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ATTIVITA’ POTENZIAMENTO COMPETENZE NARRATIVE



La narrazione è una competenza che viene 
trasmessa precocemente ai bambini 

attraverso il racconto di fiabe, storie,eventi 
ecc.



Le narrazioni sono precoci e spontanee, 
in quanto la narrazione dà forma alla 

esperienza umana



UNITA’ DELLA COMUNICAZIONE UMANA?

- PAROLA

- FRASE

- TESTO NARRATIVO



NARRAZIONE (comprensione/produzione)

Coinvolge numerose competenze
Linguistiche e cognitive

- Lessico
- Morfo-sintassi
- Pragmatica
- Memoria
- Processamento delle informazioni
- Conoscenze 



 Essendo una abilità complessa, essa può rappresentare un punto
Di debolezza nei bambini che hanno presentato un ritardo del
Linguaggio o che acquisiscono l’italiano come seconda lingua



IMPORTANTE PREREQUISITO 
IN QUANTO LA MAGGIOR
PARTE DELLE INFORMAZIONI 
E/O ISTRUZIONI VENGONO
TRASMESSE ATTRAVERSO IL 
CANALE LINGUSTICO



Il discorso narrativo rappresenta un aspetto 
fondamentale dell’apprendimento verbale in età 

prescolare e risulta essere il migliore indice 
predittivo di successo scolastico



Studi su bambini in età prescolare

NARRAZIONE
Strumento privilegiato affinchè il bambino possa
Entrare positivamente in contatto con la lingua scritta



5 ANNI : CAPACITA’ DI PRODURRE STORIE ORALI
               COERENTI E BEN STRUTTURATE SOSTIENE
               E SI PONE IN CONTIGUITA’ CON LA 
               CAPACITA’ DI SCRIVERE BUONI TESTI
                NARRATIVI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO
                DI SCOLARITA’



TRAINING POTENZIAMENTO



ATTIVITA’’

- Stimolazione di ascolto
- Costruzione di schemi di riferimento per la strutturazione delle
      narrative



ATTIVITA’ PREVISTE  AREA NARRATIVA

-Ascolto di storie

-Comprensione (domande di verifica) 

-Verbalizzazione di storie (narrate o illustrate)

-Attività per facilitare la costruzione di schemi di riferimento (script)
     necessari alla costruzione delle prime grammatiche della storia
     secondo parametri corretti di sequenzialità e contenuto
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Questa attività viene svolta sia per storie conosciute e famose
Che per brevi storie illustrate create ad hoc

Obiettivi: sviluppare l’attenzione all’ascolto, la comprensione di
Semplici storie e le capacità di mantenimento dell’informazione

I bambini, divisi in piccoli gruppi, ascoltano una storia corredata 
da immagini. Al termine del racconto saranno rivolte domande di
Verifica. 
Seguirà poi , a turno, il racconto intero della storia



Cappuccetto rosso
• Molto conosciuta 
• struttura lineare: ambiente, allontanamento, 

divieto, infrazione, tranello, danneggiamento, 
rimozione sciagura, punizione antagonista, 
conclusione

Obiettivo: potenziamento della struttura e della logica della storia



Strutturazione: l’insegnante applica una per volta le scene della 
fiaba su un tabellone raccontando la storia. Infine chiede ai bambini
Di rispondere ad alcune domande
Per es. chi sono i protagonisti della storia?
Cosa fa il lupo?
Chi arriva dopo?...

Alla termine l’insegnante racconta nuovamente
La storia illustrando tutti i particolari





Francesco e Gianni sono due fratellini (Francesco è il fratello
Maggiore, Gianni è il piccolino della famiglia). La sera (Francesco
Si mette il pigiama a righe e Gianni il pigiama con le palline e)
Vanno in bagno e si lavano i denti.
Francesco di diverte a fare le bolle con il dentifricio mentre il cane
Bau scodinzola. Dopo vanno a dormire

Tra parentesi informazioni aggiuntive e le domande da presentare solo ai bambini
Di 5 anni

- Chi sono francesco e gianni?
- (chi è il più grande?)
- Che cosa fanno in bagno?
- Cosa fa Bau?
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     secondo parametri corretti di sequenzialità e contenuto



SCRIPT: 

Sorta di copioni o sceneggiature
costrutti ipotetici del modo in cui ci rappresentiamo mentalmente 
azioni o eventi comuni

negli script vi sono elementi obbligatori ed opzionali guidati da 
uno scopo il quale specifica oggetti/luoghi di azione/ruoli dei 
partecipanti/sequenze di azioni



Nella vita quotidiana vi sono delle regolarità che noi estraiamo e 
utilizziamo come schemi di anticipazione



L’insegnante mostra le immagini raffiguranti le diverse azioni
Chiede ai bambini di pensare cosa fanno al mattino appena svegli

I bambini a turno riordinano le immagini e poi raccontano
Cercando di arricchire le produzioni aggiungendo particolari 
personali



Cosa fai prima di andare a dormire?
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…a inventar storie

Obiettivi: sviluppare le capacità narrative orali

«…c’era una volta un cagnolino…»



Ogni bambino aggiunge a turno una piccola parte 

La maestra trascrive la storia durante il racconto

Al termine della narrazione la legge a voce alta

I bambini possono illustrare la storia che hanno creato



La narrativa è arte e l’arte è il trionfo sul caos.
 (John Cheever)
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