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25-3-13       Verbale 1 -  21’ (uso del registratore) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti Francesca Accettulli 

Commenti Donatella Lovison 

Commenti Giancarlo Navarra 

Commenti Evi Batagelj 
 

PRESENTAZIONE 

La classe è composta da 23 bambini, di cui 7 non italofoni e un’alunna con certificazione L.104; sono presenti 16 

alunni. 

I bambini sono seduti a semicerchio per terra di fronte all’insegnante; vengono disposti sul pavimento alcuni 

cartoncini contenenti i seguenti sintagmi: 
 

IL CANE LA BAMBINA  COMPRANO COMPRA 

MORDE LA CASA LA ZIA LECCA 

L’OSSO DI LUCA ROTOLA SUL TAPPETO 

ABBAIANO 
 

L’attività prende avvio chiedendo agli alunni di formare alcune frasi con i sintagmi a disposizione. 
 

 

1. I: Cominciamo così, io intanto butto qua per terra alla rinfusa, cioè in disordine, dei cartoncini sui quali c’è scritto 

qualcosa. Vi ho messo apposta in semicerchio così tutti vedete cosa c’è scritto. Butto un po’ qua, un po’ là. Adesso 

vi do un po’ di tempo per leggere questi cartoncini. 

2. I bambini leggono; Saif immediatamente interviene con un’osservazione sul brusìo dei compagni che continuano a 

leggere. 

3. Saif: Maestra io ho letto due che sono unite a questa, mi sembra. 
 

LE CAROTE 
 

LA CASA 
 

4. I: E perché le hai lette? 

5. Saif: Perché le ho trovate e pensavo che erano unite a quella là. 

6. I: Cioè a quale erano unite? 

7. Saif: Questa e quella. 

8. I: Cioè dimmi cosa… 

9. Saif: LE CAROTE  e  LA CASA, DI LUCA  e  DI LUCA, LE CAROTE DI LUCA  e  LA CASA  DI LUCA. 

10. I: Cosa possono essere?
1
 

11. Saif: Che Luca taglia le carote a casa sua? 

12. I: Ah, le carote di Luca dici. 

13. Saif: Sì, anche la casa. 

14. I: Adesso vi dico qual è l’attività che dobbiamo fare adesso. 

15. Maya: Ma io non capisco cosa vuol dire “abbaiàno”
2
 

16. Gli altri provano a leggere la parola, qualcuno correttamente. 

17. I: Chi risponde a Maya? 

18. Silenzio. 

19. I: Cosa c’è scritto qua? 
 

ABBAIANO 
 

20. In coro leggono correttamente. 

21. I: Allora qual è il gioco che dobbiamo fare? Posso spiegarvi l’attività? 

22. Tommaso C: Maestra, io qua ho visto… 

23. I: Cosa? Sentiamo Tommaso. 

24. Tommaso C: Io ho visto che questo con questo… 

                                                 
1
 La domanda mi sembra generica e quindi poco chiara. Forse la domanda appartiene a quella categoria di input di cui 

abbiamo detto in vari diari e che abbiamo definito “senza parole guida”, alla quale i bambini danno le risposte più 

disparate, lontane dagli obiettivi dell’insegnante, che si trova spiazzato e in difficoltà. Saif infatti compie un tentativo di 

fare una nuova operazione: mettere insieme anche le coppie di sintagmi cercando di costruire senso. 
2
 Maya legge la parola con l’accento sbagliato. 

