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PRESENTAZIONE
1
 

La classe 1 C della scuola primaria B.Marin è composta da 19 alunni. 

L’insegnante dà la parola chiamando per nome o indicando il bambino. 

La classe sa che è importante parlare e far sentire la propria opinione su ciò che si sta dicendo (questa attività è già 

stata svolta su altri temi). 

Nonostante sia un lavoro avviato dall’inizio dell’anno riesce difficile coinvolgere la maggior parte del gruppo in 

conversazioni in cui si ascoltino e interagiscano tra loro. Ogni bambino parla con la maestra e gli altri si distraggono, 

non ascoltano, si lamentano, spesso giocano o si alzano. 

Nel corso dell’anno abbiamo cominciato a distinguere le lettere dalle parole, le parole dalle frasi… 

Dalle prime riflessioni abbiamo distinto le parole dalle frasi indicando queste ultime come “piccole storie
2
” che 

raccontano qualcosa. 

PREMESSA 

La lezione inizia con il recupero di un’osservazione fatta da un alunno su una frase; in un dettato di tre frasi in 

sequenza avevamo realizzato i disegni sempre in sequenza. Rileggiamo il dettato: 

“Il papà di Maria compra un’auto nuova. L’auto è rossa e blu e ha il volante tutto nero. Maria vuole sempre andare in 

auto.” 

I bambini e la maestra sono seduti a terra in cerchio, si presenta la striscia con la frase. 

 

1. I: Riprendiamo il lavoro che avevamo lasciato in sospeso. 
 

IL PAPA’ DI MARIA COMPRA UN’AUTO NUOVA. 

 

2. I: Questa era la frase, la piccola storia che avevate anche voi sul quaderno. 

3. Alcuni bambini la leggono a voce alta. 

4. I: Sandro aveva fatto un’osservazione. 

5. Ale: Ieri. 

6. Nico: Anch’io. 

7. Brusìo e discussione su chi aveva detto cosa. 

8. I: Non riusciamo a lavorare con tutti i bambini che parlano assieme e non sono attenti. Devo anche chiamarli uno 

per uno? 

9. Brusìo continuo. 

10. I: Uno per uno? 

11. Silenzio. 

                                                 
1
 Premessa: mi congratulo con l’insegnante per l’accuratezza della trascrizione e la ricchezza delle notazioni 

riguardanti: dettagli dell’attività (ad es: (25) “Gabriele vaga per l’aula distraendo gli altri; (27) “Sandro prende la 

striscia e indica ciò che verbalizza”), brusìo, distrazioni varie, adesioni generalizzate (ad es: (17) “Tutti fanno sì con la 

testa”). Questo permette una visione chiara della situazione generale e favorisce il compito dei commentatori. Poiché 

molti commenti che farò si riferiscono ad aspetti della conduzione dell’attività, riporterò di volta in volta delle 

considerazioni generali, frutto dell’analisi di più di duecento diari, che hanno permesso di individuare le abitudini più 

diffuse da parte dei docenti. Queste considerazioni sono tratte dall’Unità 12 della Collana ArAl – ‘FAQ-D, domande 

frequenti su questioni didattiche’, pagg.17-29). La prima di queste FAQ è: “Quali sono gli interventi più produttivi 

nella discussione in classe?” Questo è l’inizio della risposta: “Gli interventi più produttivi sono certamente quelli 

di tipo metacognitivo in cui l’insegnante favorisce la riflessione individuale e collettiva ponendo gli alunni nelle 

condizioni di comprendere il significato del compito proposto, dell’obiettivo da raggiungere e dei possibili 

passi da compiere. Se l’insegnante costruisce la discussione in modo direttivo gli alunni non argomentano 

davvero, ma si limitano a rispondere alle domande lasciandosi guidare passivamente verso l’obiettivo che 

egli si era proposto di raggiungere”. Assumiamo queste parole come cappello per i commenti successivi. 
2
 Trovo apprezzabile questa definizione della frase come “piccola storia” in quanto ne viene sottolineata la funzione  

comunicativa, di portatrice di un messaggio compiuto, per quanto breve. Per i bambini, giustamente, la funzione  

primaria è quella di “raccontare” qualcosa, dato che “all’inizio c’è la narrazione”, come dice Bruner. Fondamentale  

mi sembra anche l’esser partiti da un concetto definito, già socialmente condiviso. 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/metalinguistico-metacognitivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/collettivoa-confronto-discussione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/argomentare-i/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/enunciato/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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12. I: Allora questa era la piccola storia, l’avevamo anche disegnata, vi ricordate?

3
 

13. Tutti: Sì. 

14. I: Vi ricordate che avevamo messo qualcosa in frigorifero
4
? L’osservazione di Sandro. Riprendiamo quella sua 

riflessione. 

15. Alice F: Maestra, ma ti ricordi che era più lunga? 

16. I: No, c’erano altre frasi. Non era più lunga, questa era la prima frase
5
, l’inizio. Poi c’erano altre frasi, altre piccole 

storie. Vi ricordate che c’era il punto? C’è adesso il punto? 

17. Tutti fanno sì con la testa. 

18. I: Sandro aveva fatto un’osservazione. Sandro vuoi spiegarci di nuovo quello che avevi detto? 

19. Sandro: Se togli ‘Il papà di’, se lo togli, diventa ‘Maria compra un’auto nuova
6
’. 

20. I: Avete capito bene cosa ha detto Sandro? Riccardo. 

21. Riccardo: Allora, no... (intercalare), se sposti là ‘Il’, diventa ‘papà di Maria compra un’auto nuova’. 

22. Sandro indica di no con la testa. 

23. I: No, Sandro? 

24. Sandro: Ho detto che se togli ‘il papà di’, se togli tutta… 

25. Distrazione generale, Gabriele vaga per l’aula distraendo gli altri.
7
 

26. I: Allora Sandro vieni qua a far vedere cosa stavi dicendo. Gabriele vieni a sederti qua. 

27. Sandro prende la striscia e indica ciò che verbalizza. 

28. Sandro: Se togli… 

29. I: Fai vedere, taglialo,
8
 bene così. Spiega di nuovo. 

30. Sandro: Se togli questa (taglia il pezzo di frase)… diventa ‘Maria… 
 

IL PAPA’ DI MARIA COMPRA UN’AUTO NUOVA. 

