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Quadro teorico 

Introduzione 

L'argomento di questo lavoro di diploma consiste nella descrizione contestualizzata nel testo 

narrativo (nello specifico quest'ultimo sarà La magica medicina di Roald Dahl). La scelta di inserire 

le descrizioni in una cornice narrativa è stata motivata dal fatto che in questo modo è stato possibile 

facilitare il processo di identificazione dei bambini nei confronti dei personaggi, altro nodo centrale 

del presente lavoro, e favorire la costruzione condivisa del significato della storia mediante una 

discussione, che è avvenuta una volta terminata la lettura del libro. In altre parole, l’inserimento del 

lavoro sulla descrizione all’interno della narrazione ha permesso di evitare il rischio di far apparire 

le attività sul testo descrittivo come artificiose e decontestualizzate. 

Gli obiettivi di tale lavoro sono stati molteplici: in primo luogo si voleva capire in quale modo i 

bambini costruiscono il significato di un testo attraverso la riflessione sui personaggi (tramite la 

loro descrizione fisica, caratteriale e comportamentale) e con la discussione collettiva; inoltre si 

desiderava cercare di scoprire come gli allievi riescono a tradurre in forma scritta l'identificazione 

nei personaggi della storia, quando si richiede loro di inventare un testo narrativo dopo un percorso 

didattico incentrato sulla lettura, la riflessione e la discussione; si sono saggiate anche le abilità 

degli alunni nel cercare di produrre dei testi descrittivi inseriti nella narrazione; infine si è cercato di 

promuovere il piacere di ascoltare storie dalla trama particolare, adatte dunque per far scattare il 

processo di identificazione nei personaggi da parte dell'ascoltatore, anche allo scopo di scoprire se i 

giovani lettori di oggi riescono ancora a effettuare questo processo (nel caso specifico con gli scritti 

di Roald Dahl). 

Prima di passare alla parte applicativa, è però opportuno esporre in sintesi alcuni principi teorici che 

sono alla base della presente proposta: un rapido inquadramento sul testo descrittivo e sul suo 

insegnamento a scuola; la strategia di Aidan Chambers denominata "Dimmi", la quale è stata 

applicata durante la discussione in classe; gli aspetti legati al piacere di leggere a all'ascoltare storie; 

il processo di identificazione da parte del lettore nei personaggi di una storia; infine alcune 

considerazioni sulla scelta del libro in relazione anche allo stile di Roald Dahl nello scrivere storie. 
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Il testo descrittivo  

Il testo descrittivo è un perno importante attorno a cui ruota il presente elaborato. Questo poiché è 

stato chiesto agli allievi della classe di applicazione di redigere loro stessi delle descrizioni, 

prendendo come modello quelle proposte da Roald Dahl. Per questo motivo è bene iniziare con la 

lettura e il commento di alcune definizioni che permettono di inquadrare meglio la struttura e i tratti 

di questa tipologia testuale. 

Ad esempio, Della Casa (2003a, p. 157) dichiara che ci troviamo di fronte a un testo descrittivo “in 

via principale, quando il soggetto di discorso è costituito da entità o fenomeni di natura fisica … 

di cui si osservano e illustrano, in misura prevalente, le proprietà percepibili attraverso i sensi …; 

in via subordinata, quando il soggetto di discorso, pur non essendo di natura fisica … è affrontato 

come se si trattasse di una entità fisica, strutturata spazialmente e caratterizzata da proprietà e 

componenti che sono idealmente osservabili con gli «occhi» della mente”. In un altro testo di Della 

Casa (2003b, p. 190) viene poi illustrata una prima distinzione fra descrizione generale e 

descrizione particolare. La prima presenta caratteristiche, solitamente piuttosto scientifiche e 

tecniche, che possiede in concomitanza una certa categoria di cose, come ad esempio i cani, le 

chiese di stile romanico, le montagne. La seconda entra più nel dettaglio, e dunque ad esempio si 

occupa di descrivere il cane della nonna, il Duomo di Modena, il Ghiridone. La descrizione 

generale riguarda una categoria di entità, mentre la descrizione particolare si sposta sul piano 

dell’entità singola, individuale.  

Dal momento che nel presente lavoro di diploma sono state presentate descrizioni, tratte da alcuni 

racconti di Roald Dahl, di tipo particolare e incentrate su alcuni personaggi, vale la pena di 

ripercorrere le caratteristiche di tale tipo di descrizione. In primo luogo, giova chiarire quali sono i 

tratti che solitamente costituiscono l’ossatura della descrizione di una persona: “Mediante la 

descrizione di una persona ci proponiamo di rappresentarne le principali caratteristiche, così da 

offrirne una sorta di «ritratto». Una persona può essere presentata soltanto dal punto di vista fisico 

(la figura, il volto, l’aspetto), oppure in modo più completo, illustrandone anche le abitudini, il 

comportamento, il carattere” (Della Casa, 2003b, p. 197). In generale nelle descrizioni di persone si 

parte col presentarne le caratteristiche fisiche, illustrandone poi quelle più legate al carattere, in un 

passaggio che va dall’esterno verso l’interno. Roald Dahl, ad esempio, opera prevalentemente in 

questa maniera, ed è anche per questo che è stato scelto come autore di riferimento del presente 

lavoro. 
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Dalle considerazioni fin qui espresse emerge dunque che per produrre buone descrizioni bisogna 

sapere combinare un numero di informazioni precise con una struttura ordinata del testo, oltre 

ovviamente a padroneggiare le risorse linguistiche necessarie; ed è proprio qui, all’incrocio di 

questi fattori, che si inserisce l’importanza dell’intervento didattico.  