DI LUCA 

DI LUCA 
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25. I: No, no, dimmi che cosa, perché ‘questo con questo’ non vuol dire niente.
3
 

26. Tommaso C: Ho visto due che erano uniti… una che era unita a
4
. 

27. I: …  un cartellino? 

28. Tommaso C: A un cartellino, questo qua. 

29. I: Cioè cosa c’è scritto su questo cartellino? 

30. Tommaso C: COMPRANO IL CANE. 

31. I: Possono stare insieme COMPRANO IL CANE? 

32. Saif: IL CANE ABBAIA. 

33. I: Ma non c’è scritto ABBAIA. Cosa c’è scritto?
 5
 

34. Coro: ABBAIANO! 

35. I: Scusate, IL CANE ABBAIANO, può stare insieme? 

36. Saif: Là c’è scritto IL CANE (contemporaneamente al coro). 

37. Coro: No. 

38. I: Perché? 

39. Maya: Perché il cane è uno solo mentre abbaiano vuol dire che sono in due. 

40. Matilde: No, tre o quattro. 

41. I: Allora possono stare insieme? 

42. Coro: Nooo (vociare). 

43. I: Benissimo, il mio giochino era proprio questo. 

44. Saif: Ne ho trovato un'altra! COMPRA IL CANE. 

45. I: Allora il mio giochino era proprio questo: vi dividete in due gruppetti e costruite delle frasette usando questi 

cartellini. (Dopo aver velocemente diviso i gruppetti) Allora prendete questi cartellini, leggeteli e provate a vedere 

che frase si può fare. 

46. Partono a eseguire la consegna. 

47. I: Allora sentiamo la frase che hanno fatto Julia e Tommaso C. 

48. Tommaso C. e Julia leggono assieme a voce alta: COMPRA LE CAROTE. 

49. I: Bene, giriamola qua così gli altri la vedono. COMPRA LE CAROTE cosa dite di questa frase? 

50. Coro: Bella, bene. 

51. I: Vediamo un'altra, qual è la vostra? 

52. Alicya e Ony: IL CANE MORDE L’OSSO. 

53. Coro: Bene, bellissima, bella. 

54. Julia: LA ZIA DI LUCA. 

55. I: Come vi sembra? 

56. Coro: Bella. 

57. I: Perché Alicya hai fatto quella faccia?
6
 

                                                 
3
 Mi pare un ottimo invito. Molto spesso gli insegnanti tendono ad accontentarsi del linguaggio schematico di un 

alunno perché temono, intervenendo, di perdere il filo del discorso. Ritengo invece che una breve riflessione possa 

favorire non solo l’autore dell’intervento, ma anche i compagni, e suoni come un avviso per tutti: attenzione, non si 

accettano indicazioni così generiche (un’insegnante in un caso simile aveva detto all’alunno “Cos’è questo qua-qua? 

Non siete mica papere!” Concordo. L’educazione linguistica deve avere come obiettivo quello di condurre gli alunni a 

costruire mediante il linguaggio pensieri coerenti e completi, di conseguenza chiari a se stessi e agli altri. Ritengo 

tuttavia che usare la deissi in fase iniziale di costruzione di un pensiero, di un ragionamento, sia un procedimento 

naturale e del tutto legittimo, soprattutto per bambini piccoli la cui mente ancora non è capace di allontanarsi dal 

concreto per usare il linguaggio naturale come “strumento astratto”. Suggerirei, quindi, invece di dire agli alunni che 

queste forme non hanno significato (il che non è vero!!!), di guidare i bambini a porsi fuori del contesto comunicativo 

specifico, ad esempio dicendo: “Ma se stessi parlando al telefono, come diresti, invece di usare ‘qua, questo e 

quello’?”; oppure: “Se io non fossi in questa stanza, come mi risponderesti, senza usare ‘qua, questo e quello’?” 
4
 La riprogettazione di Tommaso con il passaggio dal maschile “due che erano uniti” al femminile “una che era unita 

a...”, mi sembra un segnale molto importante del tentativo di costruire una frase coerente pensando non al cartellino 

(maschile) ma alla parola che c’è scritta (femminile). 
5
 La domanda dell’insegnante “Possono stare insieme ‘COMPRANO IL CANE?’ (31) rimane senza risposta a causa 

dell’intervento di Saif (36) che sposta l’attenzione verso la questione ‘abbaia’ – ‘abbaiano’ e poi interviene 

nuovamente (evidentemente le sue letture sono frettolose) con un COMPRA IL CANE che non può funzionare perché 

nel cartellino c’è scritto COMPRANO e, nell’euforia collettiva, l’insegnante non se ne accorge. 
6
 Alicya fa una smorfia visibilmente contrariata. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/deissi/
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58. Alicya: Perché non si attacca proprio insieme, è bella e si attacca ma non tanto perché… perché non l’hai fatta tipo 

con le cose
7
… perché LA ZIA DI LUCA non va tanto bene per me, perché si deve trovare una cosa che va ancora 

più bene di Luca, oppure si toglie LA ZIA o LUCA perché non vanno tanto bene insieme le parole 

