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Simone Fornara

La didattica della composizione scritta  
con le storie divergenti

RIASSUNTO Migliorare le competenze di scrittura delle giovani generazioni è uno degli 
obiettivi più importanti e più difficili da realizzare per ogni docente della scuola dell’ob-
bligo. I risultati di alcune recenti indagini (le due ricerche del Fondo Nazionale Svizzero 
per la ricerca scientifica TIscrivo e TIscrivo2.0), mettendo bene in evidenza quali sono i 
più ricorrenti nodi di difficoltà degli apprendenti, suggeriscono uno sforzo in direzione 
didattica, al fine di trovare strategie alternative a quelle tradizionali che siano efficaci e pre-
mianti. L’articolo illustra, ricorrendo a esempi concreti, i tratti di alcuni percorsi didattici 
caratterizzati da un’impostazione progettuale e da un legame stretto tra attività di lettura, 
di discussione, di scrittura e di revisione, sperimentati nella scuola primaria e nella for-
mazione degli insegnanti del Canton Ticino al doppio scopo di motivare gli allievi e di 
ripensare la didattica della scrittura, inserendola nel più ampio percorso di sviluppo di 
tutte le abilità linguistiche.

Parole chiave: didattica dell’italiano, didattica della scrittura, revisione del testo scritto, 
storie divergenti, albi illustrati.

ABSTRACT Improving writing skills of the younger generation is one of the most impor-
tant and difficult goals to achieve for each teacher of compulsory education. The results of 
recent surveys (the two projects of the Swiss National Fund for Scientific Research called 
TIscrivo and TIscrivo2.0) highlight the recurrent difficulties of the learners and stimulate 
an educational effort, in order to find effective and rewarding alternatives to traditional 
strategies. The paper shows, using concrete examples, the features of some educational 
paths characterized by a setting design and a close link between reading activities, dis-
cussion, writing and revision in the writing process. These educational projects have been 
tested in primary school and in teacher education in Canton Ticino to serve the dual pur-
pose of motivating students and of rethinking the teaching of writing, putting it into the 
broader process of developing all language skills.

Keywords: teaching Italian language, teaching composition, revision in the writing process, 
divergent stories, picturebooks.

SOMMARIO: 1.  Scopo dell’articolo e contesto di riferimento 1.1. La formazione dei 
docenti nel Canton Ticino 1.2. Le ricerche TIscrivo 1.3. Competenze previste e compe-
tenze reali 2. Un approccio didattico motivante 2.1. Il modello di competenza: una solida 
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base per la progettazione didattica 2.2. Storie divergenti e motivazione 2.3. Revisione del 
testo e ruolo dell’errore 2.4. I progetti di scrittura 2.4.1. Se avessi una magica medicina… 
2.4.2. Dare voce alle immagini 2.4.3. Dalle immagini al teatro 2.4.4. Dal romanzo al kami-
shibai 2.4.5. Che cosa succede dopo? 2.4.6. Fortunatamente… 3. Conclusioni.

1.  SCOPO DELL’ARTICOLO E CONTESTO DI 
RIFERIMENTO

L’articolo si propone di illustrare un’impostazione didattica innovativa per lo 
sviluppo delle competenze linguistiche relative alla composizione scritta, ideata 
e attuata nel contesto della scuola primaria del Canton Ticino (Svizzera italiana) 
e collegata alla fase sperimentale di due ricerche sovvenzionate dal Fondo Nazio-
nale Svizzero per la Ricerca Scientifica. In questo primo capitolo descriveremo 
il contesto di riferimento (1.1), l’impostazione delle due ricerche (1.2) e i legami 
tra di esse e le recenti riforme scolastiche che hanno portato alla redazione di un 
nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo (1.3).

1.1.  La formazione dei docenti nel Canton Ticino
Il contesto di riferimento è l’unico cantone interamente italofono della Sviz-
zera, cioè il Canton Ticino (dunque la parte più estesa della Svizzera italiana, 
che comprende anche il territorio italofono del Canton Grigioni). Nel Canton 
Ticino, la formazione dei docenti di ogni ordine scolastico è il compito precipuo 
del Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) della Scuola Universita-
ria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), l’istituto che si occupa dunque 
dell’abilitazione all’insegnamento e dell’aggiornamento in servizio dei docenti 
del cantone. Non solo, però: il DFA, infatti, oltre alla formazione di base e con-
tinua dei docenti, si occupa anche di ricerca applicata in ambito educativo, ed 
è proprio dal connubio tra formazione e ricerca che nasce la sperimentazione 
didattica oggetto di questo contributo, incentrato in particolare sul secondo 
ciclo della scuola dell’obbligo, corrispondente alle classi dalla terza alla quinta 
della scuola primaria (che in Ticino conserva la denominazione di scuola ele-
mentare).

Va infine aggiunto che negli ultimi anni la scuola elvetica è stata al centro di 
una serie di importanti riforme (soprattutto, il concordato HarmoS1) che hanno 
portato le singole regioni linguistiche (tedesca, francese e italiana) a rivedere e 
riformulare i piani di studio della scuola dell’obbligo. In Canton Ticino, il nuovo 

 1 Cfr. http://www.edk.ch/dyn/11613.php.
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Piano di studio2 è entrato in vigore nel 2015, e sta ovviamente influenzando la 
programmazione scolastica e i piani di formazione dei docenti.

1.2.  Le ricerche TIscrivo
Presso il DFA è attivo il Centro di Competenza in Didattica dell’italiano lin-
gua di scolarizzazione (DILS), che da alcuni anni promuove ricerche applicate 
incentrate su temi di grande rilievo per lo sviluppo delle abilità linguistiche nella 
scuola dell’obbligo e nei livelli scolastici successivi. Tra le ricerche più impor-
tanti, vi sono i progetti FNS DoRe 13DPD3_136603 (TIscrivo) La scrittura oggi, 
tra parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, diagnosi e inter-
venti didattici (2011–2014) e FNS 100012_156247 (TIscrivo2.0) Scrivere a scuola 
nel terzo millennio. Descrizione della varietà e del vocabolario dell’italiano scritto 
in contesto scolastico ticinese e implicazioni didattiche (2014–2017)3. Questi due 
progetti hanno portato alla raccolta e alla successiva analisi di circa 2000 testi, 
distribuiti tra scuola primaria e scuola media, cioè del più ampio corpus di testi 
scritti nel contesto scolastico del Canton Ticino (cfr. Cignetti/Demartini/For-
nara 2016).

