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BREVISSIMA PRESENTAZIONE DELLE PREMESSE DELL’EPISODIO (LA CLASSE, L’ARGOMENTO IN GIOCO) 

Il gruppo è formato da 10 bambini: 6 di 5 anni e 4 di 4 anni. (2 bambini assenti: Amin e Lucia) 

La situazione, come la precedente: i bambini e l’insegnante seduti sulle seggioline, attorno ad un tavolo rettangolare 

(sarebbe stato meglio rotondo ma…), in aula 16, polifunzionale, la stessa nella quale l’ins. Costanzi svolge ArAl. 

Materiali utilizzati: 3 scatole di cartone bianco CHI/COSAFA/CONCHECOSA
1
: 

 CHI: strisce con su scritto il nome di ogni bambino con a fianco il suo contrassegno corrispondente (esempio: Luca, 

disegno delle nuvole); 

 COSAFA: strisce con su scritto parole ‘GIOCA’, ‘SALTA’, ‘METTE I VESTITI’, con sotto i disegni fatti dai bambini; 

 CONCHECOSA: ci sono solo disegni con i contrassegni dei bambini usati come oggetti 
2
, non per rappresentare i 

bambini. 

Materiali: 

Le scritte azioni/disegni, realizzate la volta precedente, fogli bianchi, pennarelli. 

Registratore vocale, macchina fotografica. Tempo 20 minuti. 

Parole chiave: confronto collettivo, argomentare, metalinguistica, metacognizione, mediazione sociale 
 

1. I: Allora, questa era la scatola del… (le tre scatole sono vicine, affiancate sul tavolo, mentre parlo le sposto in 

avanti). 

2. Luca: Chi (sposto la scatola indietro). 

3. I: Questa era la scatola del… (sposto la scatola un po’ avanti). 

4. Marika: “Che cosa”. 

5. I: ... del “Che cosa… fa…” E questa era la scatola del… (sposto la scatola avanti). 

6. Teresa-Cristian-Luca: Contrassegni. 

7. Marika: Chi, che cosa
3
, contrassegni (indica le scatole). 

8. I: “Chi”, “Che cosa” e… 

Nessuno risponde, si guardano. 

9. I: “Con che cosa”. 

10. Diego (a Marika): Tu hai detto ‘contrassegni’. 

11. Teresa: Contrassegni. 

12. I: Sì, i contrassegni sono gli oggetti, le cose, con che cosa
4
.
5
 

                                                 
1
 Torno indietro a scrivere questo commento quando sono già arrivato a due terzi del diario: se la terza scatola è 

‘CONCHECOSA’ perché l’insegnante inserisce nell’intestazione del diario ‘Complemento oggetto’? 
2
 Temo che questo uso dei contrassegni possa provocare nei bambini delle ambiguità nella loro interpretazione perché 

essi, che sino a questo momento erano vissuti come cose che ‘stanno per’ i bambini, ora dovrebbero assumere invece 

un significato ‘proprio’. Penso che il loro valore simbolico possa interferire con il loro significato oggettuale. Non ho 

particolari competenze e conoscenze sull’argomento, ma la annotazione di Giancarlo mi pare quanto mai opportuna e 

intelligente: sarebbe necessario rifletterci su ancora. 
3
 Non dovrebbe essere ‘COSAFA’? Perché l’insegnante non corregge e anzi nella riga successiva (8) ripete ‘Che 

cosa’? 
4
 Forse dovevo specificare meglio, non ho avuto il “coraggio” di proporre i termini soggetto/predicato/complemento 

oggetto, però la parola soggetto potevo proporla e vedere se i bambini successivamente la utilizzavano. Vedi 

Commento precedente a proposito del complemento oggetto. 
5
 Mi viene da incoraggiare l’insegnante a ‘scoraggiarsi’. Oltre la battuta. Lascerei perdere ogni preoccupazione 

nominalistica, specie se riferita a ‘oggetti’ grammaticali deboli. In sostanza: non solleciterei i bambini a un lessico 

specialistico a questa età, anche perché i loro interessi sono prevalentemente semantici (si divertono con i significati 

delle parole) e la loro competenza sintattica ingenua. Per questa ragione avrei lasciato perdere soggetti, complementi 

oggetti et similia, e avrei favorito invece la loro creatività nella costruzione di frasi semplici e nella loro comprensione. 

Tra l’altro, se ben ricordo, sopra ho appena letto, nella casella del che cosa fa, ‘mette i vestiti’, che il bambino 

probabilmente sente come: voce del verbo mettersi i vestiti. Che invece mettendo di mezzo il complemento oggetto 

sarebbe diventata: che cosa mi metto? I vestititi=complemento oggetto. Similmente a fare caldo, voce del verbo fare 

caldo. Insomma avrei continuato a far giocare i bambini impegnati a costruire frasi e a montare i loro significati. 