 

Il testo descrittivo alla scuola elementare: i programmi 

Nei programmi per la scuola elementare del 1984, tuttora in uso, sotto il capitolo inerente al 

secondo ciclo vi è una parte avente come soggetti i testi descrittivi (p.22), in cui viene scritto che il 

maestro dovrà portare gli allievi a scrivere testi che vadano il più possibile nella direzione di 

"chiarezza, correttezza e ordine", producendo elaborati via via più estesi, strutturati e che siano 

coerenti con gli obiettivi che si intende raggiungere. Per fare ciò ci si avvale di vari tipi di testo, fra 

cui quello descrittivo, ma anche quello narrativo (storie di fantasia, lettere e racconti). Nei capitoli 

inerenti alla terza, quarta e quinta elementare (pp. 23-27) si può capire inoltre che sarà opportuno 

effettuare delle attività per organizzare il testo e per arricchire il lessico; per quest'ultimo punto si 

potrebbero, ad esempio proporre delle attività che conducano a un uso consapevole del dizionario 

(Fornara 2013b), due elementi fondamentali per la stesura di un buon testo descrittivo. 

Se si osservano i nuovi programmi provvisori Harmos (Harmos, 2013), per operare un paragone 

con quelli tuttora in vigore, si può notare che i testi descrittivi sono due delle cinque tipologie 

testuali che dovrebbero venire affrontate durante la scuola elementare. Le finalità sono indicate in 

maniera più precisa rispetto ai programmi del 1984, secondo un atteggiamento che dà ancora 

maggior peso al ruolo di queste e delle altre tipologie testuali nella didattica della lettura e della 

scrittura. 

Infine, a conclusione personale, e riprendendo quanto scritto nell'introduzione, per fare modo che le 

descrizioni acquisiscano maggiore senso per i bambini, e che non sembrino dunque un'esercitazione 

fine a se stessa, è importante inserirle in un percorso pensato ad hoc, o, come in questo caso, con un 

testo narrativo che funga da cornice. 
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La strategia "Dimmi" di Aidan Chambers 

Dato che nel presente elaborato sono stati svolti degli interventi incentrati sulle descrizioni inserite 

in una cornice narrativa, è opportuno ora soffermarsi ad analizzare in quale modo sia possibile 

ricostruire insieme agli allievi, nella maniera migliore possibile, il senso di quanto si è appena letto. 

A questo proposito entra in gioco la strategia dello studioso inglese Aidan Chambers, chiamata 

"Dimmi". La teoria si basa su questo presupposto: i significati dei libri si costruiscono solo 

condividendoli e discutendone assieme. E iniziare una domanda con "Dimmi", secondo Chambers, 

favorisce la collaborazione, il confronto, la co-costruzione del significato della storia; infatti 

secondo l'autore è grazie alla messa in comune, alla condivisione di ciò che ogni lettore ha capito, 

che si può poi raggiungere la comprensione generale di quanto letto. Il tutto tramite una 

discussione, che permetta ai bambini di non sentirsi giudicati (Chambers, 2011, pp. 83-84). 

Ripensando a quanto teorizzavano Piaget e Vygotskij, ciò appare coerente con la loro linea di 

pensiero, fondata in gran parte sulla centralità della persona nel processo di costruzione delle 

proprie conoscenze, per cui l'apprendimento deve partire dai saperi già posseduti dall'individuo, con 

particolare attenzione al contesto culturale in cui il soggetto è inserito. 

Uno degli aspetti più importanti della teoria è l’attenzione alla formulazione delle domande per 

guidare la discussione: "Nell'insieme è più facile scoraggiare i bambini, che spingerli a esprimersi e 

una delle parole più scoraggianti è l'interrogativo «perché»" (Chambers, 2011, p. 82). Aidan 

Chambers cerca dunque di promuovere un nuovo approccio per parlare dei libri letti, in modo da 

non scoraggiare i giovani lettori. Il problema della parola perché è che essa da una parte suona 

come irruente e demotivante, troppo ampia e dispersiva. Tutti faremmo fatica a rispondere con 

poche parole a una questione del tipo: "Perché questo libro ti è piaciuto?"; dall'altra parte questo 

interrogativo non offre alcun appiglio al quale il lettore possa agganciarsi per rispondere. Quando si 

intende discutere approfonditamente su di una storia letta bisogna trovare un punto dal quale partire, 

e ciò che risulta più semplice è chiedere agli allievi cosa ha, o non ha, catturato il loro interesse. 

Se ci soffermiamo poi sul ruolo dell'insegnante, scopriamo che esso è quello di mediatore e di 

facilitatore, in perfetta coerenza con ciò che teorizzava Vygotskij con la zona di sviluppo 

prossimale. Esso deve essere in grado di non influenzare il gruppo, non dicendo subito la propria 

opinione sul libro letto, ad esempio. Gli allievi di solito pensano di dover dire ciò che il maestro già 

pensa, di doverlo in un qualche modo compiacere. Ma quando si tratta dei sentimenti provati 

durante la lettura di un testo, è solo il lettore stesso che può sapere cosa ha sentito. L'insegnante 
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deve dunque mettere l'allievo nella condizione di potersi esprimere liberamente, senza paura di 

essere giudicato (Chambers, 2011, pp. 85-86). 

