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Introdu ione!
!
Il! laboratorio!di!italiano! ! ! lo!spazio!didattico!che!do rebbe!
creare!un!ponte! tra!ci ! che! sanno! fare! li! allie i!plurilin ui!e!
ci ! che! de ono! ancora! imparare! per! potersi! muo ere! con!
sufficiente! autonomia! nelle! atti it ! di! classe ! er! definire! la!
pro rammazione! didattica! di! un! laboratorio! sarebbe! dun ue!
fondamentale!una!co pro ettazione!tra!docente!di!italiano! !
e!docenti!di!classe !di!modo!che!i!percorsi!dedicati!all’italiano!

! fa oriscano! realmente! una! ma iore! partecipazione! alle!
atti it ! in! classe ! e! ice ersa! le! proposte! per! la! classe! siano!
ma iormente! accessibili! per! li! studenti! di! recente!
immi razione ! on! ! sempre! scontato! per ! a! scuola! a iare!
uesto!tipo!di!collaborazione ! er!sedersi! intorno!a!un!ta olo!

di! la oro! comune! infatti! docenti! di! italiano! ! e! docenti! di!
classe! do rebbero! essere! reciprocamente! consape oli! dei!
biso ni! e! de li! approcci! specifici! dei! due! di ersi! ambienti! di!
apprendimento !!
Il! presente! fascicolo! offre! un! contributo! in! uesta! direzione !
proponendo!tracce!di!la oro!or anizzate!in!modo!da!costruire!
un! ponte! nelle! due! direzioni ! ’uso! dei! materiali! proposti!
permette!di!a iare!delle! pro e !di!pro ettazione!condi isa !
mettendo! in!dialo o! i! due! spazi! educati i! e!diffondendo!cos !
buone!pratiche!di!educazione!lin uistica !
a! prima! parte! del! fascicolo! Dal! laboratorio! alla! classe !

descri e! !percorsi!per!il!laboratorio!dedicati!a! !di ersi!tipi!di!
testo!fre uentemente!impie ati!a!scuola:!narrati o !espositi o!
e! re olati o ! In! laboratorio! li! allie i! sono! accompa nati! in!
percorsi! di! una! certa! durata! nello! s iluppo! di! abilit ! per! la!
produzione! e! la! comprensione! scritta! e! orale ! mentre! la!
ricaduta! in! classe! a iene! attra erso! bre i! tas ! che!

fa oriscono! la! partecipazione! de li! allie i! plurilin ui!
promuo endo! un! momentaneo! ribaltamento! di! ruoli:! li!
apprendenti! di! italiano! ! hanno! a! disposizione! alcune!
informazioni! chia e! che! possono! rendere! pi ! efficace! lo!
s ol imento! dell’atti it ! mettendoli! cos ! nella! condizione! di!
essere! pi ! esperti ! dei! compa ni! di! classe ! ’inse nante! ha!
cos ! modo! di! sperimentare! un! tas ! in! classe ! di! osser are!
come! ariano! le! modalit ! di! partecipazione! alle! atti it ! di!
ruppo! da! parte! de li! studenti! di! ! e! di! sostenere! la!

moti azione! erso!le!atti it !del!laboratorio!di! !!
a! seconda! parte! del! fascicolo ! Dalla! classe! al! laboratorio !

contiene! ! percorsi! didattici! che! prendono! il! ia! da! testi!
semplici !strumenti!che!possono!essere!utilmente!impie ati!in!
classe!per!s iluppare!autonomia!nello!studio!o!per!esercitare!
l’abilit ! a! scri ere! in!modo!chiaro ! rendendo! cos !una! risorsa!
per!tutti!una!strate ia!tipica!del!laboratorio!di!italiano! !!
utti! i!percorsi!sono!sufficientemente!detta liati!da!costituire!

un! materiale! pronto! all’uso ! allo! stesso! tempo! costituiscono!
modelli! facilmente!plasmabili!su!altri!contenuti!e!adattabili!ai!
biso ni!dei!docenti !!
i!au uriamo!di!contribuire!alla!costruzione!di!tanti!ponti !

!
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Materiale 
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La storia di una pianta furiosa 

 
Obiettivi 

Descrivere un’immagine 
Fare ipotesi sulla trama di una storia 
Dare voce ai personaggi 
Raccontare una storia 

 
 
 
Attività 1 
Organizziamo gli studenti in gruppi di tre e concordiamo i ruoli: un allievo avrà il compito di 
descrivere, i compagni di disegnare seguendo le istruzioni. Distribuiamo la seguente 
immagine: 

 
 
Mentre uno studente descrive nei minimi particolari l’immagine, i due compagni dovranno 
provare a disegnarla. Proponiamo ai bambini di provare a impugnare insieme la stessa 
matita, così che siano stimolati a decidere insieme il disegno. Chi disegna può fare 
domande. Stabiliamo un tempo per l’attività, ad esempio 10 minuti. Non è importante che 
tutti i gruppi riescano a completare il lavoro. 
 
