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A Prato, da otto anni è nato il gruppo CIDI di italiano, seguito 
dalla prof.ssa Maria Piscitelli, che ha ideato e messo a punto 
i percorsi del curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla 
primaria di primo grado.

La documentazione che presento è il risultato del lavoro 
svolto, fatto di momenti di formazione in presenza, di 
incontri autogestiti fra insegnanti e di una continua ricerca 
individuale e di gruppo per adattare i percorsi alla classe di 
appartenenza, attraverso strategie per la soluzione dei  
problemi «quotidiani» che incontriamo e per la raccolta di 
materiali aggiornati per contenuti e varietà.



Il senso dell’autobiografia

• didattica attiva (imparare immergendosi nelle situazioni, con il racconto, la 
conversazione, il  dialogo, la discussione, valorizzando gli allievi, la loro storia, le loro conoscenze e abilità,  
(Bruner))

• forte motivazione (protagonismo, divertimento, autostima per quello che vado a 
conoscere e per quello che sono in grado di fare, in modo particolare  di scrivere)

• processi cognitivi  importanti  (memoria e intelligenza retrospettiva che 
costruisce,  collega, fornisce la possibilità di collocare nello spazio e nel tempo, intelligenza introspettiva che 
dà senso, permette di pensare, riflettere, concentrarsi, ragionare;  distanziamento da sé per raccontarsi/ 
«bilocazione cognitiva».)

• identità (recuperare segmenti/fonti della propria vita e concatenarli  per conoscersi, presa di 
coscienza non dei fatti in sé, ma delle relazioni fra il sè e le «cose», ricostruire, rivisitare, reinterpretare alla 
luce dell’ esperienza  odierna)

• comunità (conoscersi reciprocamente, con le proprie abitudini, operando differenze e analogie  
a livello personale e culturale, condivisione di vissuti, emozioni, significati, valori sia in classe , sia  in famiglia)



La scrittura
Come faccio a sapere ciò che penso, finché non vedo ciò che scrivo? 

(E. M. Forster)

SPESSO
• La scrittura corretta (soprattutto ortografia , testo standard scolastico)

• La scrittura creativa (riscrittura con  «trasgressione», basata sulla fantasia e il divertimento)

• Il tema (parlato controllato, l’alunno  «svuota il sacco», seguendo, se è in grado, i comandi teorici dell’insegnante,  si scrive per essere 
valutati)

MA

Scrittura come processo di apprendimento  (D. Corno)

a. attività complessa, che nasce da «reali situazioni problema», che 
si apprende in tempi lunghi, scrivendo e riscrivendo;

b. strumento fondamentale del pensiero concettuale, astrazione, 
analisi e ricostruzione organica e gerarchizzata;

c. mediazione continua fra forma e contenuto.



• 21 alunni metà maschi, metà femmine
• 5 italiani, 11 cinesi, un pakistano, una rumena, una albanese, 

una nigeriana, un etiope
• In prima 9 cinesi NAI, un b. cinese e una pakistana sono 

tornati, durante l’anno, alcuni mesi nel paese di origine
• La bambina nigeriana BES è seguita dai servizi sociali  per gravi 

difficoltà familiari
• Una bambina  autistica grave, lavora con la classe, seguita 

dagli insegnanti di sostegno e dall’educatore

Classe 3^
C. Guasti



Noi nel passato

L'insegnante chiede ai bambini 
di ricercare oggetti e documenti 
che appartengono al loro 
passato. I genitori sono coinvolti 
nella scelta di tre fotografie 
rappresentative di tre momenti 
emotivamente importanti: la 
nascita, la scuola dell'infanzia, la 
scuola primaria.



Risposte Didattiche

    Proiettiamo alla LIM le foto; i bambini nelle discussioni 
collettive (esercizio quotidiano all'oralità) iniziano a 
motivare le loro ipotesi (avvio all'argomentazione) e 
arricchiscono il lessico, le strutture sintattiche e 
comunicative. 

Il bambino «protagonista della foto» ascolta i compagni, 
rimane in silenzio e alla  fine conferma le ipotesi o 
aggiunge ciò che manca, spiegando gli elementi e il 
contesto, mediante  le domande, che emergono dalle 
discussioni (chi, dove, quando, che cosa, perché). 



   Attraverso  attività diversificate e varie, i bambini  
scrivono brevi testi  in modo  sempre più autonomo 
e/o descrivono le foto con semplici annotazioni, 
appunti, disegni. 