59. Saif: Non ho capito io cosa ha detto. 

60. Coro: Neanche io. 

61. Alysia: Che non vanno tanto bene insieme le parole LA ZIA con LUCA per me. 

62. I: LA ZIA DI LUCA che cos’è che non va bene insieme? 

63. Saif: le parole 

64. Alycia: LA ZIA perché non si attaccano tanto
8
… non si capisce. 

65. I: Ma come frase ha senso?
9
 

66. Coro: Sì. 

67. Maya: Sì, perché LA ZIA DI LUCA può essere che c’è un bambino che si chiama Luca che ha una zia. 

68. Julia: Questo potrebbe essere anche vero perché il fratellino di Matilde si chiama Luca. 

69. Saif: Infatti! 

70. Matilde: Ma noi non abbiamo zie abbiamo solo uno zio. 

71. Inizia un vociare. 

72. I: Andiamo avanti allora, cosa hai trovato come frase?
10

 

73. Brusio di sottofondo perché leggono a voce alta. 

74. I: Amy cosa hai trovato, metti giù i cartellini che hai in mano. Tommy prova a leggerli tu. 

75. Tommy: COMPRENO (legge sbagliando). 

76. Julia: COMPRANO (corregge). 

77. Tommy: COMPRANO SUL TAPPETO (legge a bassa voce). 

78. Sofia: C’è scritto COMPRANO SUL TAPPETO (legge ad alta voce). 

79. Saif: Non va bene. 

80. I: Non va bene? 

81. Coro di sì e no. 

82. I: Perché? 

83. Mathilde: Sì, sì, perché SU UN TAPPETO e loro hanno i piedi sopra un tappeto e stanno comprando qualche 

cosa.
11

 

                                                 
7
 Ipotizzo che Alicya senta la differenza tra una coppia di sintagmi e una frase vera e propria: sente che non c'è legame, 

mancano “le cose”, che potrebbero essere rappresentate dal legame potente costituito dal significato del verbo. Non 

riesce a chiarire questa sua percezione, arranca e alla fine banalizza la sua argomentazione. Questo suo giudizio finale 

generico (“non vanno tanto bene insieme le parole”) non va letto, secondo me, come un “tentativo di fuga”(vedi FAQ), 

ma come una resa alle proprie difficoltà linguistiche, alla propria incapacità di dire. A mio parere ha intravisto quel 

qualcosa che distingue una coppia di sintagmi da una frase vera e propria.  
8
 Concordo. Alicya insiste su un termine che sente inadeguato ("non si attacca proprio", "si attacca ma non tanto", 

"non si attaccano tanto"), di cui segnala l'improprietà con le sue diverse limitazioni avverbiali nei ripetuti tentativi di 

avvicinarsi all'espressione giusta. E tuttavia la sua intuizione centra il bersaglio: ha sentito che ciò che manca è il 

legame del verbo, ciò che costituisce il cuore della frase. Ciò che ai bambini ancora non è chiaro è probabilmente il 

concetto di frase, ma qualcuno, come Alicya, vi si avvicina. Ottima occasione da cogliere, se non era stato fatto in 

precedenza, per arrivare ad una definizione condivisa di verbo e di frase. Magari riponendo la questione nel 

"frigorifero" di classe, dove si conservano gli spunti di riflessione importanti, per riprenderla poco tempo dopo in 

modo più strutturato, ripartendo dall'esperienza compiuta in questa occasione. La percezione che la frase nasca dal 

verbo, il quale trova significato e forma compiuta legandosi ("attaccandosi", direbbe Alicya) ad altri elementi 