Osserviamo: le strategie di gestione del compito, la capacità di collaborare, le strategie e 
la lingua usate per descrivere l’immagine. 
 
Terminata l’attività chiediamo agli allievi di confrontare il disegno con l’originale ed 
elencare almeno 3 elementi uguali e 3 diversi. Condividiamo le liste di parole con la 
classe. 
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Focus linguistico 
Dopo aver raccolto e condiviso le parole proposte dai gruppi, ampliamo il lessico con 
eventuali parole mancanti. Ad esempio, per descrivere i bambini possiamo dire due 
bambini, due bimbi, due ragazzi, due fratelli; analogamente per descrivere l’azione 
possiamo usare il verbo seminare, ma anche piantare o coltivare. 
 
Invitiamo i gruppi a definire insieme due indicazioni che avrebbero aiutato i compagni a 
disegnare con maggior precisione l’immagine. 
 
Focus linguistico 
Raccogliamo le frasi proposte, scegliamo insieme quelle più efficaci, esercitiamoci a 
formulare in modo diverso le indicazioni. 
 
 
Attività 2 
Spieghiamo ai bambini che l’immagine utilizzata nell’attività precedente fa parte di un 
racconto illustrato. Chiediamo ai gruppi di immaginare la trama della storia. Ogni gruppo 
dovrà concordare la narrazione, scegliere un narratore e aiutarlo a riportare la loro 
versione della storia alla classe in meno di 30 secondi.  
 
Osserviamo: registriamo le produzioni dei narratori, osserviamo la loro produzione. Cosa 
sa fare lo studente? Rileviamo la sua interlingua. 
 
 
Attività 3 
Distribuiamo ora ai gruppi tutte le sequenze della storia in disordine. Chiediamo agli 
studenti di riordinare le immagini e ricostruire la trama. Non interveniamo sulle scelte 
rispetto all’ordine delle immagini nella versione originale della storia. Invitiamoli a scegliere 
un nuovo narratore e ad aiutarlo a prepararsi a raccontare la storia alla classe. Il racconto 
orale non dovrà superare il minuto. Mentre a turno i gruppi raccontano la storia, i 
compagni devono annotare una parola o una frase per loro molto efficace. 
 
Osserviamo: registriamo le produzioni dei narratori, osserviamo la loro produzione. Cosa 
sa fare lo studente? Rileviamo la sua interlingua. 
 
 
Attività 4 
Mostriamo ai ragazzi la versione della storia così come proposta dall’autore della vignetta. 
Chiediamo ai gruppi di raccontare nuovamente la storia. Anche questa volta le narrazioni 
non dovranno superare il minuto. Mentre a turno i gruppi raccontano la storia, i compagni 
devono annotare una parola o una frase per loro molto efficace, l’insegnante può invece 
annotare alla lavagna frasi o porzioni di narrazione con errori interessanti. 
 
Osserviamo: registriamo le produzioni dei narratori, osserviamo la loro produzione. Cosa 
sa fare lo studente? Rileviamo la sua interlingua. 
 
 
 
 
 
 

Focus linguistico 
Raccogliamo le parole o le frasi appuntate dai gruppi durante le attività 3 e 4, aggiungendo 
anche le frasi con errori interessanti che abbiamo registrato. Possiamo usare la lavagna o 
riportare gli appunti su un foglio. 
Proponiamo alcune attività per ampliare il lessico necessario per raccontare la storia, 
guidiamo la correzione collettiva di alcune frasi, riflettiamo sulla lingua a partire dalle 
produzioni degli allievi. 
 
 
Attività 5 
Organizziamo gli studenti in nuovi gruppi di quattro. Chiediamo di scrivere un titolo per 
ogni immagine della storia. Raccogliamo le proposte dei gruppi alla lavagna e 
collettivamente definiamo un titolo condiviso per ogni immagine. 
 
Focus linguistico 
Riflettiamo sulla differenza tra titolo e frase. Ad esempio per l’immagine 1 i bambini 
potrebbero aver proposto titoli come “La semina” o “I bambini seminano una pianta”. 
Trasformiamo le frasi in titoli e riflettiamo sulla lingua. 
Durante l’attività di selezione dei titoli per ogni immagine stimoliamo la discussione, 
aiutiamo gli studenti a identificare le parole più efficaci, espandiamo il lessico. 
 
 
Attività 6 
Chiediamo ai gruppi di incollare ogni immagine su un foglio, riportare il titolo 
corrispondente e dare voce ai personaggi. Lasciamo ai gruppi il tempo di mettere in scena 
i dialoghi, successivamente invitiamo i ragazzi ad aggiungere ai disegni alcuni fumetti. 
Facciamo circolare i disegni tra i gruppi, invitando gli allievi a individuare buone idee o 
parole belle da copiare o a offrire suggerimenti ai compagni per migliorare le loro 
produzioni.  
 
