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ALABORATORIO DI LOGICA

La Logica è una scienza che si prefigge di ricercare le forme corrette del ragionamen-
to, di stabilire in che modo da una o più proposizioni sia possibile dedurre logicamente 
altre proposizioni.
È importante comunque considerare la Logica non tanto come elenco sterile di conte-
nuti di apprendimento, sui quali verificare raggiunte abilità o legarla soltanto al ragiona-
mento matematico, ma deve essere soprattutto un metodo, un atteggiamento men-
tale per esplorare il mondo concreto che ci circonda (e, in prima istanza, il linguaggio 
comune dal quale non si può prescindere per comunicare).
Ogni volta che esprimiamo il nostro pensiero, pronunciamo un discorso, ecc. combi-
niamo tra loro delle semplici parole formando le cosiddette frasi sintatticamente cor-
rette per cui abbia senso dire, in modo obiettivo, senza equivoci e contraddizioni, che 
sono “vere” o che sono “false” . Gli enunciati, quindi, sono gli elementi fondamentali 
della logica come lo sono i numeri nell’aritmetica.
Lavorare su piccoli testi e porre delle domande non implicite aiuta il bambino di quarta 
a “entrare” meglio e con più facilità nella comprensione del testo scritto e a produrre 
pensieri sempre più profondi, ragionati e logicamente coesi. Ecco perché si propone, 
in questa guida, un laboratorio di logica che può essere sviluppato in tutte le discipline 
e proposto per un’ora alla settimana.  Gli obiettivi possono essere questi:
- riconoscimento degli enunciati;
- attribuzione del valore di verità;
- conoscere il significato dei connettivi e, o, non, e di alcune loro combinazioni nel calcolo
  delle proposizioni;
- saper chiudere enunciati aperti;
- distinguere la relazione di appartenenza dalla relazione di inclusione. 

Tutte le attività proposte dovrebbero essere prese come spunto per sviluppare nuove attivi-
tà che via via si vengono a creare durante il loro svolgimento e devono essere adattate alla 
classe o ai bambini.
L’ obiettivo principale è quello di accompagnare gli allievi a sviluppare lo spirito di osservazio-
ne e una buona capacità di riflessione nella disciplina linguistica, ma anche in tutte le altre.
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LABORATORIO DI LOGICA

RICONOSCERE IL MITTENTE E IL DESTINATARIO
QUESTI DIALOGHI SI RIFERISCONO AD ALCUNE TELEFONATE. INDOVI-
NA IL MITTENTE, CIOÈ CHI PARLA, E IL DESTINATARIO, CIOÈ COLUI CHE 
RICEVE IL MESSAGGIO. COMPLETA LA TABELLA SOTTO.

1. Come? Non riconosci più la voce di 
tuo nonno? Non c’è tuo papà? 

E tu, Marco, come stai?

2. Mi mandi, per favore, a casa il 
commesso con quattro bistecche 

e un pollo, grazie. 
Passerà mio marito a pagare.

3. Ciao Michela, sono Lilli. 
Sono rimasta a casa perché avevo 

la febbre; mi puoi dire che 
compiti hanno assegnato oggi?

4. Buongiorno, la mia bambina ha un
 forte mal di gola. Mi potrebbe 

scrivere una ricetta?
 Passerò io a ritirarla, grazie.

5. Buongiorno signorina, vorrei un 
appuntamento urgente perché

 ho molto male a un dente, grazie.

6. Parlo con il magazziniere? 
Buongiorno, sono qui con il furgone 

per la consegna del materiale: 
può aprirmi il cancello? Grazie.

7. Non posso tornare a casa perché 
c’è sciopero degli autobus. Puoi 

venirmi a prendere con la macchina? 
Grazie, sei una brava sorella maggiore.

8. Il libro che ha ordinato è arrivato; 
può venire a ritiralo?

9. Il dottore è occupato in questo 
momento. Gli riferirò la sua chiamata, 

signor Bianchi.

10. Non c’è sua moglie? Volevo farmi 
fare una gonna su misura e sua moglie 
è tanto brava. Pazienza, ritelefonerò.

MITTENTE DESTINATARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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RICONOSCERE GLI ELEMENTI DI UN MESSAGGIO
QUI DI SEGUITO TI VENGONO PROPOSTI IN BREVE I CONTENUTI DI 
DIVERSI MESSAGGI. SCRIVI NEI CERCHIETTI LA LETTERA CORRISPON-
DENTE AD OGNI MESSAGGIO.

richiesta di un biglietto ferroviario       ringraziamento per un dono
      ricevuto

      comunicazione di un aumento 
      di prezzo       relazione della visita a un museo       

       esortazione allo studio             spiegazione di un brano di 
       musica     

      congratulazioni per l’esito di un
      compito        rifiuto di un permesso     

       suggerimenti dell’allenatore     

A. Purtroppo dobbiamo avvisare i lettori 
che l’abbonamento per l’anno prossimo

 verrà aumentato di cinque euro.

B. Vorrei un biglietto per Roma, 
   ma non so su quale linea si trovi.

 C. Se tu giochi troppo vicino alla linea
     laterale, rischi di perdere il pallone.

D. Abbiamo ascoltato ora un 
     brano molto significativo:

    Vivaldi ha tradotto in musica 
     la primavera.

E. Sapete bene che mancano 
    poche settimane alla fine dell’anno. 
    Mi pare superfluo raccomandarvi 

    di ripassare le regole di grammatica. F. Sono riconoscente per la sorpresa 
che ho molto gradito. Desideravo

 proprio questi libri.

G. Ho saputo che hai preso 10 in
 matematica. Mi congratulo con te.

H. Mi dispiace ma non posso proprio 
darti il permesso di partecipare alla 
festa. Hai ancora un po’ di febbre.

I. Ho guardato con interesse tutte le 
opere esposte. Ciò che mi ha colpito 
maggiormente sono state le sculture.

LABORATORIO DI LOGICA
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ASCOLTARE
   Ascoltare vuole dire udire intenzionalmente un suono e prestargli attenzione: ad esempio 
ascoltare un discorso, soffermarsi ad ascoltare il sibilo del vento, ascoltare della musica. L’ascol-
tare implica qualcosa in più del semplice “sentire“. Non si tratta di un semplice atto superficia-
le, significa usare anche il cervello, fare proprie le cose che una persona vuole dirci, cercando di 
capire il vero significato delle sue parole ed elaborare una risposta che sia coerente con quello 
che si è ascoltato. 
Le indicazioni nazionali per il curricolo mettono insieme ascolto e parlato. In questa guida sono, 
però, separate per praticità. 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quarta

•	 Ascoltare e comprendere testi orali diretti o tramessi dai media cogliendone il senso globa-
le, le informazioni principali e lo scopo.