1.3.  Competenze previste e competenze reali
L’analisi dei testi (e ci riferiamo qui in particolare a quelli raccolti nella scuola 
primaria) permette di descrivere in modo molto preciso le competenze reali 
di scrittura degli allievi coinvolti, cioè dei bambini frequentanti le classi terza 
e quinta del ciclo primario. Non ci soffermeremo qui su questi aspetti (inda-
gati in modo approfondito ad esempio in Cignetti/Demartini/Fornara 2016 e in 
Cignetti et al. 2015), ma ci limiteremo a considerare che in generale le analisi evi-
denziano i nodi problematici e le difficoltà ricorrenti della composizione scritta, 
che coinvolgono ovviamente quasi tutti i livelli linguistici, da quelli più super-
ficiali (come la punteggiatura) a quelli più profondi (come la costruzione del 
testo e la coerenza). Ciò che importa qui notare è che l’emergere di questi nodi 
di difficoltà, se confrontati con le competenze previste dal Piano di studio (2015) 
per ciò che concerne l’ambito della scrittura, mette in luce una discrepanza a 
volte anche forte tra i risultati attesi (le competenze da raggiungere) e la realtà. 
Vediamo, a titolo esemplificativo, alcuni traguardi di competenza previsti per 

 2 Consultabile all’indirizzo http://www.pianodistudio.ch/.
 3 Sulle due ricerche, cfr. il sito internet http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/.
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la fine della seconda elementare (cioè del primo ciclo della scuola dell’obbligo, 
secondo il Piano di studio 2015: 104–105):

Usare correttamente le funzioni standard della punteggiatura per separare le frasi, per 
indicare i principali costrutti sintattici e per riprodurre l’intonazione (punto, virgola, 
punto interrogativo ed esclamativo).
Acquisire la correttezza ortografica di base e separare correttamente le parole.
Rileggere i propri scritti per individuare errori di ortografia.

A questi, aggiungiamo altri due traguardi di competenza previsti per la fine della 
quinta elementare:

Scrivere in modo autonomo testi dalla struttura sintattica ordinata, gestendo la paratassi 
con il ricorso a formule di coordinazione diversificate, e utilizzando in modo corretto le 
principali subordinate.
Produrre testi con significati strutturati in blocchi informativi.

Il confronto con un testo prodotto da un allievo di quinta elementare (a pochi 
mesi dalla conclusione del secondo ciclo di studio, dunque) è eloquente:

O imparato qualcosa
Un giorno sono andato a scuola in
Toscana e avevo dimenticato di fare i compiti
ma invece di dirlo alla maestra gli o fatti
nell’intervallo ma la maestra è entrata in classe
e mi a scoperto e mi a detto che bastava che
glielo dicessi che gli avevo dimenticati anziche
farli nell’intervallo. Mi a detto che a volte
e meglio dire la verita e certe volte e meglio
non dirla. Ma o imparato che se ti dimentichi
di fare i compiti che avevi per casa devi dirlo
alla maestra anziche farli nell’intervallo.
Ma alcuni in Toscana a volte dimenticano di
farli e li fanno nell’intervallo anziche. dirlo
alla maestra e la maestra gli a sgridati
e gli a dato degli altri compiti per casa (SEGQ5101).

Praticamente nessuno dei principali traguardi di competenza sopra indicati è 
stato raggiunto, dunque neppure quelli previsti per la fine del ciclo precedente 
(seconda elementare):  il testo presenta numerosi e ripetuti errori di ortografia 
(concentrati su due categorie di base, cioè l’uso dell’h e degli accenti, con qual-
che problema nella gestione delle forme pronominali), una sintassi e una pun-
teggiatura incerte, una strutturazione delle informazioni non ben gerarchizzata; 
a tutto ciò si aggiunge una non completa padronanza dei meccanismi di coe-
sione e dei tempi verbali. Benché il testo sia effettivamente molto problematico 
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(si colloca senza dubbio tra quelli di livello più basso dell’intero corpus, soprat-
tutto se si considera che è stato prodotto in quinta), le difficoltà che presenta 
sono comuni a molti altri testi (nei quali magari non si presentano sempre tutte 
insieme) e non possono dunque essere considerate solo sporadiche: ortografia, 
sintassi, punteggiatura, verbi, pronomi, coesione e struttura sintattica del testo 
sono questioni delicate per la maggior parte degli allievi.

L’affiorare di simili difficoltà diffuse impone pertanto una riflessione che dal 
piano teorico deve necessariamente sfociare in quello didattico, per offrire ai 
docenti alcune valide piste volte a prevenire il verificarsi di situazioni simili o, 
comunque, a mettere loro a disposizione qualche importante carta da giocare 
per aiutare gli allievi con queste difficoltà a superarle con profitto e in tempi non 
troppo lunghi.

2.  UN APPROCCIO DIDATTICO MOTIVANTE
L’approccio didattico che descriveremo in questo secondo capitolo nasce proprio 
da queste esigenze, e dal contestuale dialogo tra ricerca e formazione: si tratta, 
infatti, di proposte e di progetti didattici sviluppati e attuati insieme a docenti 
di scuola elementare che hanno frequentato corsi di aggiornamento presso il 
DFA della SUPSI negli anni di svolgimento delle due ricerche sopra menzionate. 
Vedremo ora i fondamenti teorici della progettazione (2.1), il ruolo decisivo della 
scelta di lavorare su testi narrativi stimolanti per far nascere e mantenere alta la 
motivazione degli allievi (2.2), lo spazio dato alla revisione del testo scritto (2.3) 
e i tratti peculiari dell’impostazione progettuale adottata, con alcuni esempi con-
creti (2.4).