 

Il piacere di leggere e di ascoltare storie 

La strategia di Chambers può certamente esse ritenuta un modo valido per avvicinare i giovani 

lettori al piacere di ascoltare storie e discutere del loro significato. Nella scuola, il problema di 

destare nei bambini questo piacere è infatti molto presente. Crosera et al. (1991, p. 6) riportano 

innumerevoli argomenti a favore del proporre frequentemente questa pratica. In generale per 

l'ascoltatore la lettura ad alta voce è un momento estremamente gradevole: chi ascolta può favorire 

infatti, attraverso un intercessore, di una comunicazione che è per lui fonte di una piacevole attesa. 

Il lettore può osservare come ciò che sta leggendo influenzi emotivamente l'ascoltatore. È poi 

opportuno evidenziare che la lettura: "soddisfa le istanze emotive del bambino e gli consente di 

considerare del tutto «normali» le sue esperienze astratte, fantastiche, dandogli la possibilità di 

sviluppare le abilità considerate irrazionali contemporaneamente alle abilità razionali, recuperando 

così tutta la persona nelle sue risorse di vita interiore e pratica" (Crosera et al., 1991, p. 20). 

Per quello che riguarda la lettura ad alta voce nel mondo della scuola, Crosera et al. (1991, p. 8) 

ribadiscono alcuni dei sui vantaggi: favorisce l'apprendimento di nuove conoscenze e di un 

linguaggio più ricco e variegato; fa in modo che il bambino faccia meno fatica a concentrarsi e a 

prestare attenzione alle diverse attività della giornata; stimola l'acquisizione della rappresentazione 

iconografica del mondo; aiuta a prevenire le difficoltà di lettura; invoglia l'allievo ad indagare più a 

fondo quello che ha precedentemente udito, soprattutto se propone storie esotiche o non consuete 

(come il libro scelto per il presente lavoro). 

 

Il processo di identificazione 

Come è noto, la lettura e l’ascolto di storie sono due dei più potenti mezzi di identificazione (nelle 

vicende, nei personaggi, nelle situazioni), perché ogni narrazione parla, in fondo, di noi, della nostra 

vita e del nostro mondo. Come afferma Bolzani (2005, p. 2), “Leggere storie implica molto di più 

che organizzare le informazioni del testo in strutture significative o decodificare parole: implica un 

viaggio dentro se stessi, un vero e proprio percorso di identificazione. I libri, potremmo dire, sono 

come specchi magici nei quali finiamo per trovare noi stessi. «De te fabula narratur», dice un verso 
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di Orazio, «è la tua storia, quella che si racconta». Ogni storia è la storia del lettore. Non solo 

perché, banalmente, ci si identifica nel personaggio e nelle sue vicende: io posso essere 

diversissimo (per età, sesso, periodo storico, personalità) dal personaggio e lontanissimo dalle sue 

vicende, ma, se la storia mi coinvolge, vi proietto le mie emozioni, e il testo consuona con qualcosa 

che già è presente in me”. In questo senso, “il testo letterario alimenta la mente. Come? Attraverso 

la ricchezza delle «esche affettive e cognitive» disseminate consapevolmente nel suo tessuto” 

(Ritter, 2005, p. 10). Per questi motivi, oltre agli aspetti legati alla composizione scritta e alla 

capacità di descrivere, si è deciso di indagare anche il processo di identificazione degli allievi nei 

personaggi.  

Un altro punto sul quale è fondamentale soffermarsi è che "L'identificazione nei protagonisti 

permette di vivere su un piano fantastico situazioni ed emozioni che poi, nella realtà di tutti i giorni 

il bambino potrà trovarsi a vivere" Crosera et al. (1991, p. 16). I bambini hanno bisogno di poter 

evadere nel loro mondo di fantasia; questo può accadere grazie ai racconti che vengono proposti in 

classe e all'identificazione dei più piccoli nei loro protagonisti. 

Ciò, ovviamente, si lega in modo molto forte al discorso sulla fiaba, come chiarisce molto bene 

Gagliardi (2011, pp. 35-37), rifacendosi al pensiero di Bruno Bettelheim, il quale affermava che 

nelle fiabe viene solitamente proposta una "situazione esistenziale", nella quale non viene tanto 

mostrato uno spicchio di "vita esterna", ma piuttosto si dà la possibilità al lettore di trovare e 

mettere in luce "i problemi interiori della vita umana e le giuste soluzioni alle sue difficoltà". La 

fiaba comunica al mondo intimo del bambino, e si occupa delle sue ansie e angosce, a un livello 

profondamente inconscio. Ma è proprio per questo che esse lo coinvolgono e lo incuriosiscono 

tanto, perché favoriscono l'immedesimazione del fanciullo in quanto sta leggendo. Le storie per 

bambini del giorno d'oggi, però, sono diverse dalle fiabe classiche, ed è per questo che si è scelto di 

proporre un autore come Roald Dahl. Classico sì, ma classico moderno, cioè da un lato più vicino 

alla sensibilità di oggi, dall’altro assai lontano dalla diffusa tendenza del mercato editoriale 

contemporaneo a rendere le storie troppo “leggere” e poco problematiche: "Nei suoi libri i bambini 

riescono a sconfiggere nemici, ma le loro vittorie nascondono un lato oscuro e sono venate di 

malinconia [..]. Anche in questa amarezza c'è una forza e un coraggio che attirano i lettori, che 

attingono ai libri di Dahl come magiche medicine per divenire grandi" (Beseghi et al., 2011, p. 80). 