•	 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperli riesporre in modo comprensibile 
per chi ascolta.

•	 Comprendere e dare istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

ASCOLTO ATTIVO
Che cos’è l’ascolto attivo?
È un tipo di ascolto che presuppone il coinvolgimento diretto e attivo dell’ascoltatore, il quale 
dovrà , una volta ricevuto il messaggio, intraprendere un processo di decodificazione per com-
prenderne il significato.

I QUATTRO MOMENTI DELL’ASCOLTO ATTIVO

•	 Ascolto passivo - silenzio: l’alunno può esporre i propri problemi senza essere interrotto.
•	 Messaggi d’accoglimento: indicano al bambino che l’insegnante lo segue e lo ascolta; pos-

sono essere non verbali ( mimica facciale e del capo ), o verbali.

“Coloro che sono stati ascoltati attivamente maturano sotto il profilo 
emotivo, si aprono all’esperienza, stanno meno sulla difensiva, diventano 
più accettanti e meno autoritari”.
                                                                                                                (Carl Rogers in L’ascolto attivo)

La comunicazione orale nella forma dell’ascolto e del parlato è il modo na-
turale con cui il bambino, ad un tempo, entra in rapporto con gli altri e 
“dà i nomi alle cose” esplorandone la complessità.
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•	 Inviti calorosi: incoraggiamenti affinché l’altro parli ed approfondisca quanto sta dicendo, 
senza valutare e giudicare (dimmi... ti ascolto...).

•	 Ascolto attivo: riflette il messaggio dell’altro, senza emettere i suoi messaggi personali. In tal 
modo l’altro avvertirà la comprensione e potrà trovare da solo la soluzione ai suoi problemi.

Ci si mette in condizione di “ascolto efficace “ provando a mettersi “nei panni dell’ altro “, cercan-
do di entrare nel punto di vista del nostro interlocutore e comunque condividendo, per quello 
che è umanamente possibile, le sensazioni che manifesta. 
I ragazzini di quarta possono essere coinvolti nel capire metacognitivamente come si ascolta.
Attenzione: da questa modalità è escluso il giudizio, ma anche il consiglio e la tensione del “do-
ver darsi da fare”, per risolvere il problema.
•	 Ascoltare il punto di vista dell’interlocutore anche se è diverso dal proprio.
•	 Guardare l’interlocutore.
•	 Non pensare a come ribattere mentre si sta ancora parlando.
•	 Non giudicare prima di aver capito.
•	 Non interrompere, lasciare che l’altro sviluppi il proprio pensiero.
•	 Fare domande per avere informazioni, se è necessario per capire.
•	 Fare sintesi per verificare la comprensione.
•	 Ascoltare attivamente: non saltuariamente, non superficialmente.

conoScenze aBilitÀ

Ascoltare e parlare
Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo.
Processi di controllo da mettere in atto du-
rante l’ascolto.
Pianificazione orale di vari tipi di testo.
I registri linguistici negli scambi comunicativi.
Strategie essenziali all’ascolto di testi poetici.

•	 Prestare attenzione in situazioni comunica-
tive orali.

•	 Prestare attenzione all’interlocutore nelle 
conversazioni, comprendere le idee e par-
tecipare alle interazioni comunicative. 

•	 Usare registri linguistici diversi in relazione 
al contesto.

•	 Partecipare a discussioni di gruppo, indivi-
duando il problema affrontato e le principa-
li opinioni espresse.

•	 Prestare attenzione all’ascolto di testi poe-
tici (filastrocche, conte, indovinelli) sia abi-
tuali che meno noti.

•	 Comprendere testi poetici, anche di autori 
classici, cogliendone i contenuti essenziali.

PERCORSO
•	 Ascolto di letture, racconti, esperienze personali e altrui sull’argomento: le vacanze.
•	 Partecipazione attiva ai racconti di gruppo rispettando le regoli comuni.
•	 Ascolto di libri letti dall’insegnante.

PrograMMazione annuale ascolto
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CONSIGLI PER L’INSEGNANTE

   Ci sono bambini che fanno proprio fatica ad ascoltare. 
La prima regola è quella di lavorare sull’abilità sociale dell’ascolto. Qui si riporta in modo sinte-
tico, il percorso.

DEFINIRE LE PROPRIE RESPONSABILITÀ

Che cosa devo fare, come insegnante, per farmi ascoltare? Come lo devo fare?
Che cosa chiedo al mio alunno di fare? Ho coinvolto i bambini nell’ individuazione della regola? 
Utilizzo i rinforzi e applico le sanzioni? Svolgo costantemente l’ attività di riflessione?

SUDDIVIDERE IN PASSI L’ABILITÀ

•	 Far fare allenamento ai bambini con momenti particolari dove possano mettere in pratica 
l’abilità. 

•	 Fornire un feedback positivo e correttivo.
•	 Accordarsi con il bambino sul rinforzo da dare e sulle modalità di somministrazione 
      ( quali comportamenti rinforzare e quando dare il rinforzo ).
•	 Individuare le sanzioni e applicarle coerentemente: coinvolgere il bambino e stabilire che 

cosa deve fare quando infrange la regola ( compito di riparatore ).
•	 stabilire un contratto.
Per approfondire l’argomento: McGinnis, Goldstein, Sprafkin, Gershaw “Manuale di insegnamento del-
le abilità sociali” , ed.Erickson

IL BAMBINO DDAI

Accorgimenti per evitare la caduta dell’attenzione durante i compiti e nelle attività

•	 Pianificazione sistematica della lezione stessa in base a obiettivi da raggiungere, contenuti 
da esporre/trasmettere, metodi da applicare. 