 

31. Riccardo: Ah, ‘Maria compra un’auto nuova’. 

32. Ale: Se togli ‘Il papà di…’ diventa ‘Maria compra un’auto nuova’. 

33. I: È quello che ha detto Sandro? 

34. Riccardo: Se togli le tre paroline Il-Papà-di, diventa ‘Maria compra un’auto nuova’, tipo che
9
 la bambina l’ha 

comprata, vero? 
10

 

                                                 
3
 Questo genere di domande (che ricompare in 16-17 e 39-40) - peraltro molto spontanee nella normale attività di 

classe - le abbiamo incluse tra gli “interventi poco produttivi”. Riporto di seguito il testo relativo (FAQ-D, pag.17): 

 
Suggeriamo di fare ricorso, in questi casi, a richieste più coinvolgenti, del tipo “Qualcuno racconta la piccola storia 

che avevamo disegnato?”. Questa strategia indirizza gli alunni verso un obiettivo che loro stessi devono gestire, e in 

questo modo probabilmente si ridurrebbero domande fuorvianti come quella di Alice (15) rispetto alla questione posta 

subito prima dall’insegnante (14). 
4
 Apprezzabile anche la vostra metafora del frigorifero, che allude alla quantità di concetti, conoscenze, informazioni 

che si organizzano o si depositano nella nostra mente in attesa di essere organizzate meglio. 
5
 Importantissima distinzione tra quantità e ordine! 

6
 Bravo Sandro! Ha colto la distinzione tra argomento del nucleo e circostante necessario! Glielo si spiegherà più 

avanti nel tempo (si illuminerà, quando avrà disponibile il concetto di nucleo allargato!), ma intanto l’insegnante 

permette che la sua intuizione venga condivisa. 
7
 Decido di far vedere concretamente sulla striscia l’azione mentale fatta da Sandro e gli do le forbici. 

8
 Ancora più brava l’insegnante, che concretizza l’intuizione di Sandro, attraverso l’abilità manuale, in una 

competenza utile a favorire (e a realizzare, come dimostra Riccardo) la condivisione. 
9
 Apprezzo questa trascrizione fedele degli interventi dei bambini, espressi in ‘parlato colloquiale’ con tutte le sue 

preziose caratteristiche sintattiche. Ne rilevo molte e di vario tipo in tutto il diario (intercalari, forme generalizzanti, 

che polivalente, ecc.). Senza assolutamente stigmatizzare queste forme, forse sarebbe stata utile una parafrasi 

http://progettoaral.wordpress.com/metafora-del-frigorifero/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/parafrasi/
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35. Rivolgendosi a Sandro.

11
 

36. Sandro: Sì, è giusto quello che ha detto. 

37. I: Ci eravamo accorti che il disegno andava bene per la prima frase, la prima storiella?
12

 

38. Distrazione generale. 

39. I: Lo sto chiedendo a voi. Andava bene?
13

 

40. Coro: Sììì. 

41. I: Che cosa?
14

 

42. Ale: Che il papà compra l’auto nuova.
15

 

43. I: Quale disegno andava d’accordo con la frase? Ale, prepara il disegno che avevamo già fatto. 

44. Nico: Cos’è? 

45. I: Cosa vedrò nel disegno? 

46. Coro: Una macchina
16

. 

47. Gabriele: Una macchina… 

48. I: Una macchina. 

49. Gabriele: … con il papà dentro. 

50. I: Una macchina con il papà dentro, dice Gabriele. 

51. Silenzio. 

52. I: Cosa ne pensano gli altri? 

53. Teresa: Anche fuori, poteva anche essere che è arrivato a casa e che mostra l’auto a sua moglie e anche alla figlia. 

54. Ale: Non c’è la moglie in questa storia. 

55. I: Ale dice che in questa storia non c’è la moglie. 

56. Alice F: C’è la bambina. 

57. Teresa: Ma possiamo solo disegnare anche solo il papà che la mostra però che facciamo vedere solo lui, come nei 

cartoni che c’è solo uno che mostra a delle persone che non si sa chi sono. 

                                                                                                                                                                  
sistematica dell’insegnante in un registro più vicino ad un ‘parlato sorvegliato’, per esporre i bambini ad una lingua di 

registro più alto e avviarli alla percezione della varietà della lingua stessa. 
10

 Riccardo dimostra di padroneggiare la distinzione tra lettera, parola e frase. Certo. È già più avanti! 
11

 Riccardo si rivolge direttamente a Sandro per avere conferma della scoperta. Interlocutore è Sandro e non 

l’insegnante. Però Sandro alla riga 36 risponde rivolgendosi all’insegnante e non a Riccardo, almeno secondo la 

trascrizione (“che ha”). Complessivamente mi sembra di poter dire che il processo di verbalizzazione nel diario si 

svolge prevalentemente secondo la sequenza ‘intervento di un alunno/ intervento dell’insegnante/alunno/insegnante... e 

così via. Ma lascio a Giancarlo Navarra i commenti in questo senso e secondo l’indice di presenza dell’insegnante nel 

processo di verbalizzazione. Rimando per questo tema all’ultimo commento. 
12

 Mi sembra che l’insegnante tenda a formulare delle domande rivolgendosi alla classe nel suo insieme. Ritengo che 

sia più stimolante porre le domande individualmente, in modo da responsabilizzare i singoli alunni. Naturalmente 

questo comporta che venga negoziato e condiviso un contratto didattico che preveda l’impegno dell’ascolto reciproco. 