Rodari insegna qui ancora un mare di cose. 
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13. Cristian: Cosa facciamo adesso? 

14. I: Il gioco dell’altra volta. 

15. Cristian: Aahh… Io l’altra volta ero seduto là (indica). 

16. Diego: E io là (indica). 

17. Luca: E io là (indica). 

Faccio la coda ai capelli ad Elisabetta, scherziamo. 

18. I: Chi comincia? (Simone alza la mano, gira a sinistra dell’insegnante) Simone? 

Simone guarda silenzioso le tre scatole, poi mi guarda. 

19. I: Come vuoi tu? Scegli, oppure prendi a caso, con gli occhi chiusi, come vuoi… 

Simone dalla scatola CHI sceglie Diego e mette la striscia del nome davanti a lui. 

20. I: Diego…Che cosa fa?
6
 

Simone sceglie dalla scatola COSAFA “gioca” e la mette a destra della scritta Diego. 

21. Cristian: Gioca... 

22. Diego: Diego gioca. 

23. I: Con che cosa? 

Simone sceglie, dopo parecchi spostamenti nella scatola, “anguria”. 

24. Tutti: (sorridono e ridono) Eeeh! Iiih! 

25. I: Diego gioca con l’anguria… e come gioca?
7
 

26. Diego: Fa un gioco di lotta. 

27. I: Lotta con l’anguria? 

28. Luca: Mette uno spago e porta l’anguria. 

29. Cristian: Diego gioca con l’anguria, Diego. 

30. Tutti: (ridono) Eeeh (fotografo la frase: DIEGO GIOCA CON L’ANGURIA).
8
 

31. I: Bene, Simone hai finito? Metti a posto nelle scatole Chi, che cosa,
9
 con che cosa… 

32. Marika: Chi, che cosa… con che cosa, chi… che cosa… con che cosa, chi… con… che cosa, chi...
10

 

33. I: Diego, tocca a te? Facciamo il giro da questa parte? 

34. Diego: Sì (sposto le scatole davanti a Diego, prende a caso dalla scatola CHI). 

35. I: Cristian. 

Cristian ride. 

36. I: Cristian cosa fa? Si può prendere ad occhi chiusi o scegliere… 

37. Diego: (Prende a caso dalla scatola COSAFA “gioca”). Oh, di nuovo… 

38. I: Se vuoi puoi cambiare
11

… Puoi scegliere un altro COSAFA
12

 

39. Luca: Cosa vuoi? 

                                                 
6
 Uso sia il contributo di Cristian “che cosa” con aggiunto il mio suggerimento “fa”, ma la volta precedente avevamo 

concordato che la scatola si chiamava “cosa fa”; anche qui avrei potuto usare almeno la parola “azione”, o no? 

Lascio la parola ai linguisti, ma i significati di ‘che cosa’ e ‘che cosa fa’ sono diversi, e la differenza avrebbe dovuto 

effettivamente essere puntualizzata (v. anche Commenti alle righe 45 e 191). 

In una attività come questa che chiamerei di “alfabetizzazione alla costruzione della frase”, può andar bene sia 

l’espressione “cosa fa”, sia la parola “azione”, anche se l’insegnante deve tenere sempre presente che i verbi non 

esprimono solo azioni, ma anche eventi e stati. In realtà mi sembra che in questo “gioco didattico” l’insegnante non 

domini del tutto la cosiddetta ’analisi logica’ tradizionale, prova ne sia che, come giustamente osserva Giancarlo, il 

complemento oggetto non è presente nelle frasi costruite dai bambini. Tuttavia l’insegnante durante il percorso non 

classifica il contenuto delle scatole, quindi la denominazione “complemento oggetto” rimane nella sua testa senza 

trasferirsi nell’enciclopedia dei bambini. (dal DISC: Enciclopedia é l’insieme delle conoscenze del mondo, incluso il significato 

delle parole, posseduto da una persona. Si veda la voce corrispondente del glossario in fondo al diario). 
7
 Espansione utile in altro contesto. Non so a quale contesto di riferisca l’insegnante. Forse sbaglio, ma mi sembra che 

ci sia già abbastanza carne al fuoco, e che la domanda possa distrarre rispetto all’obiettivo. 
8
 A proposito di sintassi ingenua e di gioco sintattico e semantico. Se i bambini avessero spostato i singoli sintagmi 

(come in un puzzle) sarebbe potuta uscire la frase: Gioca con l’anguria Diego che non è la stessa frase di prima. 

