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1) Titolo della proposta
Narrare immagini, illustrare racconti: un approccio multiforme e stimolante alla testualità

2) Sezione del temario a cui fa riferimento
1. Dal testo ad altri testi: il passaggio dalla fase di ricezione del testo a quella di produzione, con

riferimento anche alle attività di riformulazione trans-genere e trans-medium 

                                                                                                          

3) Abstract (massimo 1500 caratteri, riferimenti bibliografici esclusi)
Questo contributo presenta un percorso svolto in una classe quinta di scuola primaria in continuità
con  bambini  dell'ultimo  anno  di  scuola  dell'infanzia  per  potenziare  competenze  linguistiche,
narrative ed estetiche, oltreché socio-emotive e civiche.
Il progetto ha preso le mosse dalla fruizione di silent book, poiché si prestano a proposte flessibili,
variegate, pienamente inclusive perché facilmente individualizzabili e personalizzabili in base agli
interessi e alle competenze di ciascun alunno e insegnante.
I  bambini  di  quinta,  in  piccoli  gruppi,  hanno  scelto  un  testo  tra  alcuni  silent  book proposti
dall'insegnante e  ne hanno transcodificato la  narrazione iconica in  una linguistica  da esporre a
gruppi di bambini di scuola dell'infanzia.
Essi,  a loro volta, hanno illustrato il racconto ascoltato e l'hanno rinarrato in una composizione
collettiva,  trascritta  dall'insegnante.  Il  percorso  si  è  sviluppato  attraverso  attività  successive  e
ricorsive di comprensione, produzione e transcodifica di testi, tra codice iconico e linguistico.
Il  percorso,  condotto  secondo  il  modello  didattico  autoregolativo,  ha  avuto  finalità  disciplinari
analoghe per entrambi gli ordini scolastici, seppur perseguite con modalità differenti e adeguate al
diverso livello  di competenze e  sviluppo dei  protagonisti:  realizzare narrazioni  e  transcodifiche
coerenti  e  coese  per  ideazione,  pianificazione  e  organizzazione,  efficaci  ed  espressive  per
esposizione,  riflettendo  con  i  bambini  sulle  dimensioni  ideativa,  testuale,  lessicale-semantica  e
morfosintattica dei testi.
Le attivazioni hanno anche consentito di condurre riflessioni linguistiche contestualizzate e mirate a
promuovere una miglior competenza espressiva.
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