
Avvicinarsi alla lingua… 
scrivendo una storia!

I MA.VI. SCRITTURA come primo passo 

verso l’apprendimento linguistico



I MA.VI. SCRITTURA con protocollo adattato 
possono essere una strategia per impostare attività 
educative di riflessione sull’italiano L2 in bambini 
stranieri poco motivati all’apprendimento linguistico?
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Bimbo straniero, scuola primaria.

Livello linguistico in italiano L2 base (valutabile in A2 secondo QCER) Produzione in italiano costituita da frasi semplici, spesso con omissione di 
articoli e preposizioni e con scarsa morfologia flessionale.  Comprensione di frasi semplici e collegate al contesto concreto. In presenza di 
contenuti astratti, o  di un discorso rivolto a tutta la classe (senza contatto oculare e prassico nei suoi confronti), tendenza a non porre 
attenzione, isolandosi e giocando o facendo altro, a volte mostrando tratti “oppositivi” con chiusura relazionale. 

Lettura di tipo fonologico con diverse incertezza, prevalentemente in stampato maiuscolo. Lettura e comprensione di singole parole o brevi 
frasi contestualizzate.

Scrittura fonologica con molte incertezze di parole o semplici frasi mancanti di articoli, preposizioni e con scarsa morfologia flessionale.

Disinteresse per la lingua italiana e per le materie di antropologia, impossibilità di valutare molti apprendimenti 

Attività di potenziamento linguistico individuale,  circa 1 h da gennaio a giugno. 



MA.VI.
SCRITTURA 
con 
protocollo 
adattato per 
«avvicinare» 
alla lingua…

1.Fase Informativa

2.Fase Propedeutica alla Scrittura

3.Fase Progettuale

4.Fase di Programmazione

5.Fase di Redazione

6.Fase di Revisione



1. Fase informativa… 
tre disegni possono
diventare un 
racconto?



LETTURA IN CLASSE!



2. Fase propedeutica: 
riflessioni su come 
scrivere una storia
ancora più bella e 
lunga (e far vincere i
buoni!)



3. Fase 
progettuale: la 
mappa testuale!



4. Fase di 
programmazione: 
Come si inizia? 
Come si finisce? 
Come si descrive? 



5. Fase di redazione: scriviamo e disegniamo!



6. Fase di revisione: 
MA.VI. LETTURA 
e riflessioni
linguistiche



LETTURA IN CLASSE 
E… AI SUOI AMICI!



Con rinnovato interesse per la 
lingua il lavoro prosegue con 
MA.VI. LETTURA di racconti
del Circolo dei Bimbi Scrittori



… e si scrivono 
nuove storie!