(argomenti), discussa e negoziata con i bambini, appare un avvio ottimale verso una riflessione sulla lingua secondo il 

modello della Grammatica Valenziale. 
9
 È una domanda a cui è difficile dare una risposta pertinente se non si è ancora costruita una rappresentazione del 

concetto di frase. I bambini a questa sollecitazione si disperdono infatti in mille considerazioni sui possibili significati 

suggeriti dalle singole parole, non riescono a cogliere l'indicazione data dall'insegnante con l'espressione "come 

frase". Poteva forse valer la pena di indirizzare l'attenzione più precisamente chiedendo ai bimbi se sentissero 

"mancare qualcosa"? 
10

 Sinceramente non sapevo come uscire da questo momento e ho scelto la via di fuga. Sentivo di non riuscire a dare i 

giusti stimoli per farli riflettere sulla completezza o meno del sintagma senza essere io a dare la soluzione. Penso che 

per riuscire a condurre in modo corretto la costruzione sociale delle conoscenze ci voglia molto esercizio da parte di 

noi insegnanti, a me ne serve parecchio, ma avverto tutta la valenza di questa metodologia. 
11

 Anche qui avrei dovuto farli riflettere su questo “loro” che nel cartellino non era scritto. Non penso che con ‘LORO’ 

Mathilde aggiunga un termine che non c’è, quanto che cerchi di ‘dare credibilità’ alla frase proponendo l’immagine 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/04/12/metafora-del-frigorifero/
http://progettoaral.wordpress.com/?s=negoziazione
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/valenza/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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84. Julia: Infatti! 

85. Riccardo: Per gioco potrebbe essere. 

86. Tommaso C.: Si tipo che c’è un negozio e qualcuno… e gli adulti hanno… sul tappeto… 

87. Coro: Sì. Vociare confuso. 

88. I: No, no, così non si capisce niente, dai, uno alla volta. 

89. Saif: C’è un negozio che il tappeto occupa tutto lo spazio della terra del negozio, per me. 

90. I: Ah, così dici tu, quindi una frase che può stare; bene, e là cosa vedo? Una frase? 

91. Indico i cartellini che Sebastian ha davanti a sé. 

92. Sebastian: No. 

93. I: No, non è una frase quella che hai davanti su quei due cartellini? 

94. Sebastian: No. 

95. I: Cosa c’è scritto là? 

96. Coro: LA CASA ABBAIANO. 

97. I: È una frase? 

98. Coro: Nooo! 

99. I: Perché non è una frase secondo voi? 

100. Vociare confuso. 

101. I: Uno alla volta. 

102. Maya: Perché la casa non abbaia. 

103. I: Solo per questo motivo? 

104. Riccardo: Anche perché il cane abbaia, non la casa. 

105. I: La casa non abbaia e siamo d’accordo, però se io volessi fare una “frase matta”
12

 come mi ha chiesto prima 

Tommaso C., potrei dire LA CASA ABBAIA. 

106. Risata generale. 

107. Maya: Però qua c’è scritto ABBAIANO (brusio di sottofondo). 

108. I: Aspetta, aspetta, cosa c’è scritto? (alzando un po’ la voce per richiamare l’attenzione). 

109. Maya: C’è scritto ABBAIANO. 

110. I: Va bene o non va bene? 

111. Maya: Va bene, perché secondo me, dentro, forse, i mobili forse possono anche abbaiare.
13

 

112. I: E allora cosa si sarebbe dovuto scrivere? 

113. Maya: Dentro la casa. 

114. Saif: Dentro la casa. 

115. I: Ma cosa avrebbe dovuto essere? (alzando la voce) I mobili… 

116. Coro: … abbaiano! 

117. I: E lì cosa è scritto? 

118. Coro: LA CASA ABBAIANO. 

119. I: E allora può essere una frase matta questa? 

120. Coro: No! 

121. Alicya: Non va bene. 

122. I: È una frase che non va bene perché? 

123. Alicya: Perché non si attacca con la parola. 

124. I: Perché LA CASA… 

125. Alicya: LA CASA è una prima, invece dall’altra parte c’è ABBAIANO e sono tanti.
14

 

                                                                                                                                                                  
molto efficace di ‘persone che acquistano qualche oggetto stando in piedi su un tappeto’ (una situazione da souk 

marocchino… ) e il quadro riscuote un notevole successo di pubblico (84-89). 
12

 Le frasi matte sono frasi ridicole che potevo formare, nei mesi precedenti, con le poche lettere che conoscevano. 