Si giunge così ad un aspetto didattico nodale, attorno al quale lo studioso francese Guy Brousseau ha elaborato un 

costrutto teorico che ha chiamato devoluzione. 
13

 Domanda inutile, non invita ad argomentare ma solo ad “adeguarsi” a ciò che dice l’insegnante. 
14

 Questa domanda non mi sembra inutile, dato che non si accontenta di una risposta affermativa ma richiede una 

conferma di comprensione verbalizzata ed anche, subito dopo, espressa da un altro linguaggio, iconico. 
15

 L’uso dell’articolo determinativo al posto di quello indeterminativo, e la costruzione di una frase non completa 

sintatticamente, rivelano che Ale sta lavorando sul significato della frase in questione e non sulla superficie della 

lingua con cui è espresso quel significato. Sarebbe stato forse opportuno soffermarsi su questa ‘lingua’ piuttosto che 

riportare l’attenzione sul disegno e quindi ‘sull’altra rappresentazione del significato’, nell’altro linguaggio, come fa 

l’insegnante alla riga successiva (43). Da questo momento in poi tutto l’interesse dei bambini sembra spostarsi sul 

disegno invece che sulle parole della frase. Concordo. L’osservazione è molto importante. 
16

 Durante tutta l’attività l’insegnante tende a costruire la discussione troppo sul ‘botta e risposta’ (in questo caso 39-

46), e di fatto gli alunni non argomentano davvero, ma si limitano a rispondere alle sue domande, e quindi a lasciarsi 

guidare verso il suo obiettivo. Richieste del tipo ‘Fammi capire meglio’, ‘Spiega ai tuoi compagni cosa vuoi dire’, 

‘Cerca di essere più chiaro’ fanno sì che sia l’alunno stesso a definire l’obiettivo del suo ragionamento, e a costruire la 

relativa spiegazione. Può darsi che essa sia incerta, o che l’idea di fondo non sia corretta ma, in ogni caso, l’alunno è 

stato messo nella condizione di esprimere una maggiore autonomia di pensiero, e si può sempre chiedere la 

collaborazione dei compagni per migliorare o per correggere le sue affermazioni (anche questo aspetto si trova in 

FAQ-D dell’Unità 12 alla voce ‘Interventi poco produttivi’). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/negoziazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/contratto-didattico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
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58. Sandro: Io ho capito una cosa, che se togli Maria diventa ‘Il papà’, e togli anche ‘di Maria’ diventa ‘Il papà 

compra un’auto nuova.
17

 

59. Rumore continuo di sedie che vengono spostate e di voci di bambini che parlano tra loro. 

60. I: Questa è un’altra idea di Sandro. Allora ragioniamo su tutte queste idee, senza i rumori delle sedie che non ci 

fanno pensare. Ascoltiamo tutti, scusa Gabriele, tutti, anche Vito che voleva dire una cosa. E poi voglio sentire 

anche cosa ne pensano gli altri, anche Nico, Stefano, Giulio, voglio sapere cosa ne pensate di tutte queste idee. 

Allora… 

61. Un gruppo di bambine discute per lo spazio a disposizione. 

62. Nicco: Io penso bene. 

63. I: Allora… 

64. Amelia: Ma Riccardo non mi lascia in pace. 

65. I: Scusate. Sandro ha avuto un’altra idea. Adesso ne abbiamo di diverse. Ora le scriviamo e le disegniamo per 

vederle tutte. 

66. Vito: Maestra, ma è vero che se togli ‘nuova’ resta ‘Il papà di Maria compra un’auto’?
18

 

67. I: Certo. Allora stiamo vedendo tutte queste idee, anche questa di Vito. Vito ha tolto un altro pezzo. 

68. Mostro il disegno realizzato da Ale. 
 

 
 

69. Confusione generale. Daniel si alza e va a toccare l’ipad, blocca la registrazione; lo richiamo. Verifico il 

funzionamento della registrazione. Qualcuno chiede quando lavoriamo. Un altro risponde lavoriamo con l’ipad. 

Riprende la registrazione da qua. 

70. I: …Neanche, non si fa sull’ipad, è un lavoro che non si fa sul quaderno ma che si fa parlando e ragionando. Cosa 

vuol dire? Che bisogna prima… ? 

71. Coro: Pensare! 

72. I: E dopo… 

                                                 
17

 Rileggendo mi rendo conto che questa osservazione è estremamente importante per ragionare sui ‘circostanti’ 

necessari / accessori. Avrei potuto darle maggior importanza e tenerla in sospeso per riflessioni successive. Sono 

d’accordo. Ci sono altri punti nel diario in cui i bambini lavorano sulla costruzione della frase togliendo e 

aggiungendo circostanti, modificando i significati. Avrei trovato molto più efficace valorizzare queste modifiche 

linguistiche, piuttosto che ritornare ancora sulla corrispondenza tra il significato della frase originale e la sua 

rappresentazione tramite il disegno. Forse l’insegnante aveva l’intenzione di motivarli di più con il disegno ma i 

bambini con la loro confusione mostrano invece di non essere ‘in sintonia’. Concordo con Lovison (verde). Io stesso 

confesso di non capire quale sia l’obiettivo dell’insegnante in questo momento. Ci sono dei paletti o chiunque può 

proporre qualsiasi modifica alla frase? E ogni modifica a cosa conduce? Mi sembra che gli alunni facciano 

osservazioni nella più completa libertà  -il che in sé può anche essere molto positivo - su frasi e disegni, ma quando si 

fa il punto della situazione? Concordo con l’insegnante. Ma si può ritirar fuori dal frigorifero in un momento di 

ulteriore riflessione. 
18

 Mi chiedo perché Vito ponga la questione come domanda invece che come affermazione. Siccome la trovo ingenua (è 

talmente evidente cosa succede), ipotizzo che sia un comportamento definibile ‘di dipendenza’ dall’insegnante. 

L’insegnante lo rassicura (67, “Certo”) ma penso che sarebbe stato forse più importante rilanciare l’osservazione 

chiedendo all’alunno di riformulare la sua proposta. Riporto a questo proposito un altro punto (pag. 20) della stessa 

FAQ-1, che compare alla voce “Domande da potenziare che stimolano comportamenti metacognitivi”: 
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73. Coro: … Parlare!