    Le modalità per elaborare i contenuti sono: attività 
di scrittura individuale, scrittura a coppie, 
riscrittura in  piccolo gruppo e collettiva. Gli alunni 
mantengono un livello buono di interesse in tutte le 
fasi del percorso e le modalità didattiche risultano 
efficaci e proficue per tutti gli alunni, italiani e 
stranieri.

Risposte Didattiche



Dalla foto all’intervista

    I bambini nella discussione collettiva, giungono alla 
conclusione che  devono coinvolgere i genitori 
nell'interpretazione delle loro foto. In seguito la classe decide 
di elaborare un'intervista (“come dei veri giornalisti”!). 
Procediamo a discutere per scegliere le informazioni, 
concordare e preparare una scaletta di domande da 
sottoporre ai genitori-nonni. 

    Durante il fine settimana i bambini intervisteranno e 
scriveranno le risposte date dai loro genitori.

Chi l’ha detto
che non posso essere
una vera giornalista?



La lettura delle interviste
In seguito, leggiamo, in classe, la prima intervista, ne 
discutiamo insieme e i bambini decidono di inserire altri 
particolari per approfondire alcune risposte, che risultano 
così più complete.

Le  nostre attività di lettura e di scrittura sono sostenute e 
arricchite sia dall'oralità esercitata in classe che dalla 
riflessione sulla lingua, che emerge via via dall'analisi dei 
testi scritti dai bambini.

“Scrivere è costruire dei testi che si differenziano da quelli 
parlati” (Pontecorvo C. M.1966)



 Supportato dagli elementi emersi dalle interviste e 
dagli appunti scritti nelle attività precedenti, ogni 
alunno è in grado di descrivere le tre foto. La capacità 
descrittiva nei loro testi a distanza di qualche mese è 
migliorata  ed è diventata più organizzata e chiara. 
Affianchiamo alle attività svolte la scelta di  testi di 
appoggio che ci permettono di approfondire il lavoro 
di esplorazione sul sé e costituiscono utili modelli di 
riferimento per evidenziare le strutture  
narrativo/descrittive. Essi inoltre consentono attività di 
ricerca e di arricchimento lessicale.  

Arricchiamo i nostri testi



Prime scritture
   Nelle  attività di scrittura si verificano  errori costanti:  

in particolare, i bambini stranieri sbagliano la 
concordanza di genere e numero, l'uso dei tempi dei 
verbi,  l'uso degli articoli e delle congiunzioni, la 
punteggiatura. 

Il 18 dicembre 2018 l'alunna A scrive: “Nella prima 
foto L. ha 4 mese, indossa una maglietta da 
maniche lunghe di colore bianca a poca capelli 
sulla sedia è molto carino non c'è scarpe a 
piede di L. I capelli neri sfonto è  tutto rossa è 
molto cicciotela, è bella.”



Scrittura in evoluzione

 Il 6 febbraio, 2018, l’alunna A scrive: 

“Nella foto ho 6/7 anni la foto è stata scattata 
da scuola di media. La foto è stata scattata da 
babbo, prima babbo mi sta scattando la foto e 
poi abbiamo andato a casa ora è pomeriggio 

alle 4.25-4.49. Sentiamo un rumore di 
macchina moto motorina sono al strada 

babbo mi scattava la foto. Dietro di me è la 
scuola media come nostra scuola grande.”



   Durante le fasi del lavoro, nelle  varie attività 
di scrittura, i bambini hanno  messo in atto 
azioni approfondite di riflessione linguistica, 
in particolare sul modo indicativo e sulle varie 
forme verbali. Gli alunni, gradualmente, 
iniziano a comprendere le differenze 
concettuali tra i tempi del passato (passato 
remoto, imperfetto e passato prossimo) per 
poi imparare ad esercitarne l'uso adeguato. I 
riferimenti nelle attività di riflessione sono 
tratti dai reali contesti d'uso, cioè dai testi dei 
bambini.



 A piccoli passi
Gli alunni approfondiscono le informazioni attraverso una 

seconda intervista, a cui segue la stesura di un testo 
sostanzialmente più ricco, coeso e coerente:

● le frasi divengono più chiare e comprensibili
● si iniziano ad usare connettivi temporali e avverbi
● vengono impiegati pronomi
● compare un uso più frequente di alcuni tempi verbali: il 

passato prossimo e remoto, il gerundio.

L’ultimo testo che vi mostro ”Ma com’ero?” è della 
alunna A, scritto il 20 febbraio 2018.





Nei testi degli alunni stranieri gli errori più frequenti 
sono di tipo ortografico e morfo-sintattico, mancano 
spesso gli articoli e i pronomi. Le frasi durante l’anno 

sono diventate più corrette, si nota un inizio d’uso 
della punteggiatura e i testi  risultano più 

comprensibili e chiari.