Sono un simpatico modo per gratificare l’esercizio di lettura; ad esempio: “Il salame è sul letto di Tommaso.” 
13

 La bambina si contraddice rispetto ad un attimo prima, forse tratta in inganno dalla mia evocazione dei significati 

bizzarri delle frasi matte, e cambia idea. 
14

 Mi rendo conto che stiamo interagendo solo noi due, ma una parte del gruppetto mormorava, Saif interrompeva 

perché voleva proporre altro, io invece ero tesa a far emergere la conclusione della questione. Quindi incalzo per 

arrivare alla meta e per richiamare l’attenzione del gruppetto che si stava perdendo. Riesco ad immaginare la 

situazione. Sarebbe stato interessante chiedere chiarimenti ad Alicya su “LA CASA è la prima”, forse ha confuso 

‘prima’ con ‘sola, unica’, in contrapposizione con la parola ‘tanti’. Io leggo l'intervento di Alicya interpretando la 

trascrizione in un altro modo: "la casa è una, prima" (in senso avverbiale), contrapposta a "invece, dall'altra parte - 

cioè dopo - c'è abbaiano, e sono tanti". Può essere? Concordo con Giancarlo. Soffermarsi, chiedere ad Alicya di 

chiarire e coinvolgere tutta la classe nel processo sarebbe stato molto utile, per Alicya stessa che avrebbe chiarito il 

suo pensiero e sviluppato la sua competenza linguistica, ma anche e soprattutto per il resto della classe che avrebbe 
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126. I: Adesso io lascio Saif girare per costruire una frase che vuole lui.
15

 

127. Saif: Ho già trovato una! 

128. I: Bene. 

129. Saif: LA BAMBINA ROTOLA SUL TAPPETO, come Amy. 

130. I: Benissimo, prendi i cartellini e mettili qui. 

131. Riccardo: Anche io avevo pensato… 

132. I: Questa com’è? 

133. Coro: Sì, sì, va bene.
16

 

134. Saif prende i cartellini per comporre la sua frase con l’aiuto di altri. 

135. Altri ancora leggono a voce alta.
17

 

136. Maya: Io ho fatto IL CANE LECCA L’OSSO. 

137. Saif finisce di sistemare la sua frase e la legge a voce alta: LA BAMBINA ROTOLA SUL TAPPETO. 

138. I: Va bene? 

139. Coro di si 

140. I: Chi ne fa un'altra senza usare i tre cartellini che ha già usato Saif? 

141. Julia: Io! 

142. I: Vai. 

143. Saif: Però, quanto è lunga la mia! 

144. Julia (leggendo i cartellini da lei scelti): IL CANE DI LUCA. 

145. Coro di Sì; Può andare; Va bene… e poi silenzio. 

146. I: Va bene? 

147. Coro di si.
18

 

148. I: Ma finisce qui questa frase, IL CANE DI LUCA? 

149. Coro di alcuni: No. 

150. Alicya: IL CANE DI LUCA ABBAIA-NO. (questo NO viene pronunciato con esitazione) 

151. Julia: ABBAIA (corregge). 

152. Riccardo: I CANI DI LUCA ABBAIANO. 

153. I: Eh, si!
19

 