Insomma avrei giocato così. In ogni caso, mi rimangono dubbi sul contrassegno e il nome (vedi le note mie e di 

Giancarlo poco sopra): se quello di Luca sono le nuvole potevano uscire frasi come “Diego gioca con le nuvole di 

Luca”, che è bella in quanto si presta a essere ancora giocata. Capisco che forse non sono entrato perfettamente nel 

gioco, ma mi interessava far vedere sviluppi creativi più facili. 
9
 Anche qui uso “che cosa” invece di “cosa fa”. Non capisco perché l’insegnante non chiarisca ancora la differenza. 

Nel corso dell’attività questo scambio di nomi avviene spesso). 
10

 Ripete le denominazioni delle scatole come fosse una filastrocca, per impararle. 
11

 Ribadisco la libertà di scegliere all’interno di un gioco condiviso con regole fissate. 
12

 Ok, qui uso correttamente “cosa fa”, vediamo se i bambini lo usano… 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/enciclopedia-o-memoria-enciclopedica/
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40. Diego: Mmm (sposta a lungo i contrassegni nella scatola, tutti guardano incuriositi, poi prende dalla scatola dei 

CHI il nome “Elisabetta”, che ha il contrassegno pecorella, appoggia il nome a destra e legge da sinistra verso 

destra) “Cristian gioca con una pecora” (manca la foto). 

Cristian ride. 

41. I: Ma perché hai preso la pecora dalla scatola dei CHI?... Dovresti prendere…
13

. 

42. Luca: Ma no, dovevi prendere la pecorella nella scatola del CHECOSA
14

, così hai preso Elisabetta! 

43. Diego: (Ripone il nome nella scatola CHI, cerca la pecora nella scatola del CHECOSA, lo aiutano Luca e 

Cristian) Ma… (si spazientisce nel cercare). 

44. Cristian: Ma non la troviamo! 

45. Marika: Cristian gioca con la pecorella (legge la sequenza da sinistra a destra, seguendo con il dito). 

Cristian gioca con Elisabetta. 

46. Diego: Ecco! (toglie la scritta Elisabetta, mette il contrassegno vicino all’azione a destra e legge) “Cristian gioca 

con la pecorella” (fotografo la frase). 

47. Marika: Cristian gioca con la pecorella 

48. Diego: Cristian gioca con il gioco della pecora (ride) 

49. Mladen: Le pecore, dove sono queste pecore? (ride) 

50. I: Bene, metti le figure nelle scatole. 

51. Cristian: Adesso tocca a Luca. 

52. I (a Diego): Perché metti le figure insieme nella scatola del CHI? Tutte e tre vanno lì?
15

 

53. Mladen: (ride) Iiih! 

54. Diego (a Mladen): Non si ride! (arrabbiato, prende le scritte e le mette nelle scatole giuste). 

55. I: Se uno sbaglia non si ride… Si aiuta
16

. (sposto le scatole davanti a Luca) Chi, che cosa fa, con che cosa? 

56. Luca: (sceglie) Cristian. 

57. Cristian: Tutti vogliono me! (contento) 

Luca sceglie “corre” e mette la scritta/figura vicina alla scritta del nome, a destra. 

58. Cristian: Cristian corre… con che cosa? 

59. I: Con che cosa? (tutti guardano e aspettano incuriositi). 

Luca sceglie contrassegno “cavallo” e lo mette a destra della scritta “corre”. 

60. Marika: Con il cavallooo! 

61. Cristian (legge da sinistra a destra): Cristian corre con un cavallo! Grazie, che bello! (foto della frase). 

62. Marika: Cristian corre con il cavallo. 

63. Elisabetta: Oppure il cavallo corre con Cristian (legge da destra a sinistra)
17

 

64. Luca: Oppure Cristian va sopra il cavallo e corrono tutte e due.
18

 

65. Diego: Fanno una gara, il cavallo corre velocissimo
19

 

66. Elisabetta: Può andare… 

67. I: Bene, Luca metti a posto nelle scatole, grazie, tocca a… 

I bambini prendono da soli le scatole e se le posizionano davanti. 

68. Cristian: A me! (sceglie con calma dalla scatola CHI) 

69. I: Chi? “Luca”. Cosa fa? 

70. Cristian: Mmm, mmm (cerca nella scatola COSAFA) 

                                                 
13

 Stavo per spiegare, meno male che mi ha interrotto Luca. Troppa fretta di spiegare, io, devo lasciare il tempo ai 

bambini di intervenire! 
14

 Ancora? Ma il nome della scatola non era COSAFA? 
15

 Ecco, appunto! Ho chiesto, non ho ottenuto una risposta verbale ma un’autocorrezione. 
16

 Mediazione tra due emozioni: rabbia e riso. 
17

 Dovevo forse intervenire per definire che si legge convenzionalmente da sinistra a destra? Da non linguista, mi viene 

da dire che in realtà Elisabetta non ‘legge’ da destra a sinistra, ma ‘gioca con le parole’ invertendo il loro ordine 

opacizzando inconsapevolmente la preposizione ‘con’ che impedisce questa sorta di commutatività. Poi osservo che 

una lettura ‘sensata’ da destra a sinistra si basa comunque su un ordine sinistra-destra dei singoli gruppi di parole 

(‘Alla fragola’ – ‘mette i vestiti’ – ‘Cristian’). Sono convinto comunque che sia proprio attraverso questo giocoso e 

raffinato balbettio sintattico che si possono costruire – con potente leggerezza - le premesse semantiche per successivi 

approfondimenti di tipo strutturale. Sono perfettamente d’accordo. 