L’allievo straniero deve essere indirizzato a  
ampliare il lessico di riferimento, allargare i 

concetti, acquisire le strutture linguistiche per 
esprimere la temporalità, le cause, esplicitare 

connessioni.
(Favaro, Grassi e altri, 2003-2011)



Il cantiere della scrittura

TEMPO

ABITUDINE
CONDIVISIONE

ESPLORAZIONE e 
SPERIMENTAZIONE

RISCRITTURA

LETTURA

SPAZIO 
ALL’ERRORE

RIFLESSIONE

SUPPORTO e 
FEEDBACK

PROGETTAZIONE

Rielaborato da Jenny Poletti,  Scrittori si  diventa, Erickson



o Tempo Ogni settimana viene dedicato tempo 
consistente e  regolare   alla scrittura: si osservano le tre 
foto di ogni bambino da piccolo, si fanno ipotesi e si 
scrivono brevi testi narrativo/descrittivi. Chi non ha 
finito ha la possibilità di riprendere la scrittura  in un 
secondo momento. 

o Abitudine La ripetitività  e il compito ricorrente, uniti al 
piacere di scoprire le foto dei compagni, creano 
abitudine, rassicurazione e la possibilità da parte di tutti 
di scrivere  e di progredire nel processo di scrittura. 



• Esplorazione e sperimentazione Durante il lavoro i 
bambini iniziano spontaneamente, se stimolati in 
maniera positiva, attraverso letture e scambi fra 
compagni, a usare incipit diversi, lessico particolare, 
similitudini, narrazione in prima o terza persona…

• Condivisione È data dalla lettura a voce alta dei testi dei 
bambini, dalla possibilità di consigliarsi («Non so come 
iniziare…» «Chiedi consiglio al compagno, leggiamo quello che 
ha scritto lui…»), dalla discussione per la correzione, 
l’arricchimento e la riscrittura collettiva del testo.



o Spazio all’errore In un contesto in cui  diamo la possibilità 
di esplorare forme diverse di scrittura, l’errore non 
assume valenza negativa, ma è la normalità, di più: è lo 
stimolo alla riflessione, il gancio, il propulsore che genera 
nuovo apprendimento. È necessario creare un clima di 
condivisione dell’errore,  che viene considerato un   
problem  solving per il gruppo classe.

o Riscrittura È  la fase in cui si riscrive un  testo  che «non 
funziona»,  attivando la  riflessione collettiva o di gruppo, 
ma è anche la fase  in cui ognuno ripensa e riprogetta il 
proprio testo con l’aggiunta di strumenti nuovi, quali per 
esempio l’intervista ai genitori sulle foto o sul proprio 
passato.     



• Supporto e feedback Il feedback dell’insegnante è fondamentale e si 
pone in due momenti dell’attività:

• come supporto, nel momento stesso in cui i bambini stanno 
scrivendo (si gira fra i banchi, ci si siede vicino per rispondere alle 
loro domande, per leggere quello che scrivono, per dare consigli);

• come revisione dei testi, per orientare continuamente il lavoro 
dell’insegnante e  avere il «termometro» dell’abilità scrittoria 
individuale e della classe.

• Riflessione  linguistica Il feedback consente inoltre di capire come e 
quando inserire le riflessione linguistica su: aspetti testuali e stilistici, 
figure retoriche, lessico, aspetti morfologici e sintattici (grande 
rilevanza in questa fase del percorso assume la riflessione sui verbi, 
sui tempi dell’indicativo passato e il loro diverso uso (soprattutto 
imperfetto,  passato remoto, passato  prossimo). Il testo invita alla 
riflessione e la riflessione  modifica il testo in uno scambio circolare.



• Progettazione Con il passare del
     tempo, se il piacere di raccontare
     aumenta, le scritture diventano 
     «pensate» e anche progettate 
      insieme.
• Lettura di testi d’appoggio  I bambini  provano a 

imitare gli scrittori attraverso testi ricercati 
appositamente, che parlano di storie vicine a loro,  di 
bambini «altri» che hanno vissuto le stesse emozioni e 
le stesse esperienze.   
È così che le storie «ci leggono» e  fanno  uscir  fuori      
 quello che abbiamo dentro.



La lettura d’autore  incuriosisce, arricchisce il lessico,  
sollecita la scrittura e la riscrittura  individuale  e collettiva  

La lettura avvicina al «bello» 
della letteratura



In ogni frammento di una storia si 
trova l’intera storia…

    Le storie mettono in moto la vita 
interiore

Pincola  Estés, Donne che corrono coi lupi
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