•	 La lezione migliore deve avere ritmo, velocità e rigore, motivazione intrinseca da parte de-
gli alunni, positività del rapporto tra insegnante e alunni.

•	 Costruire un buon grado di socializzazione e condivisione di regole da parte del gruppo-
classe.

•	 Non tentare di ridurre l’attività, ma incanalarla ed utilizzarla per accettabili finalità.
•	 Dare incarichi che permettano il movimento controllato nella classe per fini non distruttivi.
•	 Permettere di stare in piedi di fronte al proprio posto, specialmente in prossimità della fine 

del compito.
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PROVE DI ASCOLTO - letture -

IL CAPODANNO CINESE

Il capodanno cinese si chiama anche festa di primavera, perché si festeggia poco pri-
ma del suo arrivo; ha origini antichissime, ed è la festa più importante per i cinesi. Nei 
giorni precedenti gli abitanti della Cina puliscono bene case, uffici e strade; appendono 
per le vie lanterne con fiocchi rossi e gialli e strisce di poesie di auguri.
Qualche giorno prima cominciano anche a preparare il cenone: i cibi devono essere 
abbondanti, infatti devono avanzarne per i giorni successivi. Non mancano mai i ra-
violi. Per le strade si fanno cortei lunghissimi; il più bello è quello del dragone d’oro, 
lungo anche 60 metri fatto di carta e di velluto. Ha tante gambe perché sotto ci sono 
tante persone che lo fanno muovere... Il dragone per i cinesi è l’animale più sacro, rap-
presenta la creazione, perché nasce da un uovo, è, quindi, il miracolo della vita. È un 
amico che porta fortuna, salute, lunga vita.
Lungo le vie delle città si sentono suonare: gong, tamburi, cembali e... mortaretti!
Ci si veste di rosso, perché porta fortuna! In casa ci si scambiano regali: per i bambini 
dolci, giocattoli, piccole somme di denaro; ai nonni regalini particolari. 

METTI UNA CROCETTA SULLA RISPOSTA CORRETTA.

1) In CIna ognI famIglIa festeggIa:
         Il carnevale di Venezia
         Il capodanno cinese
         Un litigio
         Il compleanno

2) DI solIto sI festeggIa:
         In Dicembre
         Poco prima della primavera
         In settembre
         Una volta al mese

3) ChI è CoInvolto?
         Tutta la famiglia
         Marito e moglie
         Solo i bambini
         I nonni

4) Come sI festeggIa:
         Con cenoni, regali e sfilate
         Con cene semplici
         Restando alzati fino all’alba
         Con i compagni di scuola
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5) numera, nell’orDIne In CuI sono nomInatI nel brano, I preparatIvI Che     
    sI fanno per Il CapoDanno:
         Cenone
         Pulizia della casa
         Scambio di regalini
         Si appendono lanterne
         Si fanno cortei lunghissimi

7) Il Colore Che porta fortuna è:
         Verde
         Blu
         Rosa
         Rosso

6) glI strumentI suonatI per le straDe sono:
         Trombe
         Gong, tamburi, cembali
         Banda
         Fisarmoniche

8) Il Dragone è l’anImale saCro perChé:
         Rappresenta la forza dell’uomo
         È un animale magico
         È simbolo della creazione e porta fortuna
         È un animale coloratissimo

9) Il CapoDanno CInese è:
         L’unica festa dei cinesi
         Una festa poco importante
         La festa più importante
         La festa più divertente

10) Il Dragone è:
         Un piccolo gioco per bambini
         Un tipo di dolce
         L’animale più sacro
         Un amico portafortuna
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PARLARE

Nella programmazione didattica dell’insegnante poco spazio viene riservato a questa attività. 
Eppure le nuove indicazioni affermano che: 
“Tale capacità di interagire, di nominare in modo sempre più esteso, di elaborare il pensiero attraverso 
l’oralità e di comprendere discorsi e testi di vario tipo viene sviluppata e gradualmente sistematizzata 
a scuola, dove si promuove la capacità di ampliare il lessico, ascoltare e produrre discorsi per scopi 
diversi e man mano più articolati e meglio pianificati. La pratica delle abilità linguistiche orali nella 
comunità scolastica passa attraverso l’esperienza dei diversi usi della lingua (comunicativi, euristici, 
cognitivi, espressivi, argomentativi) e la predisposizione di ambienti sociali di apprendimento idonei 
al dialogo, all’interazione, alla ricerca e alla costruzione di significati, alla condivisione di conoscenze, 
al riconoscimento di punti di vista e alla loro negoziazione.“
Si chiede anche alla scuola di consolidare il patrimonio lessicale partendo da vocaboli di base 
(fondamentali e di alto uso) ed estenderli alle parole-specifiche delle discipline di studio. Infatti, 
si afferma che:
 “L’uso del lessico, a seconda delle discipline, dei destinatari, delle situazioni comunicative e dei mezzi 
utilizzati per l’espressione orale e quella scritta richiede lo sviluppo di conoscenze, capacità di selezio-
ne e adeguatezza ai contesti.”
Devono essere anche considerate le espressioni locali, di strada, gergali.

Caratteristiche del parlato 

•	 Nel parlato c’è più comunicazione extralinguistica (movimento occhi, cenni del capo, espres-
sioni del volto, ecc.).

•	 Maggiore coinvolgimento dell’interlocutore, possibilità di feedback.
•	 Strutturazione e sintassi più semplici, enunciati più brevi, organizzazione lineare, ripetizioni, 

intercalari e ridondanza.
•	 Meno densità informativa.
•	 Meno pianificazione.
•	 Maggior legame con il contesto.
•	 Maggiore frammentarietà del discorso.
•	 Maggiore implicitezza delle connessioni.
•	 Minore ampiezza lessicale / più ripetizioni.

È però importante educare questa capacità che, un po’ alla volta, i bambini acquisiscono e por-
tarla a divenire una competenza. 
È anche importante diventare consapevoli della nostra comunicazione, degli effetti che essa ha 
su di noi, sui nostri interlocutori (gli alunni) e sulle nostre relazioni. 
Affinché le parole diano sollievo e creino benessere, in noi stessi e negli altri, aiutandoci a ridur-
re lo stress, gli errori e le incomprensioni, è indispensabile acquisire consapevolezza di che cosa 
diciamo, di come parliamo, degli stati emozionali nostri e di coloro con cui stiamo interagendo. 
Lavorare sulle parole diventa importante perché la consapevolezza di ciò che si dice crea em-
patia.