Questo scrittore lascia immergere infatti i giovani lettori nel dolore, senza sorvolarlo come accade 

invece in alcuni testi moderni, continuando a comunicare con il mondo inafferrabile e 

contradditorio dei più piccoli. 
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La scelta del libro e lo stile di Roald Dahl1 

La scelta del libro è stata dettata dal fatto che si cercava un testo che potesse facilitare 

l'identificazione da parte dei bambini nei personaggi, grazie alla discussione di co-costruzione del 

significato della storia; e si desiderava anche una storia divergente, che ponesse dei problemi e che 

facesse riflettere, per la sua caratteristica di non risultare scontata e banale, ma anzi sorprendente e 

dal significato problematico. La magica medicina corrisponde a queste richieste: non ci si aspetta, 

ad esempio, la scomparsa della nonna, e vi è inoltre la presenza di una figura dalla dubbia moralità 

(oltre all'anziana signora): quella del padre, il quale sembra interessato solo a fare soldi. Un 

significato che potrebbe anche sembrare moralmente inappropriato, per via appunto di questi 

personaggi e dei loro comportamenti. È però opportuno inserire queste osservazioni nella cornice 

didattica alla quale appartengono, e ricordare che in ogni caso con i bambini si può discutere 

insieme di ciò che si è appena letto, per rendere più chiaro il contesto in cui ci si trova. Nel caso in 

cui si dovessero poi identificare un po' troppo con i personaggi, con le loro intenzioni, o contro di 

essi, bisogna rammentare che i bambini provano comunque delle pulsioni, e che rilasciarle in 

maniera creativa, tramite la scrittura, la lettura, può essere meglio che in altri modi che potrebbero 

risultare meno appropriati. 

Oltre a ciò bisognava trovare delle descrizioni che fossero adeguate, che rispettassero i canoni 

descritti precedentemente, e che favorissero anche il processo di identificazione da parte del lettore. 

Queste sono sicuramente presenti nei testi di Roald Dahl, uno dei più grandi autori di letteratura per 

l’infanzia, da sempre noto per l’efficacia dei suoi personaggi, per come vengono presentati e 

descritti, eccessi caricaturali compresi. Da un lato ci sono dunque le sue descrizioni, nelle quali si 

distinguono bene i tratti fisici da quelli caratteriali e il cui forte impatto sicuramente aiuta i giovani 

lettori in questo processo: "La parvenza di verosimiglianza è ottenuta grazie alle minuziose 

descrizioni di Dahl, che aggiungono autenticità al più fantastico dei racconti [...]" (Sturrock, 2012, 

p. 27). Dall'altro lato c’è la capacità dell’autore di “disseminare nel tessuto del testo le esche 

cognitive e affettive", che così tanto riescono a coinvolgere il giovane lettore. E ciò non avviene a 

caso: gli eventi da lui narrati sono così credibili, poiché molti sono stati vissuti da lui in prima 

persona. Come il fatto di essere rimasto orfano a tre anni: "Forse il segreto di Dahl è di non aver 

mai dimenticato di portare dentro di sé il bambino (orfano di padre) che è stato [...]" (Sturrock, 

2012, p.10). Infatti a molti dei suoi protagonisti mancano uno o più genitori. Si pensi al piccolo 

                                                 

 

1
 Breve biografia dell'autore nell’allegato numero 1. 
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protagonista de Le streghe, di cui entrambi i genitori muoiono in un incidente automobilistico; alla 

mamma di Danny in Danny il campione del mondo, morta improvvisamente quando lui aveva 

quattro mesi; o ancora ai genitori di James in James e la pesca gigante, che un giorno vengono 

mangiati da un rinoceronte rabbioso. Un altro episodio vissuto in prima persona da Dahl, e che a 

volte ritorna nei suoi libri, è quello delle punizioni corporali a scuola, descritte minuziosamente in 

Boy, e che poi si possono ritrovare ad esempio in Matilde, dove la signorina Spezzindue afferra i 

bambini per i capelli lanciandoli lontano; o sempre in Danny il campione del mondo, in cui il 

protagonista viene punito per aver parlato con un compagno durante un compito di matematica. 

Roald Dahl comprende così bene i suoi giovani lettori perché riesce ancora a ricordarsi e a 

descrivere con precisione avvenimenti accaduti a lui alla loro età. Citando ancora Sturock (2012, p. 

47): "Edith Nesbit, autrice per bambini di epoca edoardiana, riteneva che la qualità più importante 

di un bravo scrittore per bambini fosse la capacità di ricordare in modo vivido la propria infanzia. A 

suo parere, infatti, era importantissimo essere in grado di entrare in sintonia con i bambini anche 

una volta adulti". 

A conferma di ciò, Dahl aveva inoltre un'innata predisposizione a relazionarsi con i bambini: questi 

parevano affascinati da lui e lo seguivano come se fosse una sorta di pifferaio magico. Li capiva 

come nessun altro. Lui stesso affermò che "La mente del bambino è come una foresta buia. È piena 

di segreti pensieri semicivilizzati che poco dopo si dimenticano come sogni. E per un adulto non è 

facile ricordare del tutto e con assoluta chiarezza, quaranta o cinquant'anni dopo, com'era essere un 

bambino. Io ci riesco. Sono certo di esserne capace" (Sturrock, 2012, p. 389). 

Lui sapeva che "la vita è piena di cose terribili e di persone terribili" (Sturrock, 2012, p. 10), ma "il 

suo «scopo appassionato», come lo definiva, era divenuto quello di insegnare ai bambini «a trovarsi 

a proprio agio con un libro e a leggerlo». Desiderava farli evadere dall'ambiente quotidiano, pieno 

di incombenze e compiti, dove nulla era favoloso, e trasportarli in una sorta di «luogo meraviglioso, 

spassoso o incredibile»" (Sturrock, 2012, p. 408). 
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Quadro metodologico 

Domanda di ricerca 

Le domande di ricerca sono state le seguenti: 

 

 Come viene costruito il significato di un testo dai bambini, quando si passa per una 

riflessione sui personaggi e una discussione collettiva? 