2.1.  Il modello di competenza: una solida base per la progettazione 
didattica

Oltre a essere un punto di riferimento insostituibile per collocare le competenze 
linguistiche degli allievi della scuola dell’obbligo, il nuovo Piano di studio (2015) 
va visto come una solida base sulla quale costruire l’intervento didattico. In parti-
colare, per quanto riguarda l’italiano, esso si fonda su un modello di competenza 
imperniato su quattro ambiti più uno, che corrispondono alle quattro abilità lin-
guistiche (ascoltare, leggere, parlare, scrivere) più la riflessione sulla lingua, che 
li percorre e li tiene uniti tutti. I quattro ambiti, incrociandosi con i processi di 
competenza (attivare, cioè utilizzare e incrementare le competenze linguistiche; 
contestualizzare, cioè riconoscere e produrre testi in base ai loro scopi comunica-
tivi; strutturare, cioè riconoscere e produrre testi con determinate caratteristiche 
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tipologiche; realizzare, cioè produrre testi coerenti a livello logico e tematico e 
ricostruirne i significati espliciti e impliciti; rivedere, cioè valutare l’adeguatezza 
delle proprie e altrui produzioni linguistiche), permettono di definire i traguardi 
di competenza da raggiungere al termine dei tre cicli scolastici dell’obbligo. 
Soprattutto, un modello di competenza così impostato consente di valorizzare 
gli intrecci che si allacciano tra ambiti di competenza diversi, chiarendo bene che 
lo sviluppo delle abilità linguistiche non può che essere contestuale:  insegnare 
italiano oggi significa in primo luogo avere piena consapevolezza che le quattro 
abilità linguistiche e la riflessione sulla lingua vanno esercitate tutte insieme, pre-
feribilmente adottando un approccio coinvolgente e globale, che non le consideri 
come entità isolate e non comunicanti tra loro.

Nei corsi di aggiornamento per gli insegnanti della scuola primaria del Can-
ton Ticino si è partiti proprio da qui, cioè dalla necessità di avere ben presente 
dal punto di vista teorico la base condivisa sulla quale innestare ogni intervento 
didattico. Chiarito ciò, si è passati alla progettazione di percorsi didattici artico-
lati e complessi, incentrati su alcuni elementi ricorrenti: la motivazione, che si 
lega alla validità degli stimoli di partenza (prevalentemente libri e albi illustrati), 
l’attenzione per la revisione del testo e la dimensione didattica progettuale.

2.2.  Storie divergenti e motivazione
Che si insegni e si apprenda meglio se si è motivati a farlo è un principio ormai 
ben noto. Non sempre, però, è facile attuarlo, soprattutto quando si è confrontati 
con un contesto che richiede a livello istituzionale il raggiungimento di com-
petenze ben definite: il rischio è che la preoccupazione per i vincoli curricolari 
prenda il sopravvento sulla voglia di sperimentare soluzioni nuove, finendo per 
condurre docenti e allievi sui binari più rassicuranti della tradizione didattica, 
fatta di contenuti e di ripetuti esercizi, utili semmai a testare i livelli raggiunti, più 
che a costruire veri apprendimenti. In questo quadro generale, la scuola primaria 
ha però il vantaggio di essere meno rigidamente normativa rispetto agli ordini 
scolastici successivi, e dunque più aperta a soluzioni differenti e divergenti da 
quelle tradizionali.

Ed è proprio al concetto di divergenza che si aggancia la nostra sperimenta-
zione didattica: divergenza intesa come qualcosa di sorprendente, di impreve-
dibile, che stravolge le attese, destando interesse. Si tratta di una caratteristica 
particolarmente diffusa in una parte della narrativa per l’infanzia, costituita per 
lo più dagli albi illustrati (sui quali si vedano almeno Terrusi 2012 e Hamelin 
2012), cioè da un tipo di libro nel quale «il significato della storia è creato e 
trasmesso attraverso l’interazione delle parole e delle immagini. In questo libro 



La didattica della composizione scritta con le storie divergenti 605

le parti verbali e iconiche instaurano tra di loro un continuo gioco di rimandi e 
richiami, tanto da definire un insieme indivisibile, dove nessuno dei due mezzi 
espressivi gode di una propria autonomia narrativa» (Blezze Pincherle/Ganzerla 
2012). Non sono rari albi illustrati che sorprendono il lettore andando contro le 
sue attese, perché divergono dalla narrazione standard per uno o più aspetti: ad 
esempio, per l’andamento narrativo, che può prendere all’improvviso pieghe ina-
spettate; per la prospettiva da cui viene osservata la realtà (quella di un personag-
gio del racconto, invece che del tradizionale narratore), ancora più sorprendente 
se contestualizzata in un racconto classico come una fiaba (ad esempio, la pro-
spettiva del lupo di Cappuccetto Rosso); per l’adozione di un registro linguistico 
vivace e colorito; per i temi toccati, che possono essere scottanti, tabù o delicati 
(come il tema della morte, spesso tenuto oltre i margini dei libri per i più piccoli); 
per la forma grafico-testuale proposta (esistono suggestivi albi illustrati di sole 
immagini, i cosiddetti silent books, o che combinano tecniche grafico-pittoriche 
poco usuali a testi assai creativi); o per altri aspetti ancora (per una rassegna 
più completa, cfr. Fornara 2017). Questi albi si possono configurare come una 
straordinaria risorsa a livello didattico, in particolare per i docenti della scuola 
primaria, in quanto permettono di avvicinare i giovani allievi al piacere di ascol-
tare e di leggere, senza far avvertire loro il peso della lettura imposta a scuola, 
proposta con testi solitamente recepiti come più ostici e meno accattivanti.