19
 

74. I: Si spiega agli altri ciò che uno ha pensato. Però dobbiamo farlo… 

75. Daniel: … tutti insieme. 

76. I: Tutti insieme, ma uno alla volta, Daniel, perché se parla Daniel non possono parlare gli altri, perché se no non si 

capisce quello che tu ci stai spiegando. Va bene? È una cosa importante. Vorrei che tutti quanti, tutti, si 

impegnassero a pensare e a dire quello che pensano. Partiamo da quello che ha detto Sandro. Lui ha pensato a una 

cosa, ha avuto un’idea e ce l’ha detta. Di questa idea io vorrei sapere cosa ne pensano tutti gli altri bambini, uno 

alla volta però. E vediamo se siete d’accordo con Sandro, pensate la stessa cosa o avete un’idea diversa? 

77. Sara: Io sono d’accordo. 

78. I: Ma ce lo devi spiegare in che cosa sei d’accordo. 

79. Sara: Non so.
20

 

80. I: Ripartiamo dalla storiella
21

, ce la legge Sara. 

81. Sara: Il papà di Maria compra un’auto nuova. 

                                                 
19

 Mi sento di esprimere delle riserve sulle modalità degli scambi 70-73. L’insegnante vuole responsabilizzare gli 

alunni ma invece – dal mio punto di vista – rafforza la loro dipendenza da lei. Riporto un’altra tipologia di interventi 

poco produttivi (FAQ-D): 
 

 
La stessa modalità si ripete in 74-75 e in 88-89. 
20

 Prendo lo spunto dalla risposta di Sara per proporre un’altra tipologia, appartenente alla famiglia degli “interventi 

poco produttivi”: 

 
21

 Sono poco convinto di questo termine. Mi sembra che banalizzi la situazione. Che pazienza, questa insegnante, e che 

convinzione nel far assumere a ciascuno le proprie responsabilità! 
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82. I: Noi abbiamo fatto un disegno di questa storia. Cosa si vede in questo disegno? 

83. Sara: Una macchina. 

84. Alice: Il papà. 

85. Ale: La bambina che vuole andare sull’auto? La mettiamo? 

86. I: Attenzione. Rileggiamo la storia. La frase. Il disegno di questa frase
22

. 

87. Sandro: Il papà, un’auto nuova. 

88. I: Io devo fare il disegno di questa piccola storia che abbiamo detto si chiama… 

89. Coro: … frase! 

90. I: Frase. Allora. Si chiama frase. 

91. Giulio borbotta. 

92. I: Giulio, non abbiamo capito. 

93. Giulio: Non so che frase dire.
23

 

94. I: Ti ho chiesto di dire una frase Giulio? 

95. Giulio: No. 

96. I: No. Non ti ho chiesto di dire una frase. Stiamo pensando a quale disegno va d’accordo con la frase. Questo 

disegno va bene? Sara ha detto che nel disegno ci deve essere una macchina. Tutti siete d’accordo? Cosa ne 

pensate? 

97. Teresa: Possiamo disegnare una macchina con il papà vicino. 

98. I: Nessuno ha altro da dire?
24

 

99. Vito: Possiamo fare che la macchina è in città. 

100. Sandro: Possiamo fare che la bambina è contenta 
25

 che ha comprato l’auto nuova. 

101. I: Attenzione! Leggiamo di nuovo bene la storia. 

102. Coro: ‘Il papà di Maria compra l’auto nuova’. 

103. I: Noi dobbiamo disegnare questa storia. Sara ha detto ‘un’auto’. 

104. Riccardo: Che il papà va a comprarla. 

105. I: Cosa ne pensano gli altri?
 26

 

106. Daniel: Che il papà va a comprare e la bambina vede che il papà è là e poi è felice. 

107. Sandro: Io ho capito che va a comprare la bambina.
27

 

108. Erik: Diciamo che l’auto è nuova e luccica. 

109. I: È importante che si capisca che l’auto è nuova? Cosa dice la nostra storia? 

                                                 
22

 Ricompare la mancanza di chiarezza fra ambiti, e quindi fra linguaggi: si lavora a livello di riflessione sul testo o di 

riflessione sul disegno? (Vedi Commento 11 di Lovison, rigo 58). L’I richiama l’equivalenza tra i due termini, favorisce 

il passaggio dal linguaggio della classe a  quello della grammatica, e ne chiede verifica subito dopo. E’ evidentemente 

un’operazione che va fatta più volte. 
23

 Giulio per lo più non segue gli interventi dei compagni, ma è un bambino che esegue tutte le richieste 

dell’insegnante, si inserisce quando pensa che la maestra abbia fatto una richiesta specifica a ciascuno di loro e si 

preoccupa di non avere la risposta giusta. 
24

 V. Commento 14, rigo 79. 
25

 I bambini, appassionatamente e con la loro fantasia, allargano la storia. Perché non far vedere loro come si scrive 

questa loro storia? Non apprenderanno subito le ‘nuove frasi’ ma potrebbero essere motivatissimi: si sta costruendo un 

piccolo racconto con i loro interventi! L’insegnante, invece, (riga 109) concede solo gli allargamenti previsti dalle frasi 

del dettato e continua a ritornare sulla rappresentazione mediante il disegno. Scherzando ed esagerando un po’, direi 

che il diario potrebbe intitolarsi “modificare il disegno” e non “modificare la frase”. 
26

 L’invito dell’insegnante è molto puntuale. Osservo solo che l’intervento di Riccardo (106: “Che il papà va a 

comperarla”) è molto carente. Confesso che mi sto perdendo. Ho l’impressione che gli alunni si limitino a fornire 

risposte locali a domande locali, e che l’insegnante accetti qualsiasi osservazione mettendola in circolo. Penso che 

desideri dare importanza a tutti gli interventi (106: “… è felice”, 107: “… comperare la bambina”(?), 108: “… è 

nuova e luccica” 112: “… “una specie di spray”) ma così facendo rischia di aumentare il senso di confusione, anche 

perché, invece di ricondurre la discussione nell’alveo della riflessione sulla struttura della frase, dà lei stessa corda 

agli interventi fuorvianti (113: “… cosa si capisce”) che stimolano altri interventi, magari ricchi sul piano espressivo, 

ma altrettanto fuorvianti (114: “Che è nuova”, 115: “stelline… luccicante” e ancora Nicco (117) e Sandro (118). Poi 

di nuovo l’insegnante fa riferimento ad una frase-distrattore (Teresa, 115) e apre la strada ad una lunga fila di 

interventi dello stesso tipo (119-146). In conclusione: le intenzioni sono ottime, ma mi sembra che sia carente la 

strategia con la quale viene gestita la discussione. Penso che gli alunni si distraggano inevitabilmente, proprio per 

questa ragione. 
27

 Cosa significa? Che è la bambina che va a comprare? Sandro è rimasto affezionato al risultato “modificato” della 

sua intuizione, non più “il papà di” ma solo “Maria”? L’insegnante giustamente soprassiede e lui sembra lasciar 

perdere. 
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110. Giulio: Che l’auto è nuova.