Concordo con Giancarlo: Elisabetta sta giocando con le parole e scoprendo che, cambiando l’ordine degli elementi, 

può cambiare il significato della frase. Perché non spingere il gioco “all’estremo” cercando di combinare le singole  

parole come un puzzle? Ne sarebbero uscite frasi e non-frasi e la percezione di frase si sarebbe ulteriormente 

strutturata. 
18

 Se Elisabetta ha applicato la proprietà commutativa, Luca applica quella associativa...  
19

 Buona espansione di Diego, in questo contesto non l’ho raccolta, ma sicuramente l’avrei usata nella situazione di 

invenzione collettiva di una storia. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/frase-o-scrittura-matematica/
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71. Marika: Cosa cerchi? 

72. Diego: Sììì, ho indovinato! 

73. Cristian: Luca salta… (figura a destra del nome, cerca nella scatola CONCHECOSA)… su… “Le nuvole!”
20

 

(foto) 

74. Luca: Prima vado su quella piccola, dopo salto su quella grande (Nuvole è il suo contrassegno) 

75. I: Bene, Cristian, metti per piacere le strisce nelle scatole, adesso? 

Cristian ripone nelle scatole correttamente. 

76. Marika: Chi, che cosa, con che cosa (simultaneamente al gesto di riporre di Cristian). 

77. Cristian: Tocca a Teresa
21

 

Teresa sceglie dalla scatola CHI. 

78. I-Cristian-Luca-Teresa: Teresa. 

Teresa sceglie dalla scatola COSAFA quello che ha disegnato lei la volta precedente e lo mette a destra del suo 

nome. 

79. I: Mette… 

80. I-Cristian-Luca-Teresa: I vestiti! 
22

 

81. Diego: I vestiti sono delle principesse. 

82. Marika: Sì, è ovvio! 

83. Cristian: Chi? 

84. Diego: A loro. 
23

 

85. Marika: Teresa… Mette i vestiti… (tutti aspettano che scelga) 

86. Teresa: Teresa mette i vestiti… alla fragola
24

 (legge da sinistra a destra) (foto della frase) 

87. Cristian: Teresa mette i vestiti alla fragola! 

88. Tutti: (ridono) Eeeh, Iiih 

89. Luca: Sì, alla fragola non a Cristian
25

 

Teresa cambia di posto il nome Teresa con il contrassegno fragola, lasciando l’azione “mette i vestiti” al centro. 

90. I: La fragola… mette i vestiti a Teresa… Ma… Se si cambia di posto… si cambia anche il significato.
26

 

91. Teresa (mi guarda e ride): Eeeh! 

92. I: Non è più Teresa CHI, ma è la fragola CHI… e Teresa diventa… CONCHECOSA
27

. 

93. Cristian: Cristian mette i vestiti a Teresa. 

94. I: Ma c’è scritto Cristian qui? (contrassegno fragola) Per Cristian dovremmo mettere... 
28

 

Cristian prende il suo nome dalla scatola dei CHI e me lo passa. 

95. I: Ecco, adesso Cristian mette i vestiti a Teresa. 

96. Elisabetta: Oppure Teresa mette i vestiti a Cristian (ride). 

                                                 
20

 Osservo con “stupito interesse” questa espansione di Luca: l’uso della preposizione “su” retta in questo caso da 

“saltare” è già una sua competenza e lui l’ha portata a consapevolezza verbalizzandola. Peccato davvero non 

rinforzarla insieme con tutti gli altri bambini. 
21

 Cristian ha preso decisamente in mano la conduzione del gioco, però me ne sono resa conto solamente adesso 

leggendo la trascrizione della registrazione, evviva i diari!!! Ma quanto tempo per trascrivere… Lo so e ti ringrazio. 