Il punto di partenza dei percorsi didattici sperimentati, dunque, è sempre stata 
la lettura di un libro o di un albo illustrato dotato di carattere divergente, seguita 
subito dopo da una discussione volta a costruire insieme i significati della sto-
ria, condotta secondo i principi illustrati dallo studioso e scrittore inglese Aidan 
Chambers (2011a, 2011b, 2015)4. Chambers, in linea con altri esperti di narra-
zione per l’infanzia (come Zipes 1996), sostiene in modo molto deciso il valore 

 4 L’approccio descritto da Chambers, denominato Tell me, è anch’esso divergente, nel 
senso che si basa su una serie di domande molto diverse da quelle che tradizionalmente 
si fanno a scuola dopo aver letto un brano o un libro, e che lo studioso inglese non esita 
a qualificare come scoraggianti e inadatte a far entrare il lettore nelle profondità del 
testo. La sua strategia è stata adottata in molti corsi di base e di aggiornamento proposti 
nell’ambito della didattica dell’italiano dal DFA della SUPSI, con ottimi e incoraggianti 
risultati sia con allievi molto giovani (scuola dell’infanzia), sia con ragazzi più grandi 
(scuola elementare, media e superiore). In particolare, si segnalano i corsi di forma-
zione continua intitolati Le storie divergenti ci aiutano a pensare. Progettare percorsi di 
insegnamento/apprendimento di lettura e scrittura attraverso i libri (A.A. 2013–2014) 
e Dal piacere di leggere al piacere di scrivere. Programmare un anno di italiano a partire 
dai libri, lavorando sulla correzione e sulla revisione del testo scritto (A.A. 2014–2015).
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aggiunto delle storie che sorprendono, che spiazzano il lettore, proprio perché 
facilitano in lui lo sviluppo di un approfondimento riflessivo. Storie «boscose», 
per dirla con Pontremoli (2004: 76–77).

Ecco dunque delineati i due perni iniziali delle sperimentazioni, che garan-
tiscono una carica motivazionale altrimenti non sempre facile da attivare:  la 
lettura di storie divergenti e la successiva discussione in classe per costruirne i 
significati condivisi.

2.3.  Revisione del testo e ruolo dell’errore
Nelle prime fasi delle sperimentazioni didattiche, dunque, non si è chiesto agli 
allievi di scrivere, ma si è lavorato (implicitamente) su altre due abilità lingui-
stiche:  l’ascolto e il parlato. In particolare, la discussione secondo l’approccio 
Chambers si rivela decisiva per permettere agli allievi di raccogliere le loro idee 
sul testo letto. In altre parole, la discussione diventa la premessa per un eventuale 
passaggio alla scrittura meno traumatico e problematico, senza lo spauracchio 
dell’ansia da pagina bianca5. È ben noto, infatti, come proprio la mancanza di 
idee sia l’ostacolo più grande per un allievo che sta apprendendo la composi-
zione scritta, e che è abituato a conversare, più che a scrivere (cfr. Bereiter/Scar-
damalia 1995).

Il reperimento delle idee è però solo una delle tante fasi che caratterizzano il 
processo di scrittura (per una rapida panoramica sull’intero processo, si rimanda 
a Cignetti/Fornara 2014) e che dovrebbero rientrare in un percorso di insegna-
mento della composizione scritta completo ed efficace. Tra queste fasi, quella che 
resta la più trascurata a scuola è probabilmente la revisione, ciò che sorprende, 
se si considera che è forse la più importante per pervenire alla stesura di un 
testo di qualità; sorprende un po’ meno, d’altro canto, se si considera che essa 
è tradizionalmente sentita come una fase pesante e scarsamente gratificante, sia 
per il docente, sia – e soprattutto – per l’allievo, che di solito la conduce in modo 
approssimativo, distratto e con scarso interesse.

È dunque necessario (ed è ciò che suggerisce in più punti anche il Piano di stu-
dio 2015) ripensare alle modalità didattiche con cui viene proposta la revisione 
a scuola, affinché trovi finalmente lo spazio che merita e che dovrebbe avere (un 
esempio di laboratorio didattico con sfondo ludico è descritto in Fornara 2009). 

 5 Abbiamo scritto eventuale, perché il passaggio alla scrittura non va visto come un 
obbligo. Anzi, nella strategia di Chambers non è neppure previsto, a causa del timore 
che esso possa compromettere irrimediabilmente la nascita del piacere di leggere. 
A scuola, ogni tanto, ci si può fermare alla lettura, all’ascolto e alla discussione.
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Per farlo, un altro elemento legato alla didattica tradizionale deve essere ricon-
siderato, e cioè l’errore, con tutto il carico sanzionatorio secolare che porta con 
sé:  in questo senso, è di nuovo il Piano di studio (2015: 106) a fornire indica-
zioni molto precise, dal momento che considera la «riflessione sull’errore» uno 
«spunto al quale agganciare attività metalinguistiche per il miglioramento delle 
competenze degli allievi». Questo vuol dire che l’errore non va più considerato 
come qualcosa di grave che va assolutamente evitato e che causa censura e san-
zione, ma come un’insostituibile risorsa per trasformare gli inevitabili e per certi 
versi necessari inciampi dell’apprendimento in occasioni di ulteriori approfon-
dimenti e riflessioni, al fine ultimo di facilitarne il superamento attraverso il gra-
duale raggiungimento di una sempre più salda consapevolezza metalinguistica.