28
 

111. I: E allora? 

112. Erik: Facciamo una specie di spray… che la fa brillare. 

 

 
 

113. I: Così? Cosa si capisce? 

114. Coro: Che è nuova! 

115. Teresa: Dovremmo fare le stelline, come se fosse veramente luccicante. 

116. Erik vuol dire qualcosa ma gli altri si sovrappongono con le voci. 

117. Nicco: Potremmo fare dei fiocchi di neve. 

118. Sandro: Un’auto che ci si può specchiare. 

119. I: Erik cosa volevi dire sull’idea di Teresa? 

120. Erik: È giusto. 

121. I: Cosa? 

122. Erik: È giusto mettere le stelline così si capisce che è nuova. 

123. Vito: Possiamo fare che in città c’è il semaforo e che… 

124. Coro: Nooo.
29

 

125. I: Sentiamo i tuoi compagni cosa ne dicono, se possiamo fare. 

126. Grande reazione collettiva di brusìo e commento. 

127. I: Uno alla volta. 

128. Alice F: Non c’è nella storia il semaforo. 

129. Sara: È vero che non c’è sulla storia. 

130. I: Cosa non c’è sulla storia?
30

 

131. Sara: Quello che ha detto Vito. 

132. Erik: Sì. 

133. I: Cosa sì? 

134. Erik: Sulla storia c’è. 

135. I: Dove c’è? 

136. Sandro: Nooo! 

137. I: No, dice Sandro. 

138. Sandro: Ma cosa ha detto Vito?
31

 

139. I: Cosa ha detto Vito?
32

 

140. Vito: Che è in città. 

141. La classe si ribella vivacemente dicendo che non è vero che è in città. 

142. I: Uno alla volta. 

143. Daniel: Può essere che il papà è in città con un'altra auto nuova. 

144. Riccardo: Non c’è in nessuna parola, in nessuna parola, neanche in questa e non possiamo disegnare. 

145. I: Non c’è in nessuna parola e non possiamo disegnare dice Riccardo. 

146. Sandro: Però possiamo disegnare che lui prima la va a comprare e dopo la va a fare vedere alla bambina. 

                                                 
28

 Proporrei di non accettare le frasi che cominciano con “Che… “ (la ragione di questo va negoziata con la classe). 
29

 Da questo punto in poi le ‘ribellioni’ si ripetono perché i bambini diventano accondiscendenti nei confronti 

dell’insegnante avendo capito che l’insegnante non vuole assolutamente modificare la frase/storia, allargandola. 
30

 Mi par di capire che i bambini fanno fatica a mantenere nella memoria di lavoro anche per tempi brevi ciò che 

sembra acquisito; l'evaporazione è un rischio costante e l’insegnante deve continuamente intervenire a sollecitare la 

loro attenzione e l’esplicitazione delle loro affermazioni (vedi battute successive). 
31

 Qualcuno scopre e percorre la strada di richiedere cosa è stato detto. Necessità di collegarsi agli altri a cosa hanno 

detto gli altri e la ricerca di aver capito bene ciò che è stato detto. È l’assunzione in proprio da parte dei bambini di un 

metodo collaborativo: non è un risultato da poco! 
32

 È importante sottolineare che non è l’insegnante ad avere le risposte, si chiede a Vito cosa ha detto. Ognuno porta il 

suo pensiero e lo deve spiegare agli altri. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/07/evaporazionecondensazione/
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147. I: Torniamo al punto di partenza. Abbiamo detto che dobbiamo fare il disegno di questa frase, di questa piccola 

storia. Provate a rileggerla e sentiamo cosa ne pensate di questo disegno se va d’accordo con la frase. Cosa 

abbiamo già disegnato? 

148. Nicco: Un’auto… 

149. Sandro: … con un papà vicino. 

150. Nicco: … con le stelle… 

151. I: Perché abbiamo disegnato le stelle? Cosa si deve capire? 

152. Ale, Sandro, Daniel: Perché è nuova. 

153. I: Allora un’auto nuova. 

154. Nicco: È un’auto nuova. 

155. Ale: Il papà vicino. 

156. Nicco: Un signore vicino. 

157. I: Chi è questo signore? 

158. Coro: Il papà. 

159. Nicco: Il papà di Maria. 

160. I: Allora avete riletto la piccola storia? Allora cosa devo disegnare? 

161. Coro: Sììì! 

162. I: Allora cosa devo disegnare? 

163. Teresa: Basta, il disegno è finito. 

164. I: Teresa dice che è finito
33

. 

165. Teresa: Sì, è finito perché dice “Il papà di Maria compra un’auto nuova”, è finito. Dato che abbiamo disegnato 

l’auto nuova e abbiamo disegnato il papà e l’abbiamo fatta tutta luccicante, non serve più niente. 

166. Brusìo generale e tutti parlano insieme. Vito si lamenta che lui vuole disegnare. 

167. I: Teresa ha detto quello che pensava lei, sentiamo cosa pensate di ciò che ha detto Teresa. 

168. Erik: È giusto. 

169. Sandro: Non è finito il disegno, perché prima la va a comprare, dopo la parcheggia e dopo chiama la bambina per 

fargli vedere l’auto, quindi possiamo fare la bambina vicino
34

. 