Spero che alla resa dei conti le fatiche ripaghino tutti: gli autori, gli esperti e gli altri docenti che leggono i diari. 
22

 Ed ecco comparire per la prima volta un “vero” complemento oggetto. 
23

 Diego, come parlante già competente, sa che il verbo “mettere”, nel significato di “far indossare” si costruisce con 

tre argomenti: il soggetto (chi fa indossare); il complemento oggetto (che cosa fa indossare); il complemento di termine 

(a chi fa indossare qualcosa). Sarebbe stato interessante portare a consapevolezza questa costruzione. Peccato davvero 

che l’insegnante non abbia dimestichezza con l’analisi valenziale della frase. In un contesto come questo il balbettio 

sintattico avrebbe potuto diventare una vera e propria alfabetizzazione alla costruzione della frase. 
24

 Ma non dovrebbe essere CON che cosa? Perché ALLA fragola? 
25

 Altra osservazione puntuale di Luca. 
26

 Ho aspettato un po’ che qualcuno intervenisse e poi non ho resistito e l’ho detto io. Credo che sarebbe stato meglio 

portare i bambini a riflettere sul significato delle due frasi, per esempio facendo rappresentare a metà gruppo la frase 

‘Teresa mette i vestiti alla fragola’ e all’altra metà ‘La fragola mette i vestiti a Teresa’, mettendo a confronto i disegni 

e chiedendo ai bambini di argomentare. Avrebbe potuto essere una strategia divertente e produttiva. Sono proprio 

d’accordo: nella nota alla riga 63 davo un suggerimento metodologico simile. 
27

 V. Commento precedente: ‘a Teresa’ è diverso da ‘con che cosa’. 
28

 Ho capito… Al posto dei contrassegni nella scatola del “che cosa” avrei potuto usare le figurine del gioco del 

Memory ad esempio, così non ci sarebbe stata confusione tra contrassegni e nome con il contrassegno disegnato, 

d’altra parte questa doppia presenza ha fatto argomentare, almeno me… e Luca. Si è concretizzato il timore espresso 

all’inizio sulla possibile interferenza oggetto-simbolo. Quando l’insegnante ha scritto (Riga 12) “I contrassegni sono gli 

oggetti, le cose, con che cosa”, lei sì intendeva gli oggetti, ma i bambini vedevano ciò che essi rappresentano (i 

compagni). Sarebbe stato indubbiamente più opportuno usare immagini non interferenti come le tessere del Memory. 

http://www.giscel.org/VersoConvegno7Lov.htm
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/argomentare-i/
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97. Diego: No, è scritto Cristian mette i vestiti a Teresa (legge da sinistra a destra). 

98. Cristian: Tocca a Elisabetta. 

Teresa ripone nelle scatole le figure usate. 

Elisabetta sceglie dalla scatola CHI. 

99. I-Cristian-Luca-Diego: Elisabetta! 

100. Elisabetta-Marika: Bettaaaa! 

101. I: Si, avete ragione, c’è scritto Betta… Ma noi sappiamo che si chiama Elisabetta e… Abbiamo detto il nome 

intero, non lo abbiamo letto (guardando Cristian, Luca e Diego, che dicono “si” con la testa)
29

 Cosa fa? 

Teresa sceglie dalla scatola COSA FA e mette la figura a destra del CHI. 

102. I: Mette i vestiti a… 

Teresa sceglie dalla scatola CHI. 

103. Cristian-Luca-Teresa: Teresa! 

104. Marika: Teresa mette i vestiti a Elisabetta (legge da destra verso sinistra) Elisabetta mette i vestiti a Teresa (legge 

da sinistra verso destra). 

105. Elisabetta: Oppure Elisabetta e Teresa si aiutano a mettere i vestiti. 
30

 

106. Cristian: No, non è valido, dovevi scegliere questo (contrassegno/CONCHECOSA) non questo (CHI)
31

 

107. Simone: Sono stufo.
32

 

108. I: Tocca a Marika, scegli. 

Marika sceglie dalla scatola CHI. 

109. I: Teresa, cosa fa? 

Marika sceglie dalla scatola COSAFA. 

110. Cristian: Salta 

111. I: Con che cosa? 

Marika sceglie dalla scatola CONCHECOSA. 

112. Elisabetta (le suggerisce qualcosa all’orecchio): Psss psss. 

113. Luca: No, non è valido suggerire! 

114. I: Ah no? Non è valido suggerire?
33

 

115. Elisabetta: Sì, ma le amiche si aiutano. 

116. I: Sì? È valido suggerire? 

117. Luca: Sì, però sono amiche. 

118. I: Basta mettersi d’accordo, è valido o non è valido suggerire? 

119. Simone-Luca-Cristian: No, non è valido. 

120. Diego: Non è valido perché così non sviluppi la mente. 

121. I: Ascoltate cosa ha detto Diego… Scusa Marika, prima di leggere quello che hai scritto. 

122. Diego: Non vale suggerire perché non... Sennò quello che ha il turno… Non sviluppa la mente!
34

 