 In quale modo i bambini riescono a tradurre in forma scritta l’identificazione nei personaggi 

di una storia, quando sono chiamati a inventare un testo narrativo dopo un percorso didattico 

incentrato su lettura, riflessione e discussione? 

 In quale modo i bambini riescono ad applicare quanto visto sul testo descrittivo quando 

devono scrivere nuove descrizioni? 

 

Metodologia seguita per la ricerca 

Lettura 

La metodologia principale pensata per questo lavoro di diploma è stata la lettura ad alta voce del 

libro La magica medicina. La lettura è stata effettuata dalla sottoscritta, il libro è stato letto in 

maniera espressiva e con dei tempi adeguati alle esigenze di ascolto dei bambini, ovvero con calma 

ed eventuale ridondanza. La lettura effettuata in classe è stata coinvolgente e stimolante per i 

bambini. La scelta del libro è dunque anche andata in questa direzione, dato che si tratta di un testo 

dalla morale non consueta.  

 

Il lavoro in classe è stato svolto attraverso alcune tappe principali, che vale la pena di riepilogare
2
. 

In primo luogo, la lettura del libro è stata suddivisa in cinque parti, e ogni parte è stata seguita dalla 

ripresa del filo temporale della narrazione (con immagini e scritte)
3
, i bambini scrivevano poi su 

                                                 

 

2
 Nell’allegato numero 2 è presente la descrizione dettagliata di ogni intervento. 

3
 Immagine del filo temporale completato nell’allegato numero 3. 
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delle schede quanto era accaduto nei capitoli letti
4
; vi erano poi attività di discussione e riflessione, 

per fare in modo di co-costruire con gli allievi il significato, oltre alla trama, del libro. Infine 

venivano riempiti dei cartelloni riguardanti le descrizioni dei personaggi, dei loro comportamenti e 

degli effetti della magica medicina, così da prestare attenzione anche a come strutturare delle 

descrizioni di persone e all'arricchimento lessicale, oltre che per favorire il processo di 

identificazione. 

Discussione 

Dopo i cinque incontri descritti al punto precedente ve ne è stato uno incentrato sulla discussione di 

quanto letto, per co-costruire (ancor più stabilmente) insieme ai bambini il significato della storia. 

La discussione è stata basata sull'approccio di Chambers (2011), il quale, come si scriveva 

precedentemente, con delle domande che non mettano in soggezione il bambino (come il classico 

"perché?"), ma che partano da Tell me ("dimmi"), fa in modo che l'allievo si senta libero di 

esprimersi come meglio crede e presenta l'adulto come ben disponibile all'ascolto, poiché "dimmi" 

vuol dire "dimmi: tutto ciò che mi dirai mi interessa". In questo modo, collettivamente, si può 

costruire il significato di quanto letto. È stato opportuno, come già in parte indicato, evitare 

domande scoraggianti; riassumere, ogni tanto, quando detto fino a quel momento; ricevere l'ovvio, 

perché "solo dopo aver affermato l'ovvio, nuove idee possono germogliare" (p. 85); non influenzare 

il gruppo, come insegnante, esponendo apertamente i propri pensieri in merito alla lettura; sapere di 

cosa si sta parlando, e dunque conoscere bene il libro; e lasciare alcune tematiche proposte dal libro 

sospese, senza mai esaurirle completamente. 

Siamo partiti da domande base, per avviare la discussione, come ad esempio: "Cosa vi è piaciuto?". 

Vi sono state poi domande più generali, le quali, citando Chambers (2011, p. 126): "possono essere 

utilizzate con qualsiasi testo, ampliano la conoscenza della lingua e dei fatti, aiutano a paragonare e 

a portare nella conversazione idee, informazioni e opinioni che ne faciliteranno la comprensione". 

Un esempio di domanda di questo tipo è "Avete letto altre storie come questa?". 

Infine ci sono state delle domande specifiche, per fare in modo che la discussione si focalizzasse sui 

personaggi della storia anche per aiutare "i bambini a trovare quello che non hanno ancora 

scoperto" (Chambers, 2011, p. 129). Come ad esempio: "Quali personaggi vi hanno coinvolto di 

più?". 

                                                 

 

4
 Esempi di schede prodotte dai bambini in nell’allegato numero 4. 



Melody Fornera 

11 

Le domande-guida sono state tratte e adattate da quelle previste da Chambers
5
. 

Scrittura 

Durante il settimo ed ultimo incontro, si è chiesto agli allievi di scrivere una breve storia (1/3 

pagine) per raccontare che cosa avrebbero fatto se una mattina si fossero messi a preparare una 

magica medicina. Nella consegna (riportata nel riquadro sottostante) è stato esplicitato di inserire 

nel testo anche una descrizione, per controllare l’eventuale avvenuta assimilazione degli aspetti fatti 

emergere con la lettura e fissati sui cartelloni. 

 

Scrivi una breve storia (1-2 pagine) per raccontare che cosa faresti se una mattina ti mettessi a preparare la 

magica medicina. Faresti sparire qualcuno? Oppure, come la useresti? Bisogna inserire nel testo almeno una 

descrizione di un nuovo personaggio che inventerai tu. 

Tempistica e classe di applicazione 

I sette interventi sono stati svolti fra marzo e aprile, in una quarta elementare di Losone, composta 

da 18 allievi, 9 femmine e 9 maschi, di un'età compresa fra i nove e i dieci anni
6
. 