41 ALUNNO .....................................................  DATA ...........................

P
A
R
L
A
R
E

PARLARE - la lettura espressiva -

RICORDA 
. = serve per fare una pausa lunga.
, = serve per una pausa corta o per chiudere un inciso.
; = è una pausa un po’ più lunga della virgola e un po’ più breve del punto.
! = indica stupore, meraviglia, dolore.
? = esprime interrogazione, domanda, e serve per avvertire il lettore che deve 
dare alla frase una particolare inclinazione interrogativa nella pronuncia.

PARLARE PER ESPRIMERE EMOZIONI

AIUTANDOTI CON LA PUNTEGGIATURA, PROVA A LEGGERE QUESTO 
BRANO CON ESPRESSIONE. RICORDATI CHE DEVI DARE L’IMPRES-
SIONE CHE ARTURO SIA UN TUO AMICO. USA LE PAUSE PER DARE 
PIÙ ENFASI ALLA TUA LETTURA.

I dolci della nonna
Arturo è un bambino tranquillo, simpatico e grassottello.
Grassottello lo è perché la sua nonna fa la pasticciera. 
Ogni giorno sforna paste, sfoglie, cannoli e biscotti; qual-
che volta fa anche i gelati. Quando poi inventa un nuovo 
dolce chiama Arturo per farglielo assaggiare: la nonna 
tiene molto al suo giudizio!
Arturo non dice mai di no, perché sa che la nonna è una 
delle migliori pasticciere della città e i suoi dolci sono pro-
prio buoni.
Così Arturo è diventato paffuto e rotondetto. Qualche 
volta i suoi compagni lo prendono in giro, ma lui non se 
la prende, anzi è orgoglioso di essere il giudice di una 
delle nonne più in gamba della città.

da Tante letture tante domande, Nicola ed.

ORA RILEGGI PENSANDO DI ESSERE ARRABBIATO CON ARTURO.
C’È DIFFERENZA?

SECONDO TE QUANTA IMPORTANZA HANNO LE EMOZIONI NELLA 
COMUNICAZIONE ORALE?

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

SÌ NO
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PARLARE - i registri linguistici -

Il registro linguistico è un uso della lingua che dipende dal contesto e dal tipo 
di rapporto esistente tra gli interlocutori; il registro linguistico è una varietà 
linguistica determinata dalla situazione comunicativa.

PROVA A PRONUNCIARE QUESTE FRASI SEGUENDO LE INDICAZIONI.

COMPLETA LA TABELLA INSERENDO LE FRASI.

Registro familiare Registro confidenziale Registro cortese

“Mamma, per favore, mi 
passi il libro?”

“Mi passi il libro?” “Per cortesia, potrei avere 
quel libro?”

“Mi scusi, per cortesia, 
saprebbe dirmi l’ora?”

“Papà, ho fatto tardi, scu-
sami!”

“Dai, spegni la musica! Ci 
stai assordando!”

1) Con un tuo compagno di banco.
2) Con gentilezza a una persona
    sconosciuta.

1) Con la stessa persona ma con un 
    tono più arrabbiato.
2) Con una persona sconosciuta 
    con rigurdo.

Che fastidio, la smetti di ma-
sticare il 
chewing- gum!

Basta, non credi sia ora di 
smetterla con 
questo rumore?
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LETTURA

SCOPRIRE LE “PROMESSE” DEL TESTO
La lettura ha un ruolo pedagogicamente indispensabile nella formazione della persona; la   
scuola, e in particolare gli insegnanti, assumono una grande rilevanza nel sostenere e nel dif-
fondere il valore della lettura.
La lettura è indice di libertà di pensiero, di scelta, di comprensione delle mutevoli facce del 
mondo che ci circonda, ma leggere è un’abilità che deve essere insegnata. Le indicazioni nazio-
nali per il curricolo della scuola primaria affermano che “Per lo sviluppo di una sicura competenza 
di lettura è necessaria l’acquisizione di opportune strategie e tecniche, compresa la lettura a voce 
alta, la cura dell’espressione e la costante messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione 
del testo. Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per ampliare le proprie co-
noscenze, per ottenere risposte significative. La cura della comprensione di testi espositivi e argomen-
tativi, anche utilizzando il dibattito e il dialogo intorno ai testi presentati, è esercizio di fondamentale 
importanza. Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda tutte le discipline. È compito di ciascun 
insegnante favorire con apposite attività il superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi 
che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure a livello della strutturazione logico-con-
cettuale.”
Ma anche afferma che “La consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come atti-
vità autonoma e personale che dura per tutta la vita. Per questo occorre assicurare le condizioni (bi-
blioteche scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca, uso costante sia dei libri che dei nuovi media, 
ecc.) da cui sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti. La lettura connessa con lo studio 
e l’apprendimento e la lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti 
praticate in quanto rispondono a bisogni presenti nella persona. In questa prospettiva, ruolo pri-
mario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico dell’incontro con il testo letterario e il gusto 
intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso, come premessa ad una prima educazione 
letteraria, che non si esaurisce certo nel primo ciclo di istruzione.”

Le esperienze di lettura sono molteplici: si può scorrere la pagina scritta in modo rapido e 
casuale; ci si può immergere nel testo per entrare, in modo empatico e affettivo, nel mondo 
tracciato dall’autore; si può leggere in modo approfondito e analitico per cercare di capire con 
precisione le informazioni e i temi veicolati dal testo e, ancora, si può cercare di costruire e in-
terpretare significati, valutandoli in modo personale o discutendone in situazione interattiva, 
per confrontare con altri il proprio punto di vista sui contenuti e sull’efficacia comunicativa del 
testo letto.
Il bambino della scuola primaria, lettore in formazione, raramente utilizza consapevolmente le 
diverse modalità di lettura, in relazione al tipo di testo, allo scopo per cui legge e alle proprie ca-
ratteristiche di lettore. Spesso percorre la pagina scritta in modo indifferenziato, mette a fuoco 
solo gli aspetti e le situazioni che gli sembrano più interessanti, ricorda in modo frammentario 
senza collegare in forma coerente e unitaria le informazioni. La lettura può risultare un’opera-
zione passiva e meccanica, più assimilabile alla decifrazione che alla decodifica e alla interpre-
tazione di significati. Le abilità di lettura, infatti, non sempre si sviluppano spontaneamente e 
un intervento in quest’area è quasi sempre necessario. La competenza di lettura, intesa come 
passaggio da modalità inesperte a modalità più efficaci e consapevoli, si sviluppa nell’interazio-
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•	 Queste pagine potrebbero essere fotocopiate e discusse con i genitori 

