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Presentazione

Perché è solo la lingua che ci fa uguali. 

Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui.

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa

Educare alla cittadinanza non significa spostare il centro della scuola, né ri-
durlo ad una appendice da delegare a nuovi progetti, ad un’ora settimana-
le o a ritagli marginali nelle discipline. Semplicemente è costruire, nel fare 
scuola quotidiano, la cultura necessaria per «rimuovere gli ostacoli che im-
pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Pae-
se», come indica il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione.

Il lavoro di ricerca, condotto da dieci insegnanti del Cidi Torino e ri-
costruito in questo testo, coglie proprio questa centralità: la scuola educa 
alla cittadinanza attraverso la formazione culturale sostenuta dalla piena 
competenza linguistica.

Il gruppo ha condiviso per cinque anni la riflessione sulle esperienze di in-
segnamento/apprendimento, ponendo a confronto le proprie professionalità 
e orientamenti metodologici. La puntuale documentazione del lavoro con i 
bambini, gli incontri tra gli insegnanti del gruppo, lo studio di approfondimen-
to, i seminari aperti hanno reso disponibile un prezioso repertorio di materia-
li e riflessioni sul processo con cui si costruisce, tra la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria, la competenza della lettura e della scrittura.

La significatività del lavoro è legata all’aver affrontato il problema del-
la costruzione della lingua scritta anche nella sua dimensione pedagogica, 
non riducendolo all’applicazione di tecniche.

L’approccio costruttivista ai processi con cui si impara ha segnato la ri-
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cerca evidenziando l’importanza della qualità dell’ambiente di apprendi-
mento e il ruolo di mediazione dell’insegnante.

Emerge come l’insegnamento del leggere e dello scrivere rappresenti un 
compito fondamentale della scuola perché l’apprendere a leggere e a scrivere, 
conquistato in una situazione sociale, significa appropriarsi delle chiavi per en-
trare nella nostra umanità culturale: è la lingua che ci fa uomini eguali.

Affrontare l’insegnamento della lingua scritta significa quindi non se-
parare la dimensione metodologica e tecnica da quella teorica sull’im-
portanza della lingua naturale. L’unica forma di pensiero che possiamo 
controllare e comunicare è quella realizzata nella parola, nel complesso e 
continuo processo di passaggio dal linguaggio interiore al linguaggio este-
riore e viceversa. Ci possiamo solo confrontare con la parola, rappresen-
tante del pensiero.

Come riferimento si può partire proprio da uno del padri della lingui-
stica, Ferdinand De Saussure: «se si prescinde dalle parole, il nostro pen-
siero è una massa amorfa e indistinta. Senza il soccorso dei segni noi sa-
remmo incapaci di distinguere due idee in modo chiaro e distinto. Preso 
in se stesso il pensiero è una grande nebulosa in cui nulla è delimitato». Si 
approda allo studioso che maggiormente ha segnato il pensiero sul ruolo 
del linguaggio, Lev Vygotskij: «il pensiero potrebbe essere paragonato ad 
una nuvola che rovescia giù un acquazzone di parole. Il pensiero nel lin-
guaggio esteriore si incarna nella parola, nel linguaggio interiore la parola 
muore nel momento in cui partorisce il pensiero».

La ricerca coglie nella pratica del fare scuola e nella riflessione anche 
l’aspetto che lega il linguaggio ai processi di socializzazione; ritorna im-
mediato il riferimento a Vygotskij: «fin dal primo giorno dello svilup-
po del bambino le sue attività acquisiscono un significato in un sistema 
di comportamento sociale e, essendo dirette verso uno scopo definito, 
si rifrangono attraverso il prisma dell’ambiente del bambino. Il tragitto 
dall’oggetto al bambino e dal bambino all’oggetto passa attraverso un’al-
tra persona. Questa complessa struttura umana è il prodotto di un proces-
so di sviluppo radicato profondamente nei legami tra storia individuale e 
storia sociale». La lingua, il suo possesso compiuto, rappresenta il collega-
mento tra il singolo e il mondo sociale di cui è parte, con cui costruisce la 
propria identità.