Strumenti di raccolta dati 

La discussione riguardante la costruzione condivisa del significato della storia è stata registrata in 

formato audio. 

I dati sono inoltre costituiti dai testi scritti dai bambini, dai quali si sono potuti estrapolare il livello 

di coinvolgimento raggiunto con il racconto e il livello di efficacia del percorso sulle descrizioni 

effettuato. 

A ciò si sono aggiunte le annotazioni prese dalla sottoscritta nelle varie fasi del lavoro, e i cartelloni 

sui quali si sono fissati gli elementi riguardanti le descrizioni e il comportamento dei vari attori 

della storia. 

                                                 

 

5
 Domande presenti nell'allegato numero 5. 

6
 Delle immagini di alcuni momenti svolti in classe sono presenti nell'allegato numero 6. 
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Si è trattato dunque di una ricerca qualitativa (Botturi 2012) in quanto basata su dati 

semanticamente ricchi e statisticamente poco significativi, a causa dell’estensione ridotta del 

campione di riferimento. 

Metodi di analisi 

L'analisi della discussione ha permesso di scoprire in quale modo i bambini ricostruissero insieme il 

significato della storia, oltre a scoprire con quali personaggi si fossero maggiormente identificati. 

L’analisi dei testi prodotti dai bambini è stata fatta, per quello che riguarda la descrizione, a livello 

linguistico e lessicale, con particolare attenzione agli aggettivi, che sono tipici nei testi descrittivi. 

Inoltre si sono osservati i prodotti dei bambini per scoprire se essi siano effettivamente stati in 

grado di rendere quella sorta di "ritratto" di una persona, mostrandone gli aspetti più salienti (Della 

Casab, 2003, p. 197), cioè separando i tratti fisici da quelli caratteriali. Invece per quello che 

riguarda l'identificazione nei personaggi della storia si è osservato, oltre a quanto emerso dalla 

discussione, in quale modo i bambini sono riusciti a tradurre per iscritto il loro presunto 

coinvolgimento con questi (ad esempio riprendendo alcune parti del libro, oppure inserendo un 

personaggio antipatico simile alla nonna, oppure ancora trasformando la situazione di partenza alla 

luce del proprio vissuto). 

Risultati attesi 

Analizzando la registrazione della discussione in classe, si è potuto scoprire se per i bambini alcuni 

personaggi della letteratura classica, come quelli di Roald Dahl, che sono più caricaturali, 

favoriscano il processo di corrispondenza tra questi personaggi di fantasia e altri della vita reale. 

Inoltre si è potuto scoprire in quale modo i bambini co-costruiscano il significato di una storia. 

In più analizzando i testi prodotti dagli alunni è stato possibile scoprire se, come ci si aspetta, da 

una parte i bambini siano stati in grado di tradurre in forma scritta la loro identificazione con i 

personaggi; dall'altra se il percorso ha aiutato i bambini a produrre descrizioni ordinate, con una 

certa struttura, e ricche, ad esempio, di maggiori tratti caratterizzanti (aggettivi), con una più precisa 

individuazione e separazione delle caratteristiche fisiche di una persona da quelle caratteriali. 
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Analisi dei dati 

Discussione 

La discussione finale
7
 si è svolta come ipotizzato: vi son state domande che hanno accolto 

l'entusiastica partecipazione degli allievi ed altre che sono state giudicate un po' ripetitive. Per 

questo motivo l’analisi si concentrerà sulle sole domande rivelatesi più proficue, le quali indagano il 

vissuto dei bambini, le emozioni, i sentimenti e gli scopi dei personaggi, segno che il processo di 

identificazione è avvenuto. Si rimanda alla consultazione del protocollo della discussione per tutte 

le altre domande (allegato n. 7).  

Le domande più efficaci 

La prima domanda significativa è stata la terza posta alla classe, nella quale si chiedeva agli allievi 

se avessero già letto delle storie simili a questa. È stato nominato il libro Augura trat, per via della 

presenza di animali, poi un bambino ha trovato l'analogia con Biancaneve, affermando: 

"Biancaneve, perché anche qua cercano di eliminarsi. Lì è la matrigna di Biancaneve, che cerca di 

eliminarla con qualcosa da mangiare, è una famiglia che cerca di eliminare un altro famigliare". 

Affermazione questa molto interessante, perché è vero che in entrambi questi classici vi è la 

presenza di una faida famigliare e degli alimenti “avvelenati” (la magica medicina e la mela). Una 

bambina ha poi ipotizzato che anche Cenerentola presentasse una struttura simile (sempre per via 

dell'aspetto famigliare), e un'altra allieva Matilde, in quanto George veniva paragonato sia a Matilde 

sia alla signorina Dolcemiele, mentre la direttrice Spezzindue alla nonna. I bambini sono dunque 

stati in grado di fare delle analogie con il contenuto di diverse storie, e di paragonare i vari 

personaggi fra di loro. Dunque è accaduto che pensando ad altre storie, i bambini hanno riflettuto 

sul significato profondo delle stesse. 

A partire dalla prossima domanda significativa, la sesta, sono iniziate quelle inerenti i personaggi. 

Si chiedeva se ci fosse nel libro un personaggio di cui gli allievi avrebbero voluto sapere di più. 

