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Percorso del lavoro: 
rinforzo della competenza narrativa orale/scritta e avvio all’organizzazione  
logico- temporale degli eventi narrati, con particolare attenzione alle sequenze narrative, 
all’ampliamento lessicale e all’inserimento degli elementi di coesione. 

 
1. L' esperienza: la spremuta in classe  

2. : Il disegno: gli alunni, divisi in 

gruppi,  sono stati invitati a richiamare i 

diversi momenti che hanno caratterizzato 

l'esperienza e a rappresentarli con un 

disegno ricco di particolari. 

3. Le sequenze narrative: la didascalia 
attività di scrittura cooperativa, dove ogni gruppo ha 

generato un unico testo relativo al proprio disegno 

con il contributo libero ed individuale di tutti. 



4. La creazione del testo 
I disegni dell’attività precedente sono stati incollati alla lavagna e i bambini hanno riorganizzato 

le scene rappresentate con i relativi testi. Attraverso il confronto e interrogandosi su ciò che era 

stato omesso o ciò che doveva essere riordinato diversamente, si è giunti ad  una prima 

ricostruzione delle sequenze in ordine logico e cronologico. 

I bambini sono stati invitati ad aggiungere particolari e  a introdurre semplici elementi descrittivi 

per giungere così ad un testo collettivo completo, realizzato con il contributo di tutti. 

5. Verifica 
I disegni sono stati 

scannerizzati e le 

didascalie concordate 

con i bambini sono 

state scritte al 

computer. Per 

effettuare la verifica, ai 

bambini sono stati 

consegnate le  

fotocopie dei disegni e 

delle didascalie ed è 

stato chiesto loro di 

riordinarli secondo un 

ordine cronologico. 



Risultati conseguiti 

• Sperimentare la scrittura spontanea di didascalie o 
brevi testi;  

• saper cooperare in piccolo gruppo e negoziare per 
ricostruire una sequenza narrativa  relativa all’ 
esperienza , disegnarla e verbalizzarla. 

• Partecipare alla stesura collettiva del testo 
rispettando l'ordine logico e cronologico e  
arricchendo il testo spontaneo; 

• Saper ricostruire la cronologia degli eventi. 

 