L’apprendimento della lingua, certo nella sua dimensione orale ma non 
meno nel passaggio alla forma scritta, è possibile solo nelle condizioni di 
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attiva socialità, riconoscendo da un lato la centralità e il protagonismo del 
bambino e dall’altro la realtà effettuale in cui vive. Anche l’esperienza del-
la lettura e della scrittura deve far parte del mondo in cui si vive, per ciò che 
rappresenta nel profondo della nostra esperienza. Per insegnare bisogna en-
trare nel mondo di chi impara e cercare di condividerne i percorsi.

Imparare a leggere e a scrivere è uno dei momenti in cui l’apprendere a 
scuola risulta diverso da come si apprende a casa, nel gruppo dei pari e nel-
le aggregazioni che caratterizzano la vita fuori dal tempo/luogo scolasti-
co: dall’esperienza “spontanea e situata” a quella “intenzionale e proget-
tata” con il rischio di un alto tasso di decontestualizzazione. È importante 
che il bambino riconosca l’ambiente scolastico come facente parte della 
sua vita e che dalla scuola venga riconosciuto il suo modo di conoscere. 
Facendo riferimento al costruttivismo la realtà conosciuta non precede la 
conoscenza, ma viene a qualche livello costruita (ri–costruita) dal sogget-
to conoscente. La negoziazione/condivisione del significato è lo snodo 
che permette l’esperienza culturale formativa e l’assunzione di consape-
volezza e responsabilità nell’imparare da parte degli allievi.

Nella documentazione e riflessione sul fare scuola viene utilizzata la 
forma narrativa. È una scelta opportuna che permette una forza comu-
nicativa notevole. La narrazione è adatta al dare forma al disordine delle 
esperienze e utile per attribuire significati alle esperienze vissute e poi a 
renderli negoziabili. In fondo è il modo più efficace per organizzare l’espe-
rienza del reale rendendola disponibile agli altri.

È adeguata anche nella prospettiva che il testo possa rappresentare un 
tratto di sapere pedagogico, costruito per mezzo della dimensione riflessi-
va del nostro mestiere, che diventa generativo di nuove esperienze didat-
tiche e di ricerca.

Cercheremo, in molti, di farne un buon uso.

Domenico Chiesa
Cidi



Per motivi di privacy tutti i nomi degli alunni sono stati modificati.
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Capitolo I

Narrare le pratiche
Una ricerca azione tra infanzia e primaria

Graziella Pozzo

1. La voglia di capire e di confrontarsi

1.1. Una ricerca “dal basso”

La ricerca oggetto di questo volume è una ricerca “dal basso”, voluta e 
decisa dalle insegnanti che vi hanno partecipato.

Il gruppo si costituisce nell’autunno del 2014, quando dieci insegnanti 
di scuola dell’infanzia e primaria di Torino e dintorni, per lo più di lungo 
corso, decidono di avviare la ricerca con l’intento di condividere e con-
frontare le rispettive pratiche sull’insegnamento e l’apprendimento della 
lettura e della scrittura tra infanzia e prima classe della primaria con l’in-
tento di documentare le loro azioni per riflettere sulla loro efficacia e per 
costruire un corpus di esperienze passate al filtro del confronto critico, da 
utilizzare nelle attività formative.

Fanno inoltre parte del gruppo: Magda Ferraris, insegnante di lettere 
in un istituto superiore cittadino, partecipa alle riflessioni del gruppo in 
qualità di referente per il Cidi, offrendo un punto di vista a latere. Graziella 
Pozzo, da anni impegnata nella formazione e nell’accompagnamento di 
gruppi di docenti, scuole e reti di scuole in progetti di vario tipo. Maria 
Teresa Mignone, ex direttrice didattica, subentrata nel gruppo poco dopo 
l’avvio della ricerca, lo accompagnerà in qualità di persona esperta di pro-
cessi nell’apprendimento della lettura e scrittura.
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1.2. Composizione del gruppo e varietà dei contesti

Tutte le docenti del gruppo di ricerca condividono l’appartenenza al Cidi 
(Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) di Torino; nove su dieci sono 
docenti di lungo corso e alcune, come funzioni strumentali, hanno avuto o 
hanno un ruolo rilevante nella progettazione del curricolo delle rispettive 
scuole; le stesse sono da anni impegnate nella formazione di altri docenti. 
La diversa storia personale e professionale di ogni membro, tuttavia, fa sì 
che il gruppo sia positivamente eterogeneo, tale da favorire scambi dialet-
tici nei momenti di confronto e di riflessione.