DIVENTARE BUONI LETTORI

1.   LEGGETE AD ALTA VOCE
      Per i bambini ascoltare un racconto è un’ esperienza bellissima e indimenticabile. 
      Mentre leggete una fiaba interrompete il racconto e lasciateli:

•	 indicare le lettere;
•	 chiedere il significato delle parole;
•	 discutere della storia e dei suoi personaggi;
•	 leggere insieme qualche frase;
•	 osservare insieme le illustrazioni;

2.   SIATE UN BUON ESEMPIO 
       Quando i vostri figli sono vicini, in qualsiasi momento della giornata, leggete quanto più vi  
      è possibile: quotidiani, giornali, riviste e libri. Loro:

•	 osserveranno che cosa fate;
•	 impareranno da quello che fate;
•	 copieranno ciò che fate.

3.   INCORAGGIATE I VOSTRI FIGLI A LEGGERE
      Potete aiutarli a leggere di più:

•	 avendo libri in casa;
•	 trovando il tempo di andare in libreria e in biblioteca;
•	 regalando loro i libri che più piacciono a loro.

4.   ANCHE AI PIÙ PICCOLI PIACCIONO I LIBRI
      Potete educare i vostri figli alla lettura persino quando sono piccolissimi (pensate che l’ef-  
      fetto della voce maschile sul feto è simile a quello di un idromassaggio!):

•	 regalando ai vostri figli più piccoli libri cartonati come gioco;
•	 parlando con loro delle illustrazioni;
•	 leggendo le filastrocche;

5.   AIUTATE I VOSTRI FIGLI AD IMPARARE ATTRAVERSO LE COSE
      Portate i vostri figli al mare, nei giardini, alle mostre, allo zoosafari, alla stazione, nei negozi e
     parlate con loro di ciò che osservano; hanno bisogno di quel tipo di informazioni per ca-
     pire le storie che ascoltano o leggono.

6.   PARLATE CON I VOSTRI FIGLI DELLE LORO ESPERIENZE
      Parlare con loro di ciò che succede loro, li aiuta a:

•	 imparare nuove parole;
•	 capire che cosa significano queste nuove parole;
•	 imparare dalle loro esperienze.

7.   INCORAGGIATE I VOSTRI FIGLI A PENSARE E A PARLARE DI CIÒ CHE SUCCEDE
      Discutete di ciò che accade intorno a loro, di ciò che vedono in TV o leggono sui giornali, 
      di ciò di cui parlano in classe e tra amici; questo li aiuta a:

•	 dare buone descrizioni;
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•	 usare nuove parole;
•	 ricordare l’ordine degli eventi;
•	 raccontare storie complete;

     In questo modo impareranno come sono scritte le storie e capiranno meglio ciò che stanno
     leggendo.

8.   DATE AI VOSTRI FIGLI MATERIALE PER SCRIVERE E DISEGNARE
      I bambini spesso vogliono imparare come si scrive e si disegna. Voi potete aiutarli avendo
      sempre in casa carta, matite e colori.

9.   DECIDETE INSIEME QUANTA TV POSSONO GUARDARE
      Convincetevi che la TV non è una buona baby-sitter e considerate seriamente che:

•	 quando i vostri figli guardano la TV non fanno niente altro;
•	 10 ore a settimana è un tempo ragionevole;
•	 più di 10 ore a settimana può causare problemi per il loro rendimento scolastico e per il

            loro modo di relazionarsi con gli altri e con il mondo.

10.  CERCATE DI CONOSCERE I PROGRAMMI TV CHE GUARDANO I VOSTRI FIGLI
       Parlare di ciò che guardano può servire a capire meglio il loro mondo, o a scegliere con
       loro buoni programmi.

11.  PORTATE I BAMBINI IN LIBRERIA
       Organizzate un pomeriggio in libreria scegliendola, magari, tra le più fornite di libri per pic-
       coli lettori, con un libraio disponibile e competente, poi:

•	 lasciateli scegliere il libro che più piace loro; 
•	 consigliateli, ma non influenzateli con i vostri gusti;
•	 non costringeteli a comperare un libro solo perché vi sembra che possa “insegnare loro

            qualcosa di utile;
•	 incoraggiateli a fare amicizia con il libraio e, se non è troppo pericoloso, insegnate loro

            ad arrivare da soli in libreria. 
                                                        dal Family Literacy Interest Group of Canada, riadattato dal Comune di Cerignola
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SCRIVERE TESTI