Uno dei modi migliori per rovesciare la visione tradizionale dell’errore e per 
avviare veri e propri laboratori di revisione del testo è di costruire dei sistemi 
di correzione insieme agli allievi, senza imporre loro nulla a priori. In Fornara 
(2016: 292–296) è descritta una proposta di questo tipo che riassumeremo qui in 
breve ripercorrendone le fasi principali: si tratta di un percorso didattico volto 
alla definizione di simboli da utilizzare per la correzione di ogni produzione 
linguistica scritta realizzata in classe. Il punto di partenza è la redazione indi-
viduale di un qualsiasi testo scritto; si prosegue poi con la suddivisione della 
classe in quattro gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali viene dato il compito di 
analizzare alcuni dei testi prodotti dalla classe (non necessariamente dai membri 
stessi del gruppo) alla ricerca degli errori e dei problemi linguistici presenti; il 
passaggio successivo prevede la richiesta di suddividere gli errori e i problemi 
individuati in categorie ricorrenti, raggruppandoli; in seguito (i compiti vanno 
proposti in successione, e mai tutti insieme), i gruppi devono creare dei simboli 
per ognuna delle categorie individuate; a questo punto i gruppi si confrontano 
in un momento di messa in comune, scoprendo così il lavoro svolto da tutti e 
allo scopo di apportare eventuali regolazioni (sistemazione o aggiunta di cate-
gorie e piccole o grandi modifiche); infine, si dovrebbe ora procedere alla scelta 
(democratica) dei simboli migliori da utilizzare concretamente in classe. Una 
volta definita la legenda, essa può dunque essere applicata in ogni occasione di 
scrittura in classe, sia dal docente, sia dagli allievi stessi durante altre fasi labora-
toriali di revisione del testo. Questo processo pone le basi perché la revisione non 
sia più avvertita come un inutile peso e l’errore come un elemento squalificante 
da evitare sempre e comunque: al contrario, il miglioramento del testo diventa 
così un’esigenza e una responsabilità condivisa, che unisce gli allievi nel fati-
coso e differenziato percorso verso il raggiungimento di competenze linguistiche 
sempre più solide e avanzate.
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Rivalutazione del ruolo dell’errore e riscoperta didattica della revisione sono 
dunque altri due perni al centro delle sperimentazioni qui descritte, che tro-
vano piena realizzazione nell’adozione di un’ottica di tipo progettuale, la sola 
che permette di far incontrare tutte le abilità linguistiche (riflessione sulla lingua 
compresa) con uno sfondo motivazionale convincente e funzionale all’appren-
dimento della complessità della scrittura.

2.4.  I progetti di scrittura
Chiariti i presupposti teorico-didattici alla base delle sperimentazioni, è giunto 
ora il momento di vedere in che modo essi si traducono nella pratica scolastica. 
Abbiamo già spiegato che il punto di partenza è la lettura di un libro o albo illu-
strato di tipo divergente e la successiva discussione secondo l’approccio di Aidan 
Chambers. La scelta della lettura iniziale è determinante per lo sviluppo didat-
tico successivo, in quanto il tipo di libro suggerisce determinati sviluppi didattici 
e non altri, pur con il riferimento a un impianto di fondo comune. Vedremo 
quindi ora una serie esemplificativa di letture iniziali e di percorsi didattici 
agganciati ad esse, dalla quale poi sarà semplice ricavare l’impianto comune e 
qualche conclusione.

2.4.1.  Se avessi una magica medicina…
Uno degli autori più noti e divergenti della letteratura per l’infanzia è senza 
dubbio Roald Dahl (sul quale, cfr. Sturrock 2012), uno scrittore che ha saputo 
mantenere lo sguardo al livello del bambino, rappresentando la realtà in una 
maniera caricaturalmente sempre efficace e sorprendente. Anche gli intrecci 
dei suoi racconti e romanzi si rivelano stimolanti e divergenti, tanto che sce-
gliere su quali lavorare con i bambini è difficile solo perché c’è l’imbarazzo della 
scelta. Tra la sua produzione, una delle scelte più provocatorie è probabilmente il 
romanzo breve La magica medicina (Dahl 2008), una storia politicamente molto 
scorretta: si narra della relazione che lega il giovane George alla vecchia nonna, 
ritratta come un’antipatica e insopportabile megera. George si ritrova spesso a 
casa da solo, e deve badare alla nonna somministrandole agli orari previsti la sua 
medicina. E proprio questo compito si trasforma nello spunto che fa prendere 
alla storia una piega eticamente poco corretta: George pensa bene di preparare 
una nuova medicina, mescolando tutto ciò che gli capita tra le mani, in un viag-
gio alla ricerca degli ingredienti più pericolosi nascosti in casa (dalla vernice alle 
pillole per cavalli). L’effetto della medicina è spaventoso: la nonna, tra urla e ter-
ribili smorfie, diventa altissima, tanto da sfondare il tetto dell’abitazione. George, 
la cui prodezza viene poi scoperta dai genitori, è spinto dal padre a riprodurre il 
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suo intruglio, al poco nobile scopo di ingigantire gli animali che egli alleva per 
aumentare i propri guadagni. Solo che la magica medicina non riesce più, e ha 
un effetto opposto al precedente: chi la beve rimpicciolisce fino a sparire, ed è ciò 
che capita all’insopportabile nonna. Il libro dunque non ha lieto fine, e il destino 
tremendo della nonna è proprio questo: sparisce nel nulla. La lettura della storia 
va fatta a più riprese, sfruttando la suddivisione in capitoli, e intervallandola a 
momenti di riflessione e discussione secondo l’approccio di Aidan Chambers. 
Utile, anche, dal momento che la lettura è a puntate, riprendere ogni volta il filo 
della storia e, alla conclusione, ricostruire la cronologia degli eventi con uno 
schema (alla lavagna o su un cartellone). A questo punto, cioè dopo aver letto la 
storia e discusso su di essa, un possibile sbocco in direzione della scrittura è la 
redazione di un testo personale, introdotto da una traccia di questo tipo: «Scrivi 
una breve storia per raccontare che cosa faresti se una mattina ti mettessi a prepa-
rare la magica medicina. Faresti sparire qualcuno? Oppure, come la useresti?»6. 
La redazione dei racconti personali è il punto di partenza di un percorso fina-
lizzato a creare una raccolta delle produzioni dei bambini, all’interno del quale 
si possono inserire tutte le fasi sopra descritte: oltre ai momenti di discussione, 
dunque, ripetuti e frequenti ritorni sui testi impostati in forma di laboratorio, 
allo scopo di rivedere, correggere e migliorare i propri scritti (usando, ad esem-
pio, il sistema di simboli descritto al punto 2.3). I risultati possono essere molto 
vari (e non privi di qualche inconveniente dovuto alla provocatorietà della storia 
di partenza e della traccia di scrittura): tra chi sceglie di far sparire un compagno 
di classe o un maestro, vi è però anche chi problematizza in modo molto più pro-
fondo lo stimolo iniziale e lo trasforma in un’occasione per riflettere sulla pro-
pria vita, anche in modo toccante; come nel caso del bambino che utilizzerebbe 
la magica medicina per dare la voce al proprio gatto, in quanto a casa nessuno lo 
ascolta perché tutti sono impegnati in altre faccende apparentemente più impor-
tanti. Ecco dunque che la scrittura diventa il mezzo per manifestare un disagio, 
permettendo a questo di prendere corpo e di diventare oggetto di discussione.