154. Saif: IL CANE DI LUCA MORDE L’OSSO (urlando entusiasta perché ne ha trovata un'altra). 

155. Mathilde: Una frase matta! (nel frattempo si erano spostati alcuni cartellini) 

156. I: Dai, facciamola, leggila! 

157. Coro: IL CANE DI LUCA COMPRA LA CASA (risata generale). 

158. I: Allora cosa è venuta fuori? 

159. Milos: Una frase matta! 

160. I: Che cosa vuol dire una frase matta, spiegatelo voi.
20

 

161. Tommaso C.: Cioè una frase che non ha senso solo che… che… 

162. Saif: … fa ridere. 

163. I: Una frase che fa ridere e che non è proprio una cosa vera.
21

 IL CANE DI LUCA COMPRA LA CASA è una 

frase matta ma può stare
22

. Tommy adesso fai tu una con i cartellini che avanzano. 

                                                                                                                                                                  
condiviso questo importante risultato a cui l’insegnante li aveva portati (i miei complimenti per la conduzione fino a 

questo punto!). Alicya, comunque dimostra qui come in precedenza (riga 58), a mio parere, una percezione della 

grammatica della lingua che merita attenzione. Non si può che essere d'accordo! 
15

 Mi piace la lingua con cui è espresso questo intervento dell’insegnante: ricca di tratti del parlato e segnale di 

autenticità della trascrizione. 
16

 A questo punto avrei dovuto farli riflettere sul perché va bene la frase ma purtroppo vado avanti. Non biasimerei 

l'impulso a proseguire. La riflessione può aspettare, si può "mettere in frigorifero"! I bambini sono avviati e 

proseguono nella creazione di frasi che "vanno bene"; è un peccato fermarli! 
17

 Sono piccoli e per leggere usano farlo ad alta voce, io non reprimo l’entusiasmo della scoperta nel comporre altre 

frasi quindi mi rendo conto ora che può risultare un po’ caotico. No, è chiaro, è una situazione molto creativa, è 

comprensibile che la riflessione ne risenta. 
18

 Mi rendo conto di quanto sia inutile questa domanda. 
19

 Mi sembra di capire che l’insegnante accetti di ampliare il campo dei cartellini (come ora accetta ‘I CANI’ anche se 

non c’è), quando una correzione operata da un alunno fa comunque acquistare alla frase un senso compiuto. 
20

 Bella domanda! Impegnativa, importante. 
21

 Sono consapevole che sono bambini piccoli, ma forse l’insegnante – vista la domanda quasi da ‘philosophical 

discussion’ – avrebbe potuto lasciare un po’ di più spazio agli alunni, sollecitando ulteriori definizioni. Potrebbe essere 

lo spunto per riprendere in un secondo tempo l’argomento, in un momento meno creativo e più favorevole alla 

riflessione. Prima però bisognerebbe che l’insegnante effettuasse un’analisi a priori delle possibili definizioni (non è 
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164. Tommy: LE CAROTE ABBAIANO. 

165. Risata generale 

166. Milos: È una frase matta! 

167. Tommy: Aggiungo anche questo MORDE. LE CAROTE ABBAIANO MORDE (sorridendo timidamente). 

168. Coro di no. 

169. I: Perché no? 

170. Saif: No, perché c’è questa (indica il cartellino MORDE). 

171. Maya: Non è più una frase matta.
23

 

172. Brusio forte di commenti. 

173. Saif: Doveva essere LE CAROTE ABBAIANO E MORDONO. 

174. Ripeto la frase e approvo con la testa. 

175. Julia: Io ho fatto un'altra frase che sarebbe L’OSSO MORDE LA ZIA. 

176. Risata generale. 

177. I: Che frase è? 

178. Julia: Matta. 

179. Maya: Io ho fatto IL CANE LECCA L’OSSO. 

                                                                                                                                                                  
del tutto semplice formulare i contorni di ‘frase matta’, in modo da avere chiaro l’obiettivo e poter interagire meglio 

con le proposte degli alunni. Questo è solo un suggerimento di metodo. Sul piano linguistico il significato della 

metafora mi intriga, ma non ho esperienza sufficiente per organizzare una soddisfacente analisi a priori. Comunque 