Ad esaltare le diversità concorrono più aspetti: le storie personali e pro-
fessionali, gli stili di insegnamento e le preferenze metodologiche, a cui 
assommare la varietà organizzativa dei contesti di lavoro e il tipo di popo-
lazione scolastica delle classi di riferimento. Questi ultimi due rappresen-
tativi, su piccola scala, di quanto succede sul territorio nazionale. Come 
si avrà modo di leggere nella parte iniziale dei contributi, sul contesto in 
cui ognuno ha operato, accanto a docenti che prestano servizio in scuole 
a tempo pieno, dove è richiesta una stretta collaborazione tra colleghe, 
e dove è favorita la compresenza, altre lavorano in scuole organizzate 
per modulo, in cui due gruppi di discipline sono suddivisi tra insegnanti 
“specializzate”; una docente, infine, insegna tutte le discipline in quanto 
insegnante “unica”. Inoltre, alcune insegnano in scuole di Torino centro, 
altre lavorano in scuole della cintura ad alto tasso di immigrazione, e al-
tre ancora in scuole della periferia con popolazione mista. Non mancano 
neppure docenti che si sono trovate coinvolte nei problemi organizzativi 
della scuola, con una ricaduta sull’insegnamento. E ancora, il gruppo è 
composto da una maestra di scuola dell’infanzia, da due docenti di ma-
tematica e scienze e da un’insegnante di lingua in pensione che presta la 
propria opera come volontaria a sostegno di bambini svantaggiati della 
sua ex scuola.

1.3. Profilo delle protagoniste

Il breve profilo delle maestre qui di seguito intende dare un’idea più precisa 
della composizione del gruppo e dei contesti, e insieme fornire un orienta-
mento alla lettura segnalando in corsivo le parole chiave dei vari contributi 



 1. Narrare le pratiche. Una ricerca azione tra infanzia e primaria 17

in quanto caratterizzanti ogni studio1, parole riprese nella sezione 3.3 come 
“costellazioni”, per lo più iperonimi che aggregano concetti in rapporto su-
bordinato o contiguo.

Mirella Pezzin è l’unica insegnante di scuola dell’infanzia del gruppo. 
È collega di Antonella Bianco, insegnante di lingua in una prima classe 
dello stesso istituto comprensivo. Da qualche anno insieme portano avan-
ti un progetto in continuità in cui è forte l’attenzione ai processi cognitivi e 
metacognitivi che sono alla base della costruzione della lingua scritta, gra-
zie ad un’accurata analisi del compito. L’intento è sviluppare già fin nei pic-
coli il controllo esecutivo e potenziare il loro senso di responsabilità, avendo 
come traguardo l’autonomia. Nelle due indagini, tale scelta si attualizza 
con il ricorso ad un ampio repertorio di attività e come conversazione per 
portare i bambini a riflettere su cosa vuol dire leggere e scrivere. Nel pro-
getto vengono coinvolte anche le famiglie in modo da farne dei preziosi 
alleati, non solo nel processo di alfabetizzazione, ma anche nel processo 
di formazione di cittadini responsabili.

Daniela Braidotti insegna da anni in una scuola multiculturale della 
periferia di Torino ad alta densità di bambini stranieri (80%), se pur molti 
di loro nati in Italia, in una scuola impegnata in diversi progetti di integra-
zione e inclusione mirati a dare a tutti le stesse opportunità. Nella fase iniziale 
di accoglienza usa una varietà di strumenti per rilevare livello di alfabetizza-
zione e stile di apprendimento di ogni bambino e per poter individualizzare 
gli apprendimenti. E per far apprendere la lingua utilizza il vasto repertorio 
di attività capitalizzato negli anni, basato sulla valorizzazione delle lingue 
di appartenenza e sull’uso dei diversi canali sensoriali. Come a dire, non solo 
parole, frasi e testi, ma anche corpo e i cinque sensi.

Monica Maria Magnetti sceglie di essere insegnante unica in una 
scuola della cintura di Torino per poter sfruttare gli intrecci tra le diverse 
discipline nella costruzione della lingua scritta. Avvia le attività curando in 
modo minuzioso l’ambiente fisico in modo da renderlo insieme gradevole 
e funzionale ai vari compiti. In modo altrettanto minuzioso attiva e moni-
tora i progressi nel processo di apprendimento della lingua scritta, attingendo 
a un vasto repertorio di attività, tra cui alcune focalizzate sulla componente 
fonetica, mutuata dal suo essere anche insegnante di inglese. Il suo ap-

1. Caratterizzare e dare rilievo ai tratti più evidenti non significa che altre parole chiave non 
trovino un riscontro nei vari lavori (per es., routine, regole, lavoro collaborativo aggregati intorno a 

“educazione alla cittadinanza”).
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proccio, anche metacognitivo, sfocia in momenti di autovalutazione, indivi-
duale e di gruppo.