2.4.2.  Dare voce alle immagini
Un particolare tipo di albo illustrato è il già citato silent book, cioè l’albo di sole 
immagini, che rinuncia dunque alla dimensione testuale scritta in favore di 
quella iconica. Proporre in classe libri di questo tipo non è facile, ma è una sfida 

 6 Questa sperimentazione è stata proposta in una quarta elementare da Melody Fornera 
nel suo lavoro di diploma per l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria nell’anno accademico 2013–2014, presso il DFA della SUPSI.
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che a volte vale la pena di intraprendere. Ci sono autori, come l’americano David  
Wiesner, che si sono specializzati nella realizzazione di silent books, raggiungendo 
vette artistiche elevatissime. Fra di loro, spicca il nome dell’australiano Shaun 
Tan, autore di un vero e proprio capolavoro del genere: L’approdo (Tan 2008). 
Frutto di oltre tre anni di ricerche storiche e di raccolta di documenti sul tema 
dell’emigrazione, è il racconto per immagini del viaggio verso una nuova terra 
del protagonista del libro, un padre e marito costretto a lasciare la propria fami-
glia. Le immagini, altamente suggestive, miscelano in modo mirabile la realtà 
con la fantasia, dando vita a scenari metaforici di grande efficacia e impatto. 
E anche di attualità, visto il tema toccato. Con un silent book di questo tipo, va 
ovviamente curata in modo particolare la lettura, che coincide in questo caso 
con la scoperta delle immagini e delle storie che si celano dentro di esse. Diventa 
quindi ancora una volta fondamentale l’alternanza dei momenti di esplorazione 
del testo con quelli di discussione, per dare parole agli eventi, alle impressioni e 
alle emozioni che i disegni veicolano. Un possibile sviluppo didattico (per questo 
come per altri silent books) è la traduzione della storia in parole, che può essere 
fatta prima oralmente e poi per iscritto, magari limitando il lavoro a una parte 
circoscritta del libro (un paio di capitoli), considerata la sua densità e la sua lun-
ghezza. Anche in questo caso, la revisione e la correzione sono tappe obbligate, 
per giungere a un esito finale di rilievo. Un ulteriore sviluppo, dopo aver testato 
la capacità di trascrivere la storia di partenza, può essere l’invenzione di una 
nuova storia raccontata prima solo con le parole e poi tradotta in sole immagini, 
al fine ultimo di realizzare un nuovo silent book di classe. Un percorso simile è 
alla base della ricerca descritta da Negri (2012: 164–206), al quale si rimanda per 
tutti gli approfondimenti del caso.

2.4.3.  Dalle immagini al teatro
Il silent book offre anche altre possibili applicazioni. Ad esempio, la traduzione 
della storia raccontata da sole immagini in un copione teatrale, con la sua suc-
cessiva rappresentazione scenica. Si tratta di una sfida interessante, dal momento 
che mette a confronto gli allievi con una forma testuale particolare, che richiede 
tempo e pratica per essere dapprima conosciuta e poi padroneggiata. Ovviamente, 
è un’applicazione che può essere proposta anche a partire da libri diversi da un 
silent book, che in questo senso rappresenta una scelta ancora più di rottura, dav-
vero divergente. Un albo che si può prestare allo scopo è Clown di Quentin Blake 
(1998), lo storico illustratore di Roald Dahl: la storia di un clown giocattolo che 
si trova gettato in un bidone dell’immondizia insieme ad altri vecchi giocattoli 
e che decide di andare alla ricerca di una nuova, più dignitosa, sistemazione. La 
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traduzione in testo teatrale dovrebbe seguire diversi passaggi: ad esempio, dopo 
aver letto le immagini e discusso del libro, si può partire con la richiesta di tra-
scrivere la storia in parole, magari realizzando delle succinte didascalie a corredo 
di ogni immagine. In seguito, ci si può cimentare con la preparazione dei testi 
per delle brevi rappresentazioni, scegliendo i passaggi ritenuti più significativi 
della storia. La trasposizione teatrale andrebbe però preceduta e accompagnata 
da momenti di approfondimento sulle cratteristiche di questo particolare genere 
testuale, attraverso la lettura e l’analisi di veri copioni teatrali o di commedie 
letterarie7.

