTISALUTI



Ortografia o testualità?     classe 2^

• (Noemi scrive: bisogna stare 

trancuirli)

• Alessio cancella la c e dice: la 

q, ci vuole la q.

• Noemi: mi sono accorta 

anch'io

• Azzurra: tranquirli, due l

• Alessio: cancella la r e metti la 

l

• Alessio: e stare bene in fila

• Azzurra: e ascoltare la 

maestra, anche.

• (Noemi scrive)

• Alessio:  scrivi bene la g



Ortografia o testualità?       classe 2^

• E. inizia a scrivere LAPRO 

• F: è staccato

• Bisogna mettere uno spazio?

• M.: Sì

• Dove?

• M.: tra la A e la P.

• E. metto lo spazio.

• Come si dice? Acuazione o 

evacuazione?

• M. non risponde, rilegge la 

prima parte e continua a 

dettare le lettere.

• LA PROVA DI 

EVACQUAZIONE 

SERVE PER IMPARE 

A USCIRE DA 

SCUOLA 

TEREMOTO FUOCO. 

QUANDO LA 

CAPANELA SUONA 

USCIRE DA 

SCUOLA.



Scrivere in gruppo con l’adulto scriba

Perché?

I bambini non devono preoccuparsi degli aspetti grafo-
fonologici della scrittura e della stesura materiale del testo, 
potendo così concentrarsi sul suo contenuto

pianificazione del testo 

I bambini possono prendere distanza dal testo scritto (nel 
momento di rilettura dell'insegnante) assumendo così la 
posizione del potenziale lettore

revisione del testo in itinere e al termine



L’insegnante Delia chiede ai bambini (piccolo gruppo di 4 anni) di
aiutarla a scrivere una lettera ai vigili urbani perché siano presenti alla
marcia organizzata dalla scuola. L’adulto è lo scriba del gruppo.

• Rilegge il testo: CARI VIGILI, VOLETE VENIRE ALLA FESTA?
PERCHE’ BISOGNA FERMARE LE MACCHINE SE NO NON
POSSIAMO PASSARE E CI SCHIACCIANO COME LE POLPETTE

• Allora va bene fino ad ora?

• Davide: sì però manca qualcosa

• Possiamo mettere altre cose oppure possiamo togliere quello che 
abbiamo messo

• Marcello: io dico di togliere le polpette

• Perché?

• Alberto: perché una lettera ai vigili non deve fare ridere

• Allora togliamo le polpette?

• Tutti: sì

• Davide: mettiamo perché dopo passano le macchine e ci schiacciano

• Enea: e facciamo un sacco di incidenti

• Alberto: neanche “sacco” ci sta bene

• Mattia: scrivi “e facciamo incidenti”



Classe seconda media

Cari ragazzi, volevamo chiedervi…

• M. : volevamo, volevamo chiedervi…

• S3. : secondo me bisogna prima dire che siamo la II B…

• Lui dice che bisogna presentarsi prima di scrivere ciò che si 
vuole proporre…. Ha ragione? Cancello quanto scritto finora?

• VOCI: sì, cancelliamo…

• …….

• S. : siamo i ragazzi…

• M. : …della II B della scuola media Macrino

• Siamo i ragazzi della II B… (ripeto scrivendo alla lavagna). 
Rileggiamo!

• C: : non va bene, c’è la ripetizione, bisogna dire “Siamo dei ragazzi 
della II B”

• Dov’è la ripetizione? Nella parola “della”? (Indico alla 
lavagna…)

• C. : Boh, non lo so…

• G. : Magari si poteva dire “Siamo la II B della scuola media Macrino 
di Alba…”



• Riflettono sulle differenze tra oralità e scrittura (registro
linguistico; linguaggio decontestualizzato; organizzazione
del pensiero; ritmo)

• Riflettono su forma e contenuto di un messaggio da
produrre, perché non gravati dal peso materiale di scrivere

• Ampliano le loro conoscenze testuali (presenza di formule
fisse, di un destinatario ed emittente;)

• Osservano le proprietà del sistema di scrittura
(punteggiatura, direzionalità, caratteri, separazione tra le
parole)

• Sperimentano problemi specifici relativi al processo di
composizione dei testi (pianificazione e revisione)

Scrivere in gruppo con l’adulto scriba

Cosa imparano i bambini 



Consegna per l’incontro del 29 marzo

• Registrate 15 minuti  di una situazione di lettura nella 

vostra classe/sezione

• Inviate la conversazione entro il 20 marzo a:

 ilariaryolo@libero.it

 zedda.angelica71@gmail.com 

• specificando a quale gruppo di lavoro appartenete (Ilaria o

Angelica)

• descrivendo brevemente cosa accade, cosa viene proposto,

prima e/o dopo i 15 minuti di lettura registrati



Grazie per l’attenzione!