170. Vito: Sono d’accordo con Sandro. 

171. Tre bambini si alzano e vanno a un banco (???) 

172. I: Venite seduti con noi per piacere che finiamo questo lavoro? 

173. Riccardo: Anch’io. 

174. Aspettiamo che tornino seduti. 

175. I: Perché? 

176. Vito: Perché la penso come la pensa Sandro. 

177. Riccardo: E anch’io. Perché no, la va a mostrare alla bambina, vero Sandro? 

178. Sandro: Eh, sì, e la va a mostrare alla bambina. 

179. Riccardo: Perché nella storia c’era, la bambina. 

180. Sandro: Eh sì, Maria. 

181. Riccardo: Sì, Maria. 

182. Erik borbotta sottovoce e mostra dissenso. 

183. I: Erik cosa volevi dire? 

184. Erik: Possiamo fare la bambina vicino perché su un pezzo di storia c’è Maria che vuole andare sempre sull’auto. 

185. Ale: Ma no, di questa storia stiamo parlando. 

186. Teresa: Eh sì, noi stiamo parlando di questa piccola frase, non di quelle che vengono dopo. 

187. Riccardo: Di questo pezzo di frase e quindi qua c’è, è nell’altro pezzo, nell’ultimo c’è che Maria vuole andare in 

auto, sempre. 

188. I: Allora è in un’altra frase questo pezzo? 

189. Gabriele: Possiamo fare che è in un garage. 

190. I: Cosa ne pensate? 

191. Sandro, Sara, Ale, Teresa e altri: Nooo!!! 

                                                 
33

 Analizzo la sequenza 147-164: ogni alunno non è portatore di un pensiero compiuto, espresso in una forma tale che 

lo comunichi nella sua interezza, ma fornisce un contributo parziale limitato a poche parole, ogni gruppo delle quali 

non è autonomo (ad es: 148-149-150). Siamo molto lontani dall’argomentare (ho affrontato in più commenti questo 

tema); d’altro canto l’insegnante stessa lo affronta nel suo commento 8, rigo 39. Aggiungo un’altra osservazione: a 

mio avviso bisogna che ci sia la consapevolezza del rispetto della coeranza fra domanda e risposta; per es. nella 

sequenza 160-164 l’insegnante chiede cosa deve disegnare, non riceve risposte e infine si adegua all’osservazione di 

Teresa (164), che però apre in un’altra direzione, rinunciando alla precedente risposta. 
34

 Sandro esplicita la sua comprensione del legame necessario tra papà e bambina anche nella rappresentazione 

grafica. 
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192. Sara: Non c’è sulla storia, allora no… 

193. I: Io devo… ? 

194. Erik: … devo disegnare questa frase e in questa frase non c’è mica scritto un garage.
35

 

195. I: Allora lo disegno? 

196. Giulio: Sììì! 

197. I: Sì, Giulio? 

198. Giulio: Sììì! 

199. I: Perché Giulio? 

200. Giulio: Perché è giusto. 

201. I: Perché pensi che sia giusto? 

202. Giulio: Perché prima la va a comprare, poi la porta a casa. 

203. I: Perché prima la va a comprare e poi la porta a casa. Ma tu hai ascoltato cosa hanno pensato Ale, Teresa e Erik? 

204. Riccardo: Anch’io. 

205. I: Cosa dicevano Ale, Teresa e Erik? Cosa dobbiamo fare? 

206. Riccardo: La bambina. 

207. Giulio: Dobbiamo disegnare il pezzo di questa frase. 

208. I: Allora? 

209. Ale: Non c’è la bam... 

210. Giulio: Non va bene… 

211. I: Perché? 

212. Giulio: Perché non c’è scritto. 

213. I: Non c’è scritto. 

214. Sandro: Eh sì, ma si può fare che lui prima la compra, poi va a casa e la mette in garage per non farla sporcare. 

215. I: Allora Sandro dice la stessa cosa di Giulio, ma… 

216. Alice K: No, perché in quel pezzo proprio non c’è questo! 

217. I: Sandro, cosa dobbiamo disegnare noi? 

218. Brusìo e commenti. 

219. I: Scusate un attimo… 

220. Alice K: Dobbiamo disegnare le cose che sono scritte. 

221. Teresa: Maestra, maestra… 

222. Ale: Stanno ridendo di Amelia. 

223. Teresa: Chi? 

224. Ale: Riccardo e Daniel. 

225. Riccardo: Non è vero. 

226. I: Alice scusali, stavi dicendo una cosa? 

227. AliceK: No, perché noi dobbiamo disegnare le cose solo, le cose, che ci sono in questa frase. 

228. Teresa: Ha ragione, perché se io disegno che è in un garage, dobbiamo aggiungere quel pezzo se vogliamo 

disegnare che è in un garage, se no parliamo di un’altra storia e non di questa. 

229. I: Benissimo, allora torniamo alla nostra storia. Devo disegnare… ho disegnato… 

230. Coro: … il papà! 

231. I: Il papà e indico il papà… 

232. Coro: … di Maria. 

233. I: … che compra… 

234. Coro: … un’auto nuova! 

235. I: Va bene? 

236. Coro: Sììì!!! 

237. I: Si capisce che compra un’auto nuova? 

238. Coro: Sììì!!! 

239. Sandro: Ma la fa vedere alla bambina. 

240. I: Ma in questa frase si racconta che la fa vedere alla bambina? 
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 Anche la sequenza 165-194 mi dà l’impressione che la discussione giri a vuoto. La mia esperienza mi dice che non si 

tratta tanto della giovane età degli alunni, ma del modo in cui è organizzato il contratto didattico. Suggerisco di 

costruire una modalità diversa, basata sulla negoziazione di un contratto didattico in cui: l’insegnante condivida con 

gli alunni i suoi obiettivi e mantenga ben diritta la barra del timone evitando di seguire interventi che deviano dalla 

rotta prevista (la metafora del frigorifero è molto efficace); ogni alunno abbia l’obbligo di esprimersi in forma 

compiuta (altrimenti non si costruiscono le basi per l’argomentazione); i compagni debbano ascoltare; l’insegnante 

riduca la centralità del suo ruolo a favore della responsabilizzazione degli alunni. Di solito ci esprimiamo invitando 

l’insegnante a svolgere il ruolo di smistatore del traffico argomentativo. Questa modalità va costruita con pazienza 

costante, anche condividendo con gli alunni le motivazioni che la supportano. 
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241. Sandro: No, ma c’è scritto ‘il papà di Maria’. 