2.4.4.  Dal romanzo al kamishibai
La transcodificazione, cioè il passaggio da un codice a un altro, di cui abbiamo 
visto due esempi ai punti §§ 2.4.2 e 2.4.3, è alla base di un’altra possibile propo-
sta didattica volta a ridurre un romanzo in una nuova forma, più abbreviata e 
che combini testo e immagini. Il punto di arrivo, ad esempio, potrebbe essere 
la realizzazione di alcune tavole adatte per essere utilizzate con il kamishibai 
(il tradizionale teatrino di legno tipico dei narratori itineranti giapponesi, nel 
quale essi inseriscono e fanno scorrere tavole illustrate che forniscono il sup-
porto alle loro narrazioni pubbliche): sul lato della tavola rivolto al pubblico si 
fanno i disegni, sul lato posteriore, visibile solo al narratore, si scrive il testo che 
il narratore stesso legge al pubblico. La tecnica per la realizzazione delle tavole 
deve seguire dei criteri precisi, affinché narrazione ed esposizione delle tavole 
procedano in armonia (il testo dell’immagine mostrata al pubblico non si trova 
sul retro della stessa tavola, ma sul retro di un’altra tavola, secondo appunto uno 
schema in successione predefinito). Un libro che può essere sfruttato per questo 
complesso lavoro di transcodificazione è il romanzo L’occhio del lupo di Daniel 
Pennac (1993), che racconta la storia del rapporto tra un ragazzo e un lupo in 
gabbia, i quali si trovano un giorno allo zoo uno di fronte all’altro; il lettore vede 
scorrere le vite di entrambi, capendone i differenti punti di vista. Il romanzo è 
diviso in capitoli, nei quali sono ben identificabili alcune scene-chiave, le stesse 
che possono essere tradotte in tavole illustrate. Come nei casi precedenti, alla 
lettura e alla discussione del libro seguono le fasi di approfondimento e di rein-
venzione: da un lato, la scoperta del kamishibai (con il naturale confronto con 
altre narrazioni create apposta per l’utilizzo con questo strumento), del suo fun-
zionamento e della sua struttura; dall’altro, la traduzione del lungo racconto di 

 7 Hanno realizzato un percorso di questo tipo i docenti Tiziano Garbani Nerini e Fabri-
zio Zanini, nelle loro classi rispettivamente di terza e quinta elementare.
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partenza in una storia più breve e costruita sul dialogo tra testo e immagine. Si 
allena dunque anche la capacità di sintesi. Perché il lavoro sia ancora più pre-
miante e porti a un risultato qualitativamente apprezzabile, è ad esempio stimo-
lante la collaborazione di un illustratore, che saprà dare agli allievi le giuste dritte 
per disegnare in modo adatto allo scopo e al prodotto finale. Il lavoro di transco-
dificazione, inoltre (ma è un discorso che vale anche per gli esempi precedenti), 
si presta anche a una spiccata differenziazione:  ogni allievo o ogni gruppo di 
allievi svolge un compito ben definito, che il docente assegna sulla base delle 
competenze individuali o di gruppo8.

2.4.5.  Che cosa succede dopo?
Come abbiamo visto all’inizio e nelle esemplificazioni fin qui descritte, l’approc-
cio didattico progettuale che prevede l’introduzione della composizione scritta 
solo a percorso già avviato aiuta gli allievi nella delicata fase dell’inventio, for-
nendo loro una consistente base di materiali e di idee sulle quali far poggiare la 
fase più propriamente creativa. Questo vantaggio è ancora più rilevante quando 
si chiede agli allievi di continuare una storia a partire da un punto preciso del 
testo o, anche, dalla sua conclusione. Si tratta di uno stimolo teorizzato e messo 
in atto già da molti esperti di narrazione per l’infanzia, come Gianni Rodari 
(1997: 69–71) e Roberto Denti (2012): che cosa succede dopo, cioè quando la 
storia finisce? Ad esempio, che cosa capita a Cappuccetto Rosso o a Pinocchio? 
Ebbene, esistono testi divergenti che sembrano fatti apposta allo scopo, come il 
racconto illustrato di Yuichi Kimura In una notte di temporale (2013), la storia 
dell’incontro di una capra e di un lupo che, per rifugiarsi dalla pioggia, trovano 
riparo nella stessa capanna. Una serie di coincidenze (il raffreddore del lupo, il 
rumore del tuono, il buio) impediscono loro di riconoscersi per quello che sono 
(preda e predatore) e contribuiscono a convincerli di essere in compagnia di un 
loro simile. Il racconto termina con la fine del temporale, e con i due protagonisti 
che si danno appuntamento per l’indomani mattina, di fronte alla capanna, alla 
luce del sole, per finalmente conoscersi. L’invito a ipotizzare un possibile seguito 
è servito su un piatto d’argento: come per gli esempi precedenti, la discussione 
che segue la lettura è di importanza vitale per passare all’invenzione di possibili 
seguiti non banali, non scontati, ma ispirati alla profondità della storia, che è 
un’imperdibile occasione per riflettere sul tema della diversità, dell’amicizia e 

 8 La traduzione del romanzo di Pennac in una storia illustrata per kamishibai è stata 
realizzata dai docenti Fabrizio Vavassori e Monica Della Casa nelle loro quarte ele-
mentari, con la collaborazione dell’illustratrice professionista Simona Meisser.
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dell’andare oltre le apparenze. Ma un libro del genere non esaurisce certo qui la 
sua forza: è altresì possibile riscriverlo, cambiando ambientazione e soprattutto 
personaggi, ma mantenendone il significato di fondo.