123. I: Aaaah non pensa… Ma se uno ha bisogno di un aiuto, l’altro può aiutarlo? 

124. Luca: Beh... 

125. Diego: Un po’. 

126. I: Un po’. Si può allora suggerire? 

127. Luca-Diego: Sì (poco convinti) Un po’...  

128. I: Solo se ci si mette d’accordo che si può, cosa decidiamo? Che si può o non si può suggerire?
35

 

129. Elisabetta: Io dico sì! 

130. Marika: Anche io sì. 

131. Teresa: Sì. 

132. Diego: No. 

133. Cristian: No. 

134. Luca: No. 

                                                 
29

 Ho cercato la complicità dei bambini per giustificare un “errore”, l’uso del noi fa capire che stiamo giocando 

insieme e non è l’insegnante che conduce il gioco (almeno così vorrei essere, non troppo direttiva...) 
30

 Questa attività con i bambini si presenta ricca di spunti e aperture verso nuovi “sentieri” da percorrere. Qui 

Elisabetta, lavorando bene sul significato, lo trasforma usando una forma riflessiva reciproca. Riflessione a tavolino: 

sarebbe stato interessante proporre ad Elisabetta e agli altri di togliere il verbo “aiutarsi” per portarli a lavorare un 

po’ su “mettersi”. 
31

 Se si confrontano le foto si vede che sono due strisce CHI. 
32

 Sono passati 10 minuti dall’inizio dell’attività e lui ha giocato per primo. 
33

 Inizia uno scambio di opinioni sulla possibilità di suggerire, per me interessante. 
34

 Metacognizione!!! Mi piace e colgo l’occasione… Diego stupisce proprio per la maturità dell’affermazione. 
35

 Mi piace quando prendiamo delle decisioni insieme, fa molto “ambient”, coesione sociale ma… Gli imprevisti sono 

sempre dietro l’angolo. Ma sono d’accordo con Perticari quando afferma l’importanza degli “attesi imprevisti”. 
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135. Simone: No. 

136. Mladen: No. 

137. Cristian: Sì sì sì (indicando Elisabetta, Marika e Teresa). 

138. Marika: No no no no no (indicando Diego, Luca, Cristian, Simone e Mladen). 

139. Cristian: Tutti i maschi dicono di no e tutte le femmine dicono di si
36

 

140. I: Non so perché… Perché voi dite che non si può suggerire se ci mettiamo d’accordo che si può (rivolta ai 

maschi) 

141. Diego: Perché sennò non si sviluppa la mente. 

142. I: Sì, d’accordo, se uno non pensa con la sua mente non la sviluppa, ma se ha bisogno di aiuto e ci mettiamo 

d’accordo prima che si può suggerire, che si può aiutare… 

143. Diego: Si, ma un piccolo aiuto. 

144. Simone: Oppure anche un medio… aiuto
37

 

145. I: Aaah, un piccolo aiuto o un medio aiuto, non un grande aiuto! 

146. Cristian: Nessun aiuto. 

147. I: Un suggerimento è un piccolo aiuto. 

148. Luca: Sì, solo piccolo, perché altrimenti… altrimenti non si ricorda niente! 

149. Cristian: Va bene, piccolo così (mostra una distanza piccola tra pollice e indice). 

150. I: Voi (rivolgendomi alle femmine).perché avete detto di sì? 

151. Marika: Perché siamo amiche. 

152. Elisabetta: Ci vogliamo bene, siamo amiche e ci aiutiamo. 

153. Diego: Beh allora anche io con Luca posso, eh!
38

 

154. Luca: Anche io, io Diego e Cristian. 

155. Simone: Anche io eh, però! 

156. Elisabetta: E perché non lo fate?
39

 

157. Luca: E va bene. 

158. I: E perché non lo fate se siete amici? Chi ha messo questa regola che non si può aiutare, non si può suggerire, chi 

ha deciso?
40

 

159. Diego: Nessuno, non lo abbiamo fatto. 

160. I: Ah nessuno, non abbiamo deciso insieme? 

161. Luca: Se a qualcuno piace quell’idea, dopo fa la stessa... 

162. I: Se a qualcuno piace l’idea, quel suggerimento lo fa, se non gli piace non lo fa, non lo segue, ho capito bene? 

163. Marika (mi guarda desiderosa di leggere la sua frase): Maestra, guarda! 

164. I: Si Marika, scusa, leggi. 

165. Marika: Teresa salta con il pesce (legge da sinistra verso destra) (foto) 

166. Cristian: Ma deve andare nel mare per saltare il pesce! 
41

 

167. Teresa: Ma io so nuotare! 

168. Marika: Anch’io (discussione sull’uso dei braccioli, di chi sa e non sa nuotare, le voci si sormontano). 

169. I: Marika grazie, metti a posto nelle scatole. 

Marika ripone correttamente. 