242. I: Spiegaci. 

243. Sandro: C’è il papà di Maria per far capire se non scrivevano di Maria, non era di nessuno il papà. Hanno scritto la 

storia per far capire che era il papà di Maria. Altrimenti se non mettevano Maria nella storia diventava un papà…
36

 

244. Alice F: Un papà qualsiasi. 

245. Sandro: Un papà che non è di nessuno. 

246. Ale: Tipo il nostro papà…
37

 

247. Sandro: Se io dico ‘il papà di Alessandro va a compare una cosa’ si capisce che è di Alessandro, se invece dico il 

papà va a comprare una cosa, non si capisce di chi è. 

248. I: Torniamo all’inizio delle nostre osservazioni. 

249. Riprendiamo la striscia iniziale e il disegno. 

250. I: Sandro aveva osservato che togliendo un pezzo cambiava la storia. Sandro ce la ripeti?
38

 

251. Teresa: Se togli ‘Il papà di’, diventa un’altra storia, diventa ‘Maria compra un’auto nuova’. 

252. I: Va sempre d’accordo con il disegno che abbiamo fatto? 

253. Andrea: È sbagliato. Se c’era scritto ‘Maria compra un’auto nuova’, è cambiata la storia. 

254. Vito: Se togli il papà si capisce un’altra frase. 

255. I: Spiegati meglio, cosa vuoi dire? 

256. Vito: Maria compra un’auto nuova. 

257. I: E cosa volevi dire dunque? Se togliamo il pezzo… 

258. Vito: … si capisce un’altra parola. 

259. Riccardo: Frase. 

260. Vito : ..e non si capisce la stessa. 

261. Riccardo: Si capisce un’altra frase. Se togliamo ‘papà’, ‘di’ e ‘il’, allora diventa ‘Maria compra un’auto nuova’ e 

dobbiamo disegnare Maria
39

. 

262. I: Va d’accordo il nostro disegno con questa nuova storia? 

263. Coro: Nooo!!! 

264. Parlano tutti insieme. 

265. Teresa: Maestra, però… 

266. I: Cosa succede, quale disegno devo fare? 

267. Grande confusione e molti gridano: di Maria!!! 

268. I: Nooo,
40

 ma vi sembra che così si capisca qualcosa? 

269. Coro: Il papà!!! 

270. I: Vi sembra che così si capisca qualcosa urlando tutti quanti? 

271. Nicco: Maria. 

272. Giulio: Al posto del papà devo disegnare Maria vicino alla macchina nuova. 

273. I: Al posto del papà disegnare… 

274. Gabriele: No, il papà insieme a Maria. 

275. Grande confusione, parlano tutti insieme. 

276. I: Così non capisco niente. 

277. Andrea: Ma stiamo urlando. 

278. I: Gabriele cosa dicevi? 

279. Gabriele: Il papà insieme a Maria. 

280. I: Alice fa no con la testa. Dimmi. 
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 Di nuovo spunto importante per ragionare sui circostanti necessari/accessori; proposto sempre da Sandro. Il lavoro 

sui circostanti espressi in linguaggio verbale avrebbe potuto comprendere tanti elementi proposti dai bambini, proprio 

per arrivare a determinare con le parole e non con il disegno, gli elementi necessari/accessori per precisare il 

significato della frase. 
37

 Sequenza 195-246: mi ripeto: invito l’insegnante a riflettere su un cambio di modalità nella conduzione della 

discussione. Io, che sto qui comodamente seduto alla tastiera, e posso rileggere il diario e riflettere con calma, mi sono 

completamente perso. Mi immagino gli alunni. 
38

 L’osservazione di Sandro era molto importante e ben formulata (è una vera argomentazione). L’insegnante si rivolge 

giustamente a lui, invitandolo correttamente a riproporla ai compagni. Perché poi accetta che al posto suo risponda 

Teresa (251), che oltre tutto procede in una direzione completamente diversa? La proposta è talmente importante che 

l’insegnante la riprende molto più tardi (307) quando è stata dimenticata (se mai era stata ascoltata e compresa), 

tant’è vero che la stessa Teresa (308) riprende ancora una volta la sua strada. 
39

 Sono diversi i bambini che esplicitano la loro comprensione (253 “è cambiata la storia”, 261 “si capisce un’altra 

frase”): Sandro ha raggiunto lo scopo (ma anche l’insegnante!). 
40

 Io dico “NO” riferendomi alla confusione di tutti che gridano, i bambini immediatamente cambiano risposta. 
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281. Alice K (che indica no con la testa): No, perché se abbiamo tolto tutto, non può andare anche il papà perché non 

c’è la parolina ‘il papà’. 

282. I: Non c’è la parolina ‘papà’. Dove non c’è? 

283. Alice K: Là. 

284. I: Là nella… 

285. Giulio : … nella storia… 

286. I: … c’è solo… 

287. Thomas: … Maria. 

288. I: E allora?
41

 

289. Teresa: … e allora se io penso di nuovo a quel pezzo del papà e lo attacco, allora posso anche disegnare il papà. 

290. I: Se lo attacco… ‘il papà’ e lo riattacco… 

291. Teresa: Se io riattacco, se io in quel disegno… 

292. Confusione generale, due bambini giocano con i lacci delle scarpe e si spingono, due si alzano. 

293. I: Scusa un attimo, sai che non ti stanno ascoltando e non ho capito perché in tre si sono alzati invece di stare qua 

con noi in cerchio, seduti? 