una cosa mi sembra certa, anche leggendo certe frasi successive (173, 175, 218, 240): i bambini sanno distinguere 

perfettamente una frase ‘matta’ da una ‘normale’ (180, 213). 
22

 In questa espressione ,"è una frase matta ma può stare", si colgono le due dimensioni della frase, semantica e 

sintattica. Mi sembra una distinzione su cui varrà la pena di tornare a riflettere per chiarire la funzione della 

concordanza (che i bambini colgono già, nella loro grammatica spontaneamente acquisita) e il senso della frase in 

quanto atto comunicativo (che, come è già stato rilevato, i bambini riconoscono subito e con grande partecipazione). 
23

 Saif ha colto bene l'altro aspetto sintattico da mettere in rilievo, e potrebbe spiegarlo a Maya, che non lo ha ancora 

distinto. Anche la frase di Saif "le carote abbaiano e mordono" è "matta", ma lui ha ben gestito il verbo "morde" 

costruendoci sopra una coordinata, sentendo che due verbi non potevano convivere in una frase sola. 
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180. Coro
24

: È una frase normale! 

181. Tommy: Posso fare io un’altra frase? 

182. I: Fai. Leggi. 

183. Tommy: LA ZIA. 

184. Tommaso prende il cartellino LA ZIA. 

185. I: Sì. 

186. Tommy: COMPRA
25

 Tommaso prende il cartellino COMPRANO ma legge COMPRA. 

187. Una compagna fa un sospiro di dissenso. 

188. I: No, cosa c’è scritto? 

189. Julia: COMPRANO. 

190. Tommy: COMPRANO. 

191. Tommy prosegue prendendo il cartellino LECCA. 

192. Tommy: LE CAROTE. 

193. I: No, qua non c’è scritto le carote. 

194. Alen: LECCA. 

195. I: Cosa dici Riccardo? 

196. Riccardo: Eh… che… queste due frasi eh… non vanno bene… 

197. I: Questi due cartellini non vanno bene. 

198. Riccardo: Perché, perché… Eh… qua c’è scritto COMPRANO, e ci deve essere un altro, un altro… qua ci deve 

essere una frase di uno zio o di un bambino
26

 così, e là c’è scritto COMPRANO, e va bene. 

199. I: Hai visto che frase hai fatto Tommy? leggila. 

200. Tommy: LA ZIA COMPRA.
27

 

201. I: No, COMPRANO. 

202. Tommy: COMPRANO. 

203. I: LECCA. 

204. Tommy: LECCA. 

205. I: È una frase? 

206. CORO: Nooo! 

207. Saif: I lecca-lecca forse! 

208. I: Ma no, là c’è scritto LECCA. 

209. Alen: Lecca-lecca! 

210. I: Può stare in piedi questa frase? 

211. Coro: Nooo! 

212. I: È una frase matta? 

213. Coro: Nooo! 

214. I: Che cos’è questa? 

215. Coro: Niente! 

216. I: Niente, questa è proprio niente. 

217. Tanti bambini chiedono di poter formare altre frasi. 

218. Riccardo: LA ZIA LECCA L’OSSO. 

219. Risata generale. 

220. I: Va bene? È una frase che può stare? 

221. Saif: Sì, allora vuol dire che si è trasformata in un cane. 

222. I: Puoi fare una frase con quei due cartellini Alen? 

223. Alen ha davanti a sé due cartellini. 

224. Alen: COMPRANO MORDE. 

225. Saif: Non vuol dire niente! 

226. I: Possiamo fare una frase così? 

227. Saif: Oppure MORDE COMPRANO, ma cos’è? 

                                                 
24

 Trovo troppo frequenti questi interventi corali. L’insegnante sembra considerarli strumenti efficaci di controllo 

dell’avvenuta comprensione da parte degli alunni della fase che sta curando. In realtà tutte le importanti riflessioni, 

tutti i passaggi avrebbero necessità di rinforzo individuale per essere veramente condivisi. 
25

 Talvolta l’abilità di lettura, non pienamente consolidata, porta all’errore nella formazione della frase corretta. 
26