Sandra Amadio insegna da anni matematica e scienze e ha una lun-
ga esperienza di ricerca alle spalle, alla quale continuamente attinge. Nel 
2014 insegna in una scuola del centro città con organizzazione mista, per 
moduli e a tempo pieno, condividendo la classe con l’insegnante di lingua 
Renata Balducci e con Francesca Calarco, insegnante di nuova nomi-
na che completa la formazione del team “tre insegnanti su due classi”. 
Renata dovrà presto lasciare la classe per motivi di salute (senza però ab-
bandonarla). Con un approccio olistico e una gestione insieme fluida e 
puntuale Sandra immerge gli alunni in situazioni complesse, sostenendo 
un insegnamento linguistico basato sulla conversazione e discussione, mai 
sganciato dall’imparare a “pensare”. L’obiettivo viene perseguito con un’os-
servazione sistematica pronta a cogliere quegli indizi che le permettono di 
trattare ogni bambino nel rispetto dei propri ritmi e stili di apprendimento, 
attenta ai modi della mediazione, che si realizza per lo più come ascolto attivo 
e rispecchiamento del pensiero dei bambini. In queste conversazioni, in 
cui sarebbe difficile capire se si stia facendo lingua o scienze, tanto sono 
stretti gli intrecci tra le discipline, è sempre coinvolta Francesca, il cui com-
pito è rafforzare e sistematizzare quanto i bambini imparano della lingua 
scritta, alternando esercitazioni e compiti sfidanti, come la corrisponden-
za che ogni bambino intrattiene con Renata, regolarmente corrisposta.

Nella Bruno da anni insegna matematica e scienze in una scuola a tem-
po pieno, multiculturale, della periferia nord di Torino. Nei primi mesi si 
trova però ad insegnare anche italiano in assenza della docente di lingua. 
Convinta che nei primi anni si debba lavorare fra le discipline, affronta l’inse-
gnamento della lingua scritta creando contesti di apprendimento “larghi”, im-
mergendo da subito i bambini nella lettura di storie, anche lunghe, che uti-
lizza per stimolare i primi tentativi di scrittura, e anche come occasione per 
evidenziare gli intrecci tra lingua e matematica, portando i bambini a riflettere 
sui diversi tipi di “problema” e a fare i primi passi verso l’argomentazione.

Luisa Girardi insegna lingua, inglese e storia in una scuola della periferia 
di Torino dove è appena stata trasferita. Diversamente da quanto inizialmen-
te prospettato, le viene assegnata una classe seconda. Decide comunque di 
restare nel gruppo e di focalizzare l’attenzione sul livello raggiunto in pri-
ma nella lingua scritta raccogliendo dati a scopo diagnostico. Provenendo 
da scuole attente a una progettazione condivisa del curricolo, nella nuova 
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scuola soffre per la poca disponibilità a condividere, per l’assenza di docu-
mentazione sui bambini, per la poca coerenza tra progettazione e modi della va-
lutazione, reagendo costruttivamente: ristrutturando l’ambiente fisico in modo 
da attagliarlo al suo modo attivo di coinvolgere gli alunni; ricostruendo con loro 
il percorso fatto in prima con un lavoro documentale che è anche “lezione 
di storia”, in cui anche l’uso della discussione diventa palestra di cittadinanza.

Roberta Montafia è stata insegnante dell’area linguistica nella stessa 
scuola multiculturale di Daniela Braidotti, ed è al suo primo anno di pen-
sione. Rimane comunque attiva prestando la sua opera come volontaria 
a supporto, e per il recupero linguistico di bambini con difficoltà, soprat-
tutto stranieri. Non presenta uno studio, ma è presente nel volume con 
l’intervista condotta da Maria Teresa Mignone, in cui racconta del lavoro 
svolto con i due bambini che le sono stati affidati e delle strategie da lei 
usate per “ricucire gli strappi”.