2.4.6.  Fortunatamente…
Apprendere la struttura narrativa che soggiace alle storie è uno dei traguardi 
previsti da ogni piano di studio, sin dai primi anni di scolarità. Anche in que-
sto caso l’approccio progettuale può essere d’aiuto, perché permette di costru-
ire questa conoscenza lavorando direttamente su di essa, senza avvertirla come 
un contenuto da mandare soltanto a memoria. Partire da un albo illustrato con 
un impianto narrativo molto chiaro può essere una strategia vincente. A questo 
scopo, sono ad esempio adattissimi gli albi illustrati che presentano un intreccio 
narrativo sorretto da una struttura che possiamo definire a catena (sui quali si 
veda Fornara 2017): una serie di eventi concatenati tra loro che si succedono fino 
all’epilogo, che può anche essere rappresentato da un ritorno alla situazione ini-
ziale, con andamento ciclico. Uno dei più begli esempi di questo genere di nar-
razione (incatenata, ricorsiva, ciclica) è l’albo Fortunatamente dell’americano 
Remy Charlip (2010), la cui edizione originale risale al 1964. Il giovane protago-
nista, Ned, fortunatamente riceve un biglietto di invito per una festa a sorpresa, 
ma, sfortunatamente, la festa si svolge in Florida, mentre lui è a New York; for-
tunatamente, un amico gli presta un aeroplano, ma, sfortunatamente, il motore 
esplode; fortunatamente, sull’aereo c’è un paracadute… e così via fino all’epi-
logo, che segna il ritorno all’inizio e il lieto fine: Ned sbuca in un salone dove sta 
per cominciare una festa a sorpresa, per scoprire che è proprio la sua, per il suo 
compleanno. Come si sarà facilmente capito, la struttura a catena conferisce al 
racconto un andamento per certi versi prevedibile (inevitabile giocare, durante la 
lettura, a formulare anticipazioni, mettendo a confronto le proprie idee con quelle 
del libro), ma, soprattutto, è riducibile a uno schema molto ben definito: inizio, 
serie di eventi collegati per opposizione l’uno all’altro, epilogo che conclude la 
vicenda con un ritorno all’inizio. In più, le scelte cromatiche dell’autore rendono 
ancora più trasparente la struttura: la doppia pagina che racconta gli eventi positivi 
(introdotti dall’avverbio fortunatamente) è a colori, mentre la doppia pagina che 
racconta gli eventi negativi (introdotti dall’avverbio sfortunatamente) è in bianco 
e nero. Gli sviluppi didattici sono davvero tanti: dopo la lettura dell’albo (con il 
gioco delle anticipazioni) e la discussione volta a costruire il significato della sto-
ria, si può dunque approfondire la struttura del libro, con la ricostruzione dell’or-
dine cronologico (ad esempio, riordinando alla lavagna o appendendo a un filo 
teso da una parete all’altra dell’aula le immagini precedentemente fotocopiate e  
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mischiate) e con riflessioni sul ruolo dei colori e sulla loro alternanza; si può in 
seguito inventare oralmente una storia che segue la stessa struttura, alla scoperta 
delle difficoltà che l’esercizio presenta (mantenere la coerenza delle opposizioni 
e non ricadere in un elenco ripetitivo e monotono); si possono proporre diversi 
approfondimenti grammaticali (ad esempio, sul prefisso s, introdotto da letture 
come il racconto Il paese con l’esse davanti di Gianni Rodari, o sugli avverbi che 
terminano in -mente); si può infine proseguire con il progetto di scrittura vero e 
proprio, in vista della produzione di uno o più albi in linea con il modello di par-
tenza, con diversi momenti di lavoro (scrittura, correzione, revisione, riscrittura, 
soste grammaticali a seconda delle difficoltà emerse, disegno, impaginazione, 
rilettura). Non va poi dimenticato un momento di valorizzazione finale (mostra 
del libro, lettura del libro ad altre classi o a genitori ecc.).

3.  CONCLUSIONI
Scrittura personale, traduzione di una storia per immagini in testo scritto, tra-
sposizione teatrale, trasformazione di un racconto in tavole illustrate, continua-
zione o riscrittura di una storia, creazione di un albo illustrato con struttura 
narrativa a catena: sono solo alcune delle pressoché infinite possibilità che un 
lavoro incentrato sui libri e sulla scrittura offre a docenti entusiasti e desiderosi 
di intraprendere nuove piste didattiche per lo sviluppo delle competenze lingui-
stiche dei propri allievi, di scuola primaria come degli ordini scolastici successivi.

Al di là dei singoli esempi, di cui al capitolo precedente abbiamo fornito 
una pur lacunosa panoramica, importa sottolineare i punti fissi e l’impianto di 
fondo: i primi sono la lettura, la discussione, la revisione e il ruolo costruttivo 
dell’errore; il secondo – in estrema sintesi – è l’impostazione di tipo progettuale. 
Le due fasi di ascolto e parlato pongono le basi per il successivo lavoro di rifles-
sione e di scrittura: a partire dalla riscrittura o dalla manipolazione della storia 
di partenza, il docente ha la possibilità di individuare alcuni gruppi di lavoro 
differenziato sulla base delle reali difficoltà o dei reali punti di forza dei singoli 
allievi, e di poter così impostare un lavoro di revisione mirato e personalizzato; 
il passo successivo è di proporre alla classe un vero progetto di scrittura, con l’o-
biettivo finale di far rivivere il testo di partenza in forme diverse, rigenerandolo 
ad esempio con riscritture creative, transcodificazioni (e tutto quanto abbiamo 
visto) o con altri percorsi motivanti e significativi in termini di apprendimento.

Dal punto di vista della formazione dei docenti, il messaggio più importante 
che si vuole far passare con queste sperimentazioni è che nell’epoca dell’appren-
dimento incentrato sulle competenze (giacché su di esse sono ormai impostati 
pressoché tutti i programmi di studio più evoluti) l’insegnamento non può e 
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non deve ridursi allo svolgimento di un programma lineare, caratterizzato da 
continui e ripetuti esercizi volti più alla verifica delle competenze che al loro 
sviluppo, con il rischio che il raggiungimento delle stesse diventi una sorta di 
zavorra, un’ossessione che blocca sul nascere ogni ambizione di creatività didat-
tica. Al contrario, il luogo migliore per un apprendimento per competenze pare 
proprio essere la dimensione progettuale che, per ciò che concerne la didattica 
dell’italiano, può essere la spina dorsale della programmazione annuale stessa. 
Se poi il progetto parte da un libro, da una storia, e se questa è di tipo divergente, 
ecco che allora diventa facile accendere l’entusiasmo degli allievi e mantenere 
alto il proprio, nutrendolo dalla constatazione che è proprio un lavoro globale 
come questo che consente di sviluppare in modo armonico tutti gli ambiti fon-
damentali su cui si costruisce la padronanza della lingua e della propria capacità 
di servirsene come strumento di comunicazione, di riflessione e di costruzione e 
trasformazione del proprio pensiero.
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