Sempre prendendo spunto da quanto affermato dagli allievi le risposte principali sono state le 

seguenti: "Il papà di George, sul suo passato, su cosa gli è successo, com'era da piccolo. [...]. Perché 

                                                 

 

7
 Trascrizione della discussione nell’allegato numero 7. 
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è tutto agitato" (un allievo), "Della nonna, perché è così cattiva" (quattro allievi), "Sulla mamma, 

nel libro non dicono quasi niente" (quattro allievi). Si può notare come manchi George, fra questi 

personaggi, sicuramente perché nel libro viene caratterizzato e seguito più degli altri. È interessante 

osservare come la nonna riscuote sempre molte attenzioni, ma qui anche la signora Kranky ha la sua 

rivincita, in quanto la sua marginalità nel libro viene percepita quasi con dispiacere da parte di 

alcuni allievi. Inoltre i bambini, dalle risposte, dimostrano la chiara intenzione di voler comprendere 

cosa ha fatto sì che i personaggi divenissero ciò che poi effettivamente erano, non fermandosi alla 

superficie, ma dimostrando di volere indagare più a fondo le varie personalità con cui, nel libro, si 

erano ritrovati a confronto. 

La prossima domanda che si è scelto di prendere in considerazione è la nona, nella quale si 

chiedeva quali personaggi avevano ricordato agli allievi delle persone che conoscevano. Le risposte 

si possono distinguere in tre gruppi: sei allievi hanno affermato che vari parenti o compagni 

ricordavano loro la nonna; quattro allievi hanno identificato in George degli amici o parenti; due 

allievi hanno ricordato nel signor Kranky alcuni parenti. Se i bambini sono quindi riusciti a trovare 

delle somiglianze tra i personaggi della storia e le persone che conoscono è dunque abbastanza 

evidente che siano riusciti a immedesimarsi con quanto la storia proponeva loro. In questa fase della 

discussione l’efficacia della domanda è dimostrata anche dalla lunghezza considerevole delle 

risposte, poiché si è toccato il vissuto degli allievi e l'identificazione è dunque divenuta tangibile. 

L'undicesima domanda, anch'essa rilevante sempre per l'aspetto dell'identificazione, era la seguente: 

"Avete avuto l'impressione che i fatti narrati accadessero a voi, di essere cioè uno dei personaggi? 

Se sì quando?". Le risposte più significative sono state quelle di due allievi i quali hanno affermato 

di essersi sentiti come George quando loro padre (identificato con la nonna) li sgridava. Si nota 

dunque come l'identificazione è avvenuta principalmente nei confronti di George. 

L'ultima domanda chiedeva in quali momenti i bambini avessero condiviso 

emozioni/speranze/paure/sensazioni con un personaggio. La domanda era simile alla precedente ma 

formulata forse in maniera più chiara, e ha portato risultati migliori. Tutti gli allievi che sono 

intervenuti, dieci, hanno affermato di esserci sentiti come George (quando lui era spaventato dagli 

insetti, quando era emozionato per via della magica medicina, per i suoi effetti e per la sparizione 

della nonna, quando aveva paura che la nonna sfondasse il tetto). 
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Testi 

Tutti e diciotto i bambini della classe hanno effettuato il compito che è stato richiesto loro, 

scrivendo un testo che riguardasse l'immaginaria preparazione di una magica medicina, inserendo la 

descrizione di una persona. Si poteva scegliere se chiamarsi George/Giorgia o se mantenere il 

proprio nome. 

Tutti gli allievi hanno prodotto una narrazione completa
8
, non un semplice elenco di operazioni 

(preparazione magica medicina e poi effetti), ma pensando a degli eventi e al loro intreccio. 

Per raccogliere tutti i dati sono state preparate delle tabelle, che è possibile consultare in allegato e 

che sono servite da guida per l’analisi i cui risultati si illustreranno nei prossimi paragrafi
9
. 

Processo di identificazione 

Una delle domande di ricerca del presente elaborato riguardava il processo di identificazione dei 

giovani lettori nei personaggi della storia. Ci si chiedeva infatti se delle descrizioni inserite in una 

narrazione, la narrazione stessa, oltre a un percorso didattico di lettura, riflessione e discussione 

portassero gli allievi a scrivere dei testi dai quali si potesse carpire la loro immedesimazione nei 

personaggi del racconto. I dati dimostrano che ciò è avvenuto, anche se in misura differente da 

bambino a bambino. 

 

Per iniziare sono stati letti i testi dei bambini per scoprire se le loro fossero narrazioni 

d'immaginazione (cioè storie in cui l'aspetto magico e fantastico è preponderante
 
)

10
,  di 

conseguenza con un processo di identificazione meno esplicito; oppure se i testi riguardassero la 

famiglia
11

 o compagni di classe e/o amici
12

, dunque con un'immedesimazione maggiore o più 

esplicita, ricalcata sugli avvenimenti del libro letto. L’analisi porta a stabilire che nove allievi hanno 

scritto storie di fantasia; quattro storie riguardanti principalmente la famiglia; e cinque storie 

riguardanti i compagni di classe. 

                                                 

 

8
 Tutti i testi sono presenti nell'allegato numero 8.  

9
 Tabelle nell' allegato numero 9. 

10
 Un esempio di storia dell'immaginazione è presente nell'allegato numero 10. Si vedano le righe: 9-11, 24-26; 35-37. 

11
 Un esempio di storia riguardante la famiglia è presente nell' allegato numero 11. Si vedano le righe: 9-12. 

12
 Un esempio di storia riguardante compagni di classe è inserita nell' allegato numero 12. Si vedano le righe: 2-3. 
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Si può notare come la classe sia divisa in due fazioni. Da una parte metà degli alunni scrive storie di 

fantasia, anche se osservandole attentamente si trova in tutte un richiamo a famigliari o compagni di 

scuola (con i quali si crea la magica medicina, o ai quali la si farà bere); l'altra metà classe scrive 

principalmente in relazione alla famiglia o ai compagni. Si può dunque ipotizzare che tutti gli 

allievi si siano identificati con la storia. 