170. Luca: Tocca a Mladen, di sicuro Mladen dovrebbe scegliere Cristian (metto le scatole davanti a Mladen). 

171. Mladen: Si perché è mio amico
42

 (sceglie Cristian dalla scatola CHI che ho spostato in avanti). 

                                                 
36

 Bellissimo esempio di… Contrapposizione di genere? Qui la solidarietà femminile c’è! E quella maschile? Formulo 

un’ipotesi: che l’idea di ‘suggerire’ per le femmine sia legata ad aspetti emotivi (v. 115. Elisabetta: ‘Le amiche si 

aiutano’) e per i maschi ad aspetti razionali (v. 120, Diego: ‘Non è valido perché così non sviluppi la mente’). L’ipotesi 

è confermata dai successivi interventi di Marika (151) ed Elisabetta (152). È un’ipotesi interessante. Da un punto di 

vista femminile ne formulo un’altra: le femmine (come tendenza, non in assoluto!) sembrano più disposte ad aiutarsi, a 

“fare insieme”; i maschi crescono più competitivi a livello individuale per cui il far da soli, senza l’aiuto altrui, è 

motivo di merito e di “giustizia”. Inoltre se un altro viene aiutato si rischia di perdere, no? 
37

 Un “medio” aiuto talvolta lo richiede lui quando è in difficoltà. 
38

 Bene, anche i maschi si possono aiutare, perché sono amici, o almeno compagni di scuola. 
39

 Grazie Elisabetta, se lo avessi detto io il suggerimento avrebbe perso la sua forza. 
40

 Ripeto il suggerimento di Elisabetta per dimostrare che sono d’accordo, intervengo per far argomentare sulle regole 

condivise. 
41

 È il pesce che deve andare nel mare per saltare? Si tratta di una frase con il soggetto a sinistra, focalizzato? Oppure 

il pesce è l’oggetto del salto? 
42

 Interferenza affettiva, in questo caso è utile. Non mi sorprende la consapevolezza di Luca è una cosa risaputa in 

sezione “chi è amico di chi”, e anche “chi non è amico di chi”, e per questo sto lavorando sulle relazioni 

interpersonali 
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172. I: Cosa fa? È un piccolo aiuto, non lo aiuto con le parole, lo aiuto con la posizione delle scatole (sceglie corre 

dalla scatola COSAFA, che ho fatto avanzare
43

). 

173. Luca: Oppure loro tre si aiutano (indica le femmine) e noi anche (indica i maschi). 

Mladen sceglie dalla scatola CONCHECOSA, mette la fragola a destra dell’azione. 

174. Luca: Cristian corre… (legge). 

175. Cristian: Cristian corre con… la fragola (ride) (foto) 

176. Luca: Oppure mentre Cristian corre e guarda una fragola
44

. 

177. Cristian: Cristian corre e si mangia una fragola
45

. 

178. Diego: No, perché dopo si può soffocare. 

179. Simone: Si, va nel tubo. 

180. I: Quale tubo? 

181. Diego: Il tubo dell’aria. 

182. I: Come si chiama questo tubo dell’aria? 

183. Diego: Trachea. 

184. I: E come si chiama il tubo del cibo? 

185. Diego: Sarcofago. 

186. I: Sarcofago lo chiama per scherzo la signora Patty (l’addetta alla cucina). 

Tutti ridono. 

187. I: Sarcofago è la tomba della mummia, dei faraoni… Esofago si chiama il tubo dell’aria. Bene, adesso Mladen 

metti via nelle scatole, bravo
46

 

188. Cristian: Adesso tocca alla maestra Monica
47

 

189. Luca: Chi... 

190. I: Chi… Simone… 

191. Cristian: Che cosa…
48

 

192. I: Mangia… 

193. Diego: Una salsiccia. 

194. I: Un’ananas. Ti piace l’ananas Simone?
49

 

Simone mi guarda e sorride. 

195. Cristian: Marika ti mangia a te, Simone. 

196. I: Ma no, non ho preso mica il Chi Marika, ho preso l’ananas Conchecosa, non ho scritto Simone mangia Marika! 

197. Marika: Simone mangia Marika, però è bello. 

198. Teresa: Mica Marika. 

199. Luca: Perché altrimenti eri tutta a pezzettini (ride) (foto) Ma, Maestra dov’è il tuo nome nella scatola? 

200. I (lo prendo e glielo mostro): Bene, adesso andate a fare un disegno della frase che vi è piaciuta di più, se volete 

venire qui al tavolo, farla per poi disegnarla, o ve ne inventate un’altra, come volete… 