294. Interrompo per richiamarli. 

295. Teresa: Se tu quell’auto la prendi e la metti qua sotto così, sembra che siano andati a comprare l’auto insieme. 

296. Si prova ad aggiungere e a togliere  al disegno il personaggio di Maria. 

 

 
 

297. I: Così sembra che siano andati a comprare l’auto insieme, e va d’accordo con la frase? 

298. Teresa: Eh sì, ah. 

299. I: Leggi la frase, Teresa. 

300. Teresa: ‘Il papà di Maria compra un’auto nuova’. Ma però qua può anche sembrare che siano andati insieme a 

comprare un’auto nuova. 

301. Ale: Non c‘è scritto che il papà va… ‘Il papà di Maria va a comprare l’auto nuova con Maria’. 

302. Alice F: È un’altra storia! 

303. Ale: C’è scritto che il papà compra un’auto nuova. 

304. Alice F: Oppure posso cambiare la storia, sempre la storia che ha detto Ale… ‘Il papà di Maria e Maria vanno a 

comprare un’auto nuova’, però non c’è scritto. È un’altra storia. 

305. Teresa: Però, però non c’è scritto. 

306. I: Non c’è scritto così, è un’altra storia. Torniamo indietro. La nostra frase raccontava che il papà di Maria compra 

un’auto nuova. Questo era il disegno che andava d’accordo con la nostra storia: 
 

 
 

307. I: Poi Sandro ha osservato che se togliamo il pezzo ‘Il papà di’ cosa succede alla storia? 

308. Teresa: Si toglie quello del papà e cambiamo il disegno, e succede che diventa che Maria compra un’auto nuova. 

Cambia la storia. Sembra che Maria sia la… mamma di… di… un’altra no. 

309. I: Chi potrebbe essere Maria? 

310. Teresa: La mamma di qualcuno… 

311. I: Non è detto che sia una bambina? 

312. Gabriele: No. 
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 283-288: questi interventi ‘a cascata’ in cui l’insegnante cuce fra loro le paroline vanno decisamente evitati. Non 

favoriscono la consapevolezza, ma incrementano la dipendenza dall’insegnante. 
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313. Teresa: È vero, se ha un’auto e ha già imparato a guidare, praticamente, non può essere una di dodici o tredici 

anni. 

314. Ale: Può essere di vent’anni. 

315. X: Macché! 

316. I: Come questa? 

 
 

317. Coro:Sììì!!! 

318. Erik: Le chiavi, puoi fare le chiavi. 

319. I: Le faccio le chiavi per… ? 

320. Erik: … per capire che è la sua macchina. 

321. I: Allora che cosa è cambiato in questa storia? Chi è che cambia? 

322. Coro: Là c’è Maria e là il papà. 

323. I: Chi è cambiato? 

324. Giulio: Sono cambiate le persone. 

325. Coro: Maria, le persone. 

326. I: Qui la persona era il papà e qua la persona è Maria. 

327. Alice F: Daniel diceva che… 

328. I: Cosa abbiamo scoperto? 
42

 Una frase va d’accordo con questo disegno? E se togliamo un pezzo 
43

 alla frase… 

329. Coro: Cambia tutta la storia! 

330. I: Sì, cambia tutta la storia, la frase, e il disegno… 

331. Coro: … non va più bene. 

332. I: Non va più bene, devo cambiarlo
44

. 

                                                 
42

 Ecco la sintesi della comprensione realizzata in modo collaborativo, devoluta in gran parte ai bambini. Anche se 

l’indice di presenza dell’insegnante forse non lo dimostra quantitativamente, a me sembra che la conduzione sia stata 

ottimale (vorrei sapere cosa ne pensano gli esperti: a me pare già eccezionale che un insegnante riesca a gestire forze 

centrifughe continuamente interagenti, come dimostra questa registrazione!). Un'osservazione conclusiva: ciò che mi 

sembra aver favorito una discussione produttiva in una classe forse non facile è stato il partire da una concezione 

condivisa (e fondata sui principi della Grammatica Valenziale) del concetto di frase, su cui si è raggiunto, direi, un 

certo grado di condensazione. Dove questo mancava - abbiamo constatato in altre situazioni - è stato più difficile 

ottenere che i bambini  sviluppassero intuizioni ed osservazioni pertinenti, la dispersione era più frequente e la gestione 

del confronto collettivo più ardua. 
43

 Arrivata in fondo alla trascrizione ritengo opportuno fare una considerazione generale: mi pare che tutta l’attività 

sia incentrata sulla corrispondenza tra il significato della frase espressa in linguaggio verbale e il significato espresso 

mediante il disegno, con un certo squilibrio verso il disegno piuttosto che verso la lingua scritta . Fin dalla riga 19 

Sandro aveva centrato il senso della richiesta dell’insegnante e Riccardo alla riga 21 aveva iniziato a proporre altre 

nuove importanti modifiche alla frase. L’insegnante riporta l’attenzione sul disegno e i bambini, infatti, per molta parte 

della lezione sembrano molto più motivati a trasformare la storia mediante il disegno, piuttosto che focalizzare la loro 

attenzione sulle parole (‘i pezzi’). Non mi è chiaro quale sia l’obiettivo raggiunto dall’insegnante, insistendo nel 

ricondurre alla corrispondenza tra disegno e frase. Perché non lavorare invece più sulla lingua, sulle parole e 

riscrivere puntualmente ogni ‘nuova’ storia, nata dalle operazioni di allargamento o sottrazione dei circostanti da 

parte dei bambini? Concordo. Non mi dilungo ulteriormente. 
44

 L’indice di presenza dell’insegnante nel processo di verbalizzazione (IP) è il rapporto fra il numero di frasi dette 

dall’insegnante e il numero di frasi dette dagli alunni nel corso di un’attività, così come si può desumere da un diario. 

(consiglio la lettura della relativa descrizione prima di continuare). In questo caso IP=135/174=0,78 ed è alto. 

Aggiungo alcune note sui 174 interventi degli alunni: i ‘cori’ sono 23 e le risposte monosillabiche o quasi 54; questo 

significa che nel loro insieme (77) rappresentano quasi la metà (44%) degli interventi. Questi dati (chiaramente 

quantitativi, che meriterebbero delle riflessioni più approfondite sul piano qualitativo) confermano molti dei commenti 

che compaiono nel diario. 
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