 Che bello questo tentativo di definire la necessità di usare il plurale. Riccardo aggiunge dei personaggi alla storia 

per renderla coerente! Peccato non averlo valorizzato e non essersi soffermati per ulteriori riflessioni. 
27

 Perché non invitare i bambini a completare, sempre usando i cartellini, questa frase di Tommy, come è stato fatto 

alla riga 148? Portare i bambini a percepire che una frase senza il verbo, oppure con il verbo ma usato senza la 

saturazione del suoi argomenti, mi sembrerebbe un ottimo ‘step’ verso l’acquisizione del concetto di frase. 
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228. Alen: Non si può fare niente così. 

229. I: Allora chi mi legge le frasi che abbiamo formato? 

230. Matilde: LA BAMBINA ROTOLA SUL TAPPETO. 

231. I: Prima frase. 

232. Matilde: IL CANE DI LUCA COMPRA LA CASA. 

233. Vari: LE CAROTE ABBAIANO. 

234. Risatine di sottofondo. 

235. Matilde: LA ZIA LECCA L’OSSO. 

236. I: Bene, Matilde prendi il cartellino COMPRANO e puoi usare questi altri per formare un’altra frase nuova, quella 

che vuoi tu, decidi tu quale. 

237. Mentre Matilde dispone i cartellini i compagni leggono e ridono- 

238. Matilde: LE CAROTE COMPRANO LA ZIA. 

239. I: Che frase è questa? 

240. Coro: È una frase matta. 

241. I: È una frase matta. 

242. Risata generale. 

243. I: Chi ripete un po’ quello che abbiamo capito oggi?
28

 

244. Alicya: Oggi abbiamo visto delle parole che possono stare insieme o tre… o quattro… 

245. Saif: … o due. 

246. X: … o cinque. 

247. I: Va bene, delle parole che possono stare insieme. 

248. Alicya: Tipo che… anche vanno d’accordo e così abbiamo fatto …quattro parole…. con queste parole. 

249. I: E cosa abbiamo visto?  Che si può fare… Che cosa? 

250. Alicya: Eh…Abbiamo visto …eh… 

251. Maya: …che si possono fare delle frasi matte oppure normali, però delle frasi. 

252. I: Saif volevi aggiungere qualcosa? 

253. Saif: Mi sembra di no. 

254. I: Abbiamo visto che possiamo fare fasi normali, frasi matte e … 

255. Alicya: …frasi senza senso. 

256. I: Beh, LE CAROTE COMPRANO LA ZIA, ha senso? Quali cartellini avevamo prima… MORDE ABBAIANO.. 

257. andavano bene?  

258. Riccardo: Non va bene niente. 

259. Saif: Si, per niente. 

260. I: Allora non è una frase? 

261. Saif: Potevamo dire il cane morde e abbaia. 

262. I: Appunto, ma avevamo MORDE E ABBAIANO 

263. Saif: E non andava bene niente. 

264. I: Non andavano bene, non erano una frase
29

. 

                                                 
28

 Ottima domanda. Le ho viste chiamare ‘balance-questions’, domande che inducono un bilancio sull’attività svolta. 

Mi risulta che nei paesi anglosassoni sia una pratica molto diffusa, incentivata dai formatori e quasi istituzionalizzata. 
29

 Questo diario è veramente ricco di spunti per un produttivo lavoro futuro sulla frase. I bambini sembrano avere una 

buona capacità di attivare i meccanismi di giudizio del parlante e una buona percezione di alcune regole della 

grammatica interna ad una lingua: la concordanza singolare-plurale; la centralità del verbo, per quanto riguarda sia 

la sua presenza nella frase, sia la saturazione delle sue valenze perché la frase stessa abbia significato. Buon lavoro 

futuro all’insegnante! Mi associo agli apprezzamenti già espressi, che condivido pienamente  sia riguardo al metodo di 

lavoro efficacemente maieutico, sia per la ricchezza di spunti di riflessione linguistica fatti germogliare. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/giudizi-del-parlante/