                                                 
43

 Penso che l’insegnante inviti gli alunni spostando le scatole (170, 171, 172) perché ormai è alla conclusione 

dell’attività e desidera velocizzare gli ultimi passaggi. In termini generali, poiché il gioco ormai era ormai chiaro e le 

regole erano condivise, vorrei comunque sottolineare l’importanza dell’autonomia anche nella verbalizzazione dei vari 

passaggi da parte dei bambini. Invito a leggere a questo proposito il termine Devoluzione. 
44

 La frase non si allontana troppo dall’etichetta della scatola? A tavolino, fuori dal contesto della classe: in questo 

momento avrei aggiunto “guarda” nella scatola del “cosa fa”. In effetti Luca ha fatto un passo avanti costruendo due 

perfette frasi nucleari (=verbo + i suoi argomenti), tra loro coordinate: una con il verbo monovalente “correre” e una 

con il verbo bivalente “guardare”. L’uso dei connettivi (oppure-mentre) è incerto perché la lingua della situazione è 

parlata, quindi con strutture sintattiche di “riprogettazione in corsa”. Sono tutte piste di lavoro di approfondimento: 

questo diario è veramente una miniera di stimoli! 
45

 Non c’entra con l’argomento della lezione ma forse può essere utile sottolineare le strutture sintattiche tipiche del 

parlato che stanno usando questi bambini. In questo caso si tratta di un cosiddetto “riflessivo affettivo”, cioè il verbo 

“mangiare” viene usato con il pronome per sottolineare la partecipazione del soggetto, il centro d’interesse. “Mangia 

una fragola” è una semplice informazione “Si mangia una fragola” ha un senso partecipativo molto più forte. 
46

 L’unico “bravo” che ho usato. Perché? Perché so che lui ha bisogno di incoraggiamento per far elevare la sua 

autostima, ma… Che ne pensano gli altri? Si sono accorti che l’ho detto solo a lui? Anche il non detto è importante, 

forse gli altri non sono bravi? In generale hai ragione, ma in questo caso non penso che i bambini se ne siano accorti. 
47

 È decisamente lui il capogioco. 
48

 Già nel Commento della riga 42 mi ero chiesto come mai Luca parlasse di un CHECOSA che non compare in 

nessuna delle tre scatole, e ora con Cristian (191) si ripete la stessa situazione. Penso che questo possa dipendere dal 

fatto che in realtà i bambini non leggono davvero i nomi delle scatole, e quindi ogni tanto ‘vanno a orecchio’. Ma se 

fosse così, non capisco perché l’insegnante non intervenga per ribadire il vero significato (CHECOSAFA o 

CONCHECOSA, ora non capisco bene di quale dei due si tratti). 
49

 Ho scelto lui perché si stava annoiando, per riattivare la sua attenzione. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
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Vanno tutti a disegnare in altri due tavoli. 

... 
50

 

   .
51

 

                                                 
50

 Riassumendo: l’idea di portare i bambini a costruire frasi giocando a pescare nelle scatole mi sembra molto buona. 

Con l’analisi della frase secondo la grammatica valenziale probabilmente il lavoro sarebbe diventato più facile e forse 

con risultati di livello superiore. Personalmente (ma da qui è facile dire delle cose!) avrei messo nella terza scatola 

vari complementi, tutti quelli che potessero saturare la seconda valenza di verbi bivalenti: il secondo argomento sia il 

complemento oggetto o qualsiasi altro complemento richiesto dal verbo. Avrei prima di tutto fatto pescare nella scatola 

del “cosa fa” in modo da partire sempre dal verbo, invitando i bambini a completarne la struttura mediante il 

pescaggio prima nel contenitore del soggetto, poi in quello degli altri complementi, ricorrendo ai giudizi dei bambini 

come parlanti già competenti per verificare di volta in volta se la “pesca” era stata fruttuosa, cioè se gli elementi 

pescati insieme formavano o meno una frase sintatticamente e semanticamente corretta. 
51

 Non ho ritenuto opportuno intervenire ulteriormente in questo diario ‘dialogicamente commentato’ e già molto 

commentato. Mi limito a una nota finale. La grammatica generativo-trasformazionale invita – a partire dal dato che 

abbiamo in qualche modo innata una competenza sintattica – a generare frasi e – aggiungo io – a rifletterci su. Con i 

bambini di scuola dell’infanzia andrei in questa direzione. Regole chiare del gioco: combinazioni di frasi semplici con 

spostamenti di sintagmi; riflessioni sui cambi di significato di frasi così ‘lavorate’. E non mi preoccuperei tanto di far 

loro grammatica, almeno di quella intesa in senso tradizionale. Tanta invenzione – diretta naturalmente e guidata su 

specifici temi – e tanta discussione. Ringrazio in ogni caso la maestra per avermi fatto ripiombare per qualche ora in 

un ‘mondo’ della scuola che ho particolarmente amato. 