1.4. La motivazione alla ricerca

Insegnare è un mestiere complesso: per realizzare il curricolo l’insegnante 
si trova ogni giorno a contemperare una miriade di esigenze, tra cui pren-
dersi cura dei bisogni dei singoli alunni, soprattutto dei più fragili, gesten-
do nel frattempo la varietà di situazioni e di imprevisti di cui è costellata la 
vita di classe. A fronte di tutto questo ‘decidere’ e ‘agire’ manca lo spazio 
per confrontare le pratiche e per riflettere sulla qualità delle decisioni e 
degli interventi. Come costruirsi una professionalità che aiuti a superare 
ostacoli e imprevisti, che porti a prendere le decisioni in modo informato? 
In altre parole, come rendere la classe un luogo meno privato?

Proprio il senso di solitudine e il desiderio di condividere e confrontare 
le pratiche, di esplicitare che cosa si fa in classe, come lo si fa, di interrogar-
si sulla loro efficacia è stato un primo motivo alla base della costituzione 
del gruppo. E intanto si rafforzava l’esigenza di approfondire il ‘perché’ 
delle scelte, di riportare le pratiche di insegnamento/apprendimento della 
lingua scritta alle teorie e ai modelli sottesi per arrivare a un quadro con-
diviso che, seppur rispettoso delle preferenze individuali, puntasse a una 
meta condivisa, che andasse oltre la scrittura e la lettura, per considerare 
le caratteristiche dell’ambiente in cui avviene l’apprendimento.

Una seconda motivazione, come testimoniato nei verbali degli incontri, 
derivava dall’insoddisfazione per la scarsità di lavori della ricerca educativa 
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tra teoria e pratica, attenti alla componente operativa, nonchè per le propo-
ste di formazione iniziale, da tutte ritenute poco rilevanti per chi insegna. 
Negli incontri, il pensiero di chi si trovava impegnato in attività formative 
come il tirocinio dei nuovi docenti, il supporto agli insegnanti di nuova no-
mina e la progettazione di corsi di formazione per i colleghi della scuola, è 
spesso andato al disorientamento dei docenti di nuova nomina che per la 
prima volta si trovano ad affrontare l’insegnamento della lingua scritta. In-
certi se focalizzare il senso o dare attenzione al codice, tendono ad affidarsi 
ai libri di testo, per loro natura lineari, con un prima e un dopo, e quindi 
poco adatti a far fronte alla complessità dei processi, alla varietà delle esi-
genze individuali e dei livelli, a un loro coinvolgimento profondo, affettivo 
e cognitivo, e quindi poco propensi a lasciare un segno. Oppure rischiano di 
affidarsi a proposte stile ricetta, non passate al vaglio della riflessione critica, 
che può solo avvenire con il contributo attivo dell’insegnante. L’impegno 
era volto a rendere visibile il proprio modo di affrontare l’insegnamento 
della lingua scritta, visto come indissolubilmente legato ai modi della me-
diazione e della gestione della classe, per capire meglio i principi informatori 
delle pratiche e per individuare quindi possibili orientamenti a domande 
del tipo: che fare con i bambini all’inizio dell’avventura dell’alfabetizzazio-
ne? come procedere? perché seguire un dato percorso? quali contesti sembra-
no essere più favorevoli? tenendo presente nelle riflessioni la complessità, 
consapevoli che le risposte non possono mai essere lineari e univoche. A 
sostenere queste considerazioni concorreva anche l’uso diffuso di schede 
uguali per tutti e tra loro sganciate, e l’esigenza di costruirsi argomenti utili 
a dissuadere i colleghi da un loro uso indiscriminato, per portarli a riflettere 
sul perché delle scelte a partire da domande come: a che cosa serve ciò che 
propongo? è efficace? come lo so? come saperlo?

Infine, da parte di alcune docenti c’era anche il desiderio di investigare 
le pratiche per appropriarsi delle metodiche di distanziamento proprie della 
ricerca azione, da utilizzare ricorsivamente nei corsi di formazione in modo 
da orientarli alla riflessione sull’azione (Schön 1993) più che alla replica di 
tecniche, alla ricerca della congruenza tra il dichiarato e l’agito.

1.5. La scuola come contesto per imparare e palestra di democrazia 

Forse il maggiore degli errori pedagogici è il credere che un individuo im-
pari soltanto quel dato particolare che studia in quel momento. L’appren-
dimento collaterale, la formazione di attitudini durature e di repulsioni, 