I testi orali e scritti sono tanti e diversi uno dall’altro. La scuola deve tener presente tale fatto 
perché questa pluralità di testi è la lingua viva, vera, perché ci consente di comunicare, di espri-
merci e di socializzare.
Categorizzare questa grande varietà di testi in modo da razionalizzarla è necessario ed è altret-
tanto necessaria una categorizzazione semplice, chiara, utile didatticamente.
La lingua è un mezzo che si articola in mille modi diversi per scopi diversi, per rispondere ai 
bisogni dell’uomo che sono appunto molti e diversi: ed è per questo che produciamo una 
grande quantità di testi diversi uno dall’altro.
I testi sono quindi diversi a seconda dello scopo, ma anche dell’emittente, del destinatario, 
dell’oggetto di cui parlano e a seconda di molte altre circostanze.
Ora, tutti i testi, pur essendo diversissimi per scopo, organizzazione, struttura (pensiamo a che 
cosa può esserci di simile fra una ricetta medica e “l’Infinito” di Leopardi) devono avere qualche 
cosa in comune: sono infatti tutti testi, cioè prodotti linguistici coerenti e coesi che comunicano 
qualche cosa ma, detto questo, è necessario procedere a delle sottodivisioni giustificate.
È necessaria una tipologia che aiuti a capire. E infatti gli studiosi di linguistica hanno proposto 
e propongono molte tipologie di testi per razionalizzarne in qualche modo la ricchezza e la 
varietà.
Alcune di queste tipologie si basano sul mezzo usato (testi orali, testi scritti, testi scritti per esse-
re detti, ecc.); altri si basano sui contenuti (testi scientifici, testi politici, testi giuridici, ecc.); altri su 
altre caratteristiche. Alcune di queste tipologie sono complicate, complesse e, dal nostro punto 
di vista, poco utilizzabili sul piano didattico.
Del resto, come è noto, ogni categorizzazione si basa su una certa arbitrarietà e tutte lasciano 
qualche margine di dubbio e di contraddizione. Sono insomma tutte discutibili perché cercano 
di inquadrare, di incasellare qualche cosa che, per sua natura, non è incasellabile. 
Possiamo concludere dicendo che, allo stato attuale degli studi, non esiste una tipologia accet-
tata da tutti e indiscutibile anche se più o meno utile.
Ai nostri fini è importante basarci su una tipologia semplice, chiara, afferrabile, in linea con i 
programmi e che costituisca soprattutto una buona base per i procedimenti didattici. 
(di Alfio Zoi e Donatella Bruno Zoi)
 

Lo scopo-funzione
Si possono categorizzare i testi in tre grandi settori a seconda dello scopo per cui vengono pro-
dotti e della loro funzione:
A - Hanno lo scopo di comunicare razionalizzazioni dell’esperienza.
B - Hanno lo scopo di comunicare per agire sugli altri o per informare.
C - Hanno lo scopo di comunicare impressioni, stati d’animo, idee, concezioni in quel modo 
speciale che possiamo chiamare connotazione.
Una categorizzazione del genere, basata sulla funzione-scopo dei testi e quindi aperta, è in 
linea con le indicazioni nazionali per il curricolo.
Infatti, nel definire lo scritto si afferma che “la scrittura di un testo si presenta come un processo 
complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, dall’ideazione alla pianificazione, alla prima 
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stesura, alla revisione e all’auto-correzione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far lavora-
re gli allievi con progressione graduale e assicurando ogni volta la stabilizzazione e il consoli-
damento di quanto ciascun alunno ha acquisito. La frequentazione assidua di testi permetterà 
all’alunno di individuare i modelli che ne sono alla base e di assumerli come riferimento nelle 
proprie produzioni comunicative.
In particolare, l’insegnante di italiano fornisce le indicazioni essenziali per la produzione di testi 
per lo studio (ad esempio schema, riassunto, esposizione di argomenti, relazione di attività e 
progetti svolti nelle varie discipline), funzionali (ad esempio istruzioni, questionari), narrativi, 
espositivi e argomentativi. Tali testi possono muovere da esperienze concrete, da conoscenze 
condivise, da scopi reali, evitando trattazioni generiche e luoghi comuni. Inoltre, attraverso la 
produzione di testi fantastici (sia in prosa sia in versi), l’allievo sperimenta fin dai primi anni le 
potenzialità espressive della lingua italiana e apprende come sia possibile intrecciare la lingua 
scritta con altri linguaggi, anche attraverso la produzione di testi multimediali.( Indicazioni nazio-
nali per il curricolo).
Senza dimenticare la coesione, la coerenza e l’arricchimento lessicale. 

                             
                              COERENZA 

        (correttezza delle relazioni logiche)

                        COESIONE
                 (accordo tra le varie parti)

               RICCHEZZA LESSICALE 

Elementi che rendono il testo coerente:

•	 schema tipo
•	 ordini ammissibili
•	 ordini diversi per scopi diversi
•	 ordine narrazione 
•	 eventi
•	 ordine sequenze
•	 sequenze mancanti o intruse
•	 sviluppi o finali diversi
•	 ricostruzione logica di testi

Elementi che rendono il testo coeso:
•	 flessione nominale
•	 sostituzione pronominale
•	 proforme
•	 connettivi
•	 verbi

Una lingua è anzitutto costituita da parole.
Lo studio delle parole può riguardare sia il loro si-
gnificato (semantica), sia la struttura della parola, 
cioè il modo in cui certe parole possono dare ori-
gine ad altre. L’insieme delle parole di una lingua si 
definisce lessico. 
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IL TESTO DI PAURA

La porta che si apre
La maniglia si abbassava lentamente, uno spiffero di 
aria fredda attraversò la stanza, i cardini scricchiolava-
no, la fiamma della candela vibrava...

Le campane nella notte

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

........................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.......................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

COMPLETA LA TABELLA CERCANDO DI CREARE LA SUSPANCE.

NEI CARTELLINI CI SONO VARI SPUNTI PER SCRIVERE UNA STORIA DI 
PAURA; SCEGLINE ALCUNI E SCRIVI LA TUA STORIA NEL QUADERNO.

UNA FATA BUONA  E 
POTENTE

UN ORCO CATTIVO

UN COLOMBO 
MAGICO

UNA MONTAGNA E 
UN PAESE SILENZIOSO 

E BUIO

UN PROFUMO
INCANTEVOLE

LA POZIONE ....

UNA CAVERNA DENTRO 
AD UNA MONTAGNA

TANTE PERSONE TRA-
SFORMATE IN PIETRE 

PREZIOSE

UN SUONO PAUROSO
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STUDIARE 

PRIMA DI COMINCIARE A STUDIARE

Ci sono alcune strategie che mi possono aiutare ad impostare il mio metodo di stu-
dio. Quando ci si accinge a studiare è meglio sapere che bisogna essere organizzati. 
Come?
STUDIARE BENE HA BISOGNO DI UN LUOGO ADATTO, lontano dai rumori e dalle 
distrazioni che impedirebbero la concentrazione necessaria allo studio e rallentereb-
bero il lavoro.
È PREFERIBILE STUDIARE SEDUTI AD UN TAVOLO, perchè ciò consente una mag-
giore concentrazione ed un ritmo di lavoro più sostenuto.
BISOGNA PROCURARSI L’OCCORRENTE PRIMA DI SEDERSI, per evitare di alzarsi 
continuamente ed interrompere così, più volte, il lavoro.