Focus linguistico 
Osserviamo la lingua prodotta dai bambini, valutiamo insieme l’efficacia comunicativa 
delle battute dei dialoghi. Ampliamo il lessico e le formule linguistiche. Proponiamo alcune 
attività a partire dagli errori più interessanti. Non interveniamo sui testi dei ragazzi, ma 
stimoliamo l’autocorrezione. 
 
 
Attività 7 
Dopo aver stabilito alla lavagna alcune domande-guida per svolgere il compito (ad 
esempio, chi, dove, quando, cosa succede, come), i bambini individualmente scrivono la 
storia didascalia per didascalia. Dopo la prima stesura ciascun bambino rilegge con 
attenzione il proprio elaborato, poi lo scambia con i compagni. I lettori NON possono 
correggere i testi dei compagni, ma possono SUGGERIRE modifiche, prendere le buone 
idee e migliorare i propri testi. Ciascun bambino scambia il suo elaborato con almeno due 
compagni, poi revisiona il proprio testo. 
 
Osserviamo: osserviamo le produzioni scritte. Cosa sa fare lo studente? Rileviamo la sua 
interlingua. Confrontiamo le produzioni orali e scritte. Individuiamo elementi linguistici e 
testuali sui quali è utile proporre esercitazioni mirate. 
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Focus linguistico 
Raccogliamo in una pagina frasi con errori interessanti tratte dai testi degli allievi, senza 
indicare l’autore. Organizziamo i tipi di errore per categoria (e.g. accordo nome aggettivo, 
verbi, connettivi, ortografia), osserviamo insieme le frasi, condividiamo possibili correzioni. 
Successivamente invitiamo i bambini a rivedere i loro testi. 
 
Prepariamo un testo coi buchi a partire dalle produzioni dei bambini. Cancelliamo i verbi, 
chiediamo ai bambini di completare il testo al passato. 
 
Lavoriamo sulle frasi e sui connettivi. Esercitiamoci a unire o dividere frasi. 
 
 
Prepariamoci ad approfondire in classe 
Attività 8 
Riscriviamo collettivamente la didascalia della seguente immagine: 
 

 
 
Chiediamo ai bambini di esercitarsi a raccontare oralmente la sequenza narrativa. 
 
 
Attività 9 
Accompagniamo i ragazzi a riflettere sul percorso svolto: come ho lavorato con i 
compagni? Quale attività mi è piaciuta di più? Cosa è stato facile e/o difficile? Cosa ho 
imparato? Cosa devo ancora migliorare?  
  

 
La storia misteriosa 

 
Obiettivi 

Valorizzare il percorso svolto nel laboratorio di italiano L2 
Osservare le modalità di partecipazione all’attività da parte di allievi plurilingui 
Osservare le strategie di interazione con i pari 
Osservare la produzione orale degli allievi 
 

 
 
 
Attività 
Organizziamo la classe in piccoli gruppi di 4-5 studenti, facendo in modo che gli allievi 
bilingui siano in gruppi diversi. Distribuiamo le vignette della storia per immagini in 
disordine, sostituendo alla seguente immagine un’immagine bianca. 
 

(i 
 
Chiediamo agli studenti di ricostruire la storia, riordinando le immagini e disegnando il 
contenuto della vignetta mancante. Successivamente invitiamo i gruppi a raccontare alla 
classe la loro versione della storia. Ogni racconto non potrà superare la durata di un 
minuto. Quale gruppo ha proposto la storia più originale? Chi ha realizzato il racconto più 
efficace? Confrontiamo poi le proposte dei gruppi con la versione originale del racconto. 
Quale gruppo si è avvicinato maggiormente alla versione dell’autore della storia? 
 
Osserviamo: come è stata affrontata l’attività la classe? Ci sono state difficoltà? Se sì, 
quali? Come hanno partecipato gli studenti del laboratorio di L2? Come hanno interagito 
con i compagni? Ci sono state differenze rispetto a ciò che in genere avviene in classe? 
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Le lavagne bianche delle Glottonaute 
 
 
La collana Le lavagne bianche propone strumenti operativi per 
accompagnare le scuole nella realizzazione di pratiche d’inclusione e di 
educazione linguistica. 
I materiali che proponiamo sono il risultato di una lunga esperienza maturata 
nel campo della ricerca, della didattica e della formazione. 
 
 

Chi siamo? 
 

  
Stefania Ferrari 

 

  
Giovanna Masiero 

 

  
Lisa Mattioli 

 
 
 
 

Cosa facciamo? 
 

Guardiamo l’italiano dalla parte di 
chi lo impara e aiutiamo a 
sviluppare competenze linguistiche 
d’azione efficaci. Siamo 
consapevoli di abitati ambienti 
plurilingui e multiculturali e ci 
interessa viverli sempre come 
possibilità di arricchimento. 

 
Cosa offriamo? 

 
Laboratori di italiano L2 
 
Percorsi di formazione 
 
Materiale didattico su misura 
 
Ricerca educativa 
 
Servizi di consulenza 

 
Se vuoi portare i nostri materiali anche nella tua scuola, scrivici a 
info@glottonaute.it 

 