La concentrazione e la pausa devono susseguirsi secondo un ritmo non propriamente 
casuale, ma scelto tenendo conto della capacità personale a mantenere la concen-
trazione su uno stesso argomento (da un minimo di 20 minuti ad un massimo di 40 
minuti); mentre la pausa non dovrà superare i 10 minuti.

Organizzarsi anche in questo modo:
• ASCOLTARE intenzionalmente e attentamente le spiegazioni a scuola, così si im-

parano molte cose nuove.
• LEGGERE i testi.
• SCRIVERE parole chiave, frasi importanti, prendere appunti e brevi riassunti, fanno 

sì che si apprenda meglio perché si fissano nella memoria le informazioni ascoltate  
o lette.

• RAGIONARE PER STUDIARE: bisogna raggruppare le informazioni ascoltate o let-
te in categorie, disporle in sequenze o collegarle tra loro.

COMINCIAMO!

OSSERVARE la pagina del testo: leggere il titolo, guardare le illustrazioni o le cartine.
ANTICIPARE, cioè richiamare alla mente ciò che già si conosce sull’argomento.

LEGGERE PER CAPIRE, usare le fasi della lettura:
     - lettura esplorativa, oppure lettura per farsi un’idea di che cosa si deve studiare;
     - lettura globale, per cogliere globalmente il contenuto;
     - lettura approfondita, per conoscere, memorizzare i contenuti mediante sottoline-
       ature, annotazioni, schemi che aiutino ad organizzare le idee;
     - ripetizione, per esercitarsi ad esporre l’argomento e verificare quanto realmente
       si è imparato;
     - ripasso, per non dimenticare.
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USO DELLA MEMORIA VISIVA PER STUDIARE

STUDIARE 

Per aiutarti a ricordare ciò che d’importante hai letto in un capitolo o visto in un audio-
visivo, oppure hai ascoltato durante una lezione, devi far ricorso a delle tecniche per 
esercitare la memoria visiva.

MEMORIA VISIVA

PERMETTE DI:
ricordare le cose 
come se le aves-
simo davanti agli 

occhi

SI ESERCITA ATTRAVERSO:

sottolineature appunti chiari schemi

Per avere la capacità di utilizzare queste tecniche è necessario attenersi a regole ben 
precise.

Prima di cominciare rileggi la mappa e rifletti: la distribuzione dei concetti in uno sche-
ma grafico di questo tipo, non ti pare che possa essere un aiuto per la comprensione, 
oltre che per la memoria?

Ora proviamo a mettere in pratica alcuni 
consigli per imparare a sottolineare, 
prendere appunti e costruire schemi.
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STUDIARE 

SOTTOLINEARE

SERVE PER
EVIDENZIARE:
- parole chiave
- idee chiave

PERMETTE UNA
RILETTURA

più veloce dei punti 
importanti da ricordare

SI EFFETTUA CON
SEGNI E STRUMENTI DIVERSI:
linee intere, tratteggiate, frecce, 

in matita, con colori diversi...

La sottolineatura ha la stessa funzione delle parole in grassetto che trovi nei testi.
Possiamo utilizzare la sottolineatura con qualsiasi tipo di testo: naturalmente con scopi 
diversi, a seconda del testo.
In un testo narrativo, si possono sottolineare, con colori diversi, i personaggi, i luoghi 
e il tempo.
In un testo regolativo, ad esempio una ricetta, si possono distinguere gli ingredienti 
dalle procedure.
In un testo descrittivo si possono evidenziare gli elementi della descrizione (aspetto 
fisico, comportamento, ecc.) o i dati di senso.
In un testo informativo dovranno emergere le parole chiave o le idee chiave.
Ricorda, però, che non devi esagerare con la sottolineatura, altrimenti perde il suo sco-
po, che è quello di mettere in evidenza ciò che è veramente importante in una pagina.

PRENDERE APPUNTI

SIGNIFICA
ANNOTARE

in modo 
sintetico

RICHIEDE
CAPIRE

le informazioni 
principali

SI UTILIZZANO
CONTESTI DIVERSI:

ascolto, lettura, 
visione filmati...

SI ESERCITA ANCHE
NEL QUOTIDIANO
(compiti nel diario,
messaggio di una 

telefonata,
indicazioni per un luogo 

di incontro...)frasi nell’ordine 
di ascolto,
schemi, 
tabelle

Per prendere appunti è necessario imparare a scrivere in fretta e in forma abbreviata.
È consigliabile:
- evitare gli articoli
- abbreviare le parole
- utilizzare simboli grafici convenzionali ( =   uguale, x   per, >   maggiore, <   minore ...)
- utilizzare frecce (                 = causalità,                     = interazione ...)
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RIFLETTERE SULLA LINGUA

LA PUNTEGGIATURA
METTI LA VIRGOLA AL POSTO GIUSTO.

La nonna pulì la verdura la lavò la tagliuzzò accese il gas e la mise a cucinare.
Intanto prese la tovaglia la stese sulla tavola mise le stoviglie il pane l’oliera e 
l’acqua.

METTI LA VIRGOLA IN DUE POSIZIONI DIVERSE, IN MODO DA FORMA-
RE FRASI CON SIGNIFICATO DIVERSO.

Pietro disegna in silenzio noi lo osserviamo.
Pietro disegna in silenzio noi lo osserviamo.

Papà attraversa la strada con prudenza noi lo seguiamo.
Papà attraversa la strada con prudenza noi lo seguiamo.

METTI IL PUNTO DOVE SERVE E POI METTI LA LETTERA MAIUSCOLA.

È inverno,  il cielo  è  nuvoloso  l’aria  gelida  ghiaccia  le  mani  Simona  è  felice  
perché  papà  la  porterà  in  montagna  verranno  anche  i  suoi  amici  preferiti  
faranno  lunghe discese  e  si  divertiranno  tanto  tutti  sperano  che  nevichi  
ancora  è  stupendo ammirare  i  fiocchi  che  scendono.

METTI IL PUNTO E VIRGOLA DOVE È NECESSARIO. 
RICORDA: SEPARA DALLE PARTI CHE, PUR ESSENDO LEGATE NEL SI-
GNIFICATO, SONO PERÒ INDIPENDENTI TRA LORO.

Alzo in alto la mia bambola la scuoto e la lancio per far ridere la mia sorellina 
anche mamma e papà sorridono Elisa intanto si diverte tantissimo.

In quella fattoria ci sono molti animali: delle galline che producono varie uova pulcini 
che zampettano felici mucche ben ordinate nella stalla infine anche tre cavalli.

METTI I DUE PUNTI DOVE SERVONO.
1. L’alunno tirò fuori dalla cartella il necessario astuccio, quaderni e libri.
2. L’insegnante disse  «Aprite il libro di lettura».
3. Maria chiese: «Poi faremo geografia?»
4. La maestra rispose «Certamente. Lavorerete a gruppi cinque alunni per ogni 

gruppo di lavoro».



195 ALUNNO .....................................................  DATA ...........................

R
I
F
L.

L
I
N
G
U
I
S
T
I
C
A

RIFLETTERE SULLA LINGUA

L’ACCENTO

e  congiunzione

è  verbo essere

si  particella pronominale

sì   avverbio di affermazione

li  pronome

lì  avverbio di luogo

la  articolo

là  avverbio di luogo

da  preposizione semplice

dà verbo avere

OSSERVA I RIQUADRI QUI SOPRA E COMPLETA OGNI FRASE.

...... primavera ...... sugli alberi spuntano fiori ...... foglie. Questa ...... una stagione 
di rinascita: il giorno ...... più lungo ...... la notte ...... più corta.

Carla ...... è alzata e ......  è messa il costumino. La mamma le chiede se è pronta e 
lei risponde: ...... sono prontissima, ...... non vedo l’ora di andare in spiaggia.

...... Roma è arrivata la nonna; mamma le ...... un bacio e mio fratello le ...... un 
regalo. ...... oggi starà con noi una settimana. Saperla qui mi ...... tanta gioia.

Guardai dalla finestra e vidi ...... sull’albero tanti passeri, ...... osservai a lungo ...... 
notai volare sul prato e ...... beccare un po’ ovunque.

...... mamma mi chiamò perché andassi ...... da lei. Era arrivata ...... zia e dovevo 
portarle ...... il mio regalo che avevo appoggiato ......  sul tavolo. Per ...... zia sarà 
stata una bella sorpresa.

SCRIVI IN PAROLA ALCUNI NUMERI TERMINANTI CON TRE. RICORDA 
CHE ALLA FINE C’È L’ACCENTO.

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

RICORDA: su FA SA VA l’accento NON VA,
su QUI QUO QUA l’accento NON VA,

su LÌ e LÀ l’accento CI VA!
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MORFOLOGIA

IL PRONOME
RICORDA: il pronome sta al posto del nome. 

Mi servo di esso per non fare ripetizioni. Ci sono tanti tipi di pronome:

PERSONALE
(io, tu...)

POSSESSIVO
(mio, tuo...)

DIMOSTRATIVO
(questo, codesto, quello...)

INDEFINITO
(certi, alcuni,...)

INTERROGATIVO
(chi?...)

RELATIVO
(che, il quale...)

PARTICELLA 
PRONOMINALE

(mi, ti, ci, vi...)

COMPLETA I SEGUENTI PRONOMI PERSONALI CON UN VERBO A TUA 
SCELTA ( RICORDA CHE ESSO, OD ESSA, SI USA CON NOMI DI COSA 
O DI ANIMALE).

IL PRONOME PERSONALE

Io ...............................
Tu ...............................
Egli ...............................
Lui ...............................
Lei ...............................
Essa ...............................

      Noi ...............................
      Voi ...............................
      Essi ...............................
      Esse ...............................
      Loro ...............................

INSERISCI I PRONOMI PERSONALI ADATTI DAVANTI ALLE SEGUENTI 
VOCI VERBALI.

Loro hanno giocato
........ ha mangiato
........ è venuto
........ sei arrivato
........ ha parlato
........ hai incontrato

       ........ sei giunto
       ........ sono caduto
       ........ siamo scivolati
       ........ sono andati
       ........ siete arrivati
       ........ avete cantato

VOLGI AL MASCHILE LE SEGUENTI FRASI, ATTENTO AI PRONOMI.
Ieri incontrai la mia maestra e la salutai.
..........................................................................................................................
Chiama tua sorella perchè voglio parlare con lei.
..........................................................................................................................
Sono andato dalla nonna e le ho portato le caramelle.
..........................................................................................................................
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PRONOMI

PARTICELLE PRONOMINALI:
mi, ti, ci, vi, me, te, se, ce, ve, 

lo, la, le, gli, l’, ne

INDEFINITI: 
Tanti, pochi, molti, tutti, alcuni, 

parecchi, nessuno, molto, poco.

POSSESSIVI
Mio, tuo, suo, nostro, 

vostro, loro, proprio, altrui

DIMOSTRATIVI
Questo, codesto, quello, 
stesso,medesimo, tale, 

quale...

PERSONALI
Io, tu, egli, lei, ella 

(singolare)
Noi, voi, essi, esse, loro 

(plurale)

RELATIVI

MORFOLOGIA

I PRONOMI PERSONALI
RICORDA: non confondere i pronomi con gli articoli

LE: a lei GLI: a luiLO: luiLA: lei LI: loro

INSERISCI I PRONOMI PERSONALI ADATTI NELLE SEGUENTI FRASI.

1. Se vedrò Carlo ............. darò il mio libro.
2. Ho incontrato la zia e ............. ho fatto un saluto.
3. Ho imparato una canzone ed ora ............. canto.
4. Qui c’è il mio nonno ed io ............. abbraccio.
5. Vedo i miei zii e ............. abbraccio.

RICORDA: le forme “A ME MI PIACE” e “ A TE TI PIACE” sono errate. 
Togli “ A ME” e metti “MI”. MI = a me, TI = a te

TOGLI UNA DELLE DUE FORME IN MODO CHE LE FRASI RISULTINO 
CORRETTE.

1. A me mi piace leggere.
2. A te ti piace scrivere.
3. A lui gli interessa la musica.
4. A noi ci ha irritato il suo urlo.
5. A voi non vi sta bene questo posto.
6. A loro non ci piace giocare a pallone.

IL PRONOME: SCHEMA RIASSUNTIVO