 

Sempre per ciò che riguarda il processo di identificazione è interessante notare in quale modo siano 

stati ripresi dagli allievi alcuni personaggi del libro: la nonna, il signor Kranky e la signora Kranky 

(dato che gli allievi dovevano immaginare di essere George, questo non viene menzionato nella 

narrazione). 

Sedici allievi hanno inserito nel loro testo un personaggio simile alla nonna; tre uno che fosse 

assimilabile al signor Kranky (anche se un allievo ha scritto solo "mio papà seminava"); un allievo 

solo scrive che "la mia mamma cucinava". 

Da ciò si può evincere come il personaggio della nonna abbia avuto forte impatto sugli allievi, dato 

che quasi tutti gli studenti (tranne due) hanno inserito nel loro testo una figura verso la quale non 

provano sentimenti positivi. 

Interessante anche notare come due allievi abbiano ripreso la figura del signor Kranky con proprio 

le sue caratteristiche. In un caso si tratta della sorella della protagonista, che le domanda: "[...] che 

ingredienti ho usato per rifare la magica medicina [...]", per riutilizzarla a sua volta. Nell'altro caso 

viene scritto: "Infine corsi da mio papà che siamo andati a farne dell'altra e l'abbiamo venduta a 

tutte le scuole [...]". 

La signora Kranky non compare invece nei testi degli allievi, se non nel caso in cui viene 

semplicemente scritto che il protagonista aveva una mamma che cucinava. 

Il prossimo passo, e forse il più importante, riguarda l'uso della magica medicina. Nella consegna 

data ai bambini si chiedeva loro di pensare a cosa si sarebbe voluto fare con questo intruglio: non si 

era infatti obbligati a farlo bere a qualcuno come accadeva nel libro. Ecco una tabella che riassume i 

dati emersi. 
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Tabella 1 - Scopo della magica medicina 

Scopo della magica medicina 
 

Numero di bambini 

La magica medicina viene utilizzata in maniera vendicativa. 
 

11 

Il significato della magica medicina viene trasformato. 
 

4 

I bambini utilizzano la magica medicina per fini fiabeschi. 
 

3 

 

Da questa tabella si può notare come undici allievi abbiano utilizzato la medicina per scopi che 

potremmo chiamare “vendicativi”
13

 (tra i quali ci sono sette allievi più drastici, e quattro invece più 

moderati), ovvero coloro i quali danno la medicina a famigliari, o amici, o compagni di classe per 

ottenere degli effetti negativi, fino all'uccisione. Nell'esempio in allegato (il cui scopo è moderato) 

si può leggere: "Oggi la Dana mi ha preso in giro e io mi volevo vendicare"; "[...] sono tornata a 

casa e ho pensato come fargliela pagare"; "[...] la bevve e la lingua gli cresceva io mi scusai e 

ritornammo amiche [...]".Questi allievi si sono attenuti al modello proposto dal libro, senza 

apportare grandi cambiamenti. Gli effetti della magica medicina sono simili a quelli originali (in 

alcuni casi la vittima salta in aria, le esce del fumo da varie parti del viso, e poi c'è la sparizione). 

Quattro bambini hanno invece trasformato gli effetti rispetto agli originali. Soprattutto tre di essi 

non si sono limitati a replicare il modello originale, ma lo hanno problematizzato, incorporato e 

hanno trasformato le proprie conoscenze restituendo, nel testo, una conclusione propria e originale: 

un maestro di educazione fisica completamente trasformato, il quale propone delle lezioni più 

vicine ai desideri degli alunni
14

; i bambini di tutto il mondo che non devono più andare a scuola 

perché apprendono senza fatica grazie alla magica medicina
15

; la gente del mondo che da 

maleducata diventa beneducata
16

. Si potrebbe ipotizzare che essi si siano identificati nel testo 

ancora in maniera più significativa, rispetto a coloro i quali hanno semplicemente riprodotto quanto 

raccontato loro, proprio perché si sono dimostrati in grado di trasformare le loro conoscenze grazie 

alla scrittura (cfr. la teoria di Bereiter e Scardamalia, 1987). 

                                                 

 

13
 Un esempio di testo vendicativo nell'allegato numero 13. 

14
 Si veda l'allegato numero 14 (effetti trasformati), nel primo testo le righe 4-5; e 22-28. 

15
 Si veda l'allegato numero 14 effetti trasformati), nel secondo testo le righe: 18-24. 

16
 Si veda l'allegato numero 14 (effetti trasformati), nel terzo testo le righe: 3-7; 20-22; e 32-34. 
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L'ultima categoria comprende tre allievi i quali hanno dato una cornice più fiabesca al proprio testo: 

animali parlanti
17

; una grotta e un cervo da liberare
18

; una realtà virtuale in cui vivere
19

. In 

particolare uno di questi bambini vorrebbe utilizzare la magica medicina per donare la parola a un 

gatto, così che quest'ultimo possa parlare con lui, e sentirsi di conseguenza meno solo: "[...] e da 

quel momento non mi sentii mai più solo". Il piano psicologico entra fortemente in gioco in questo 

caso, il bambino ha utilizzato la scrittura come canale per esprimere un disagio interiore. Sarebbe 

magari stato opportuno parlare con il bambino in questione, in un contesto accogliente, per cercare 

di comprendere meglio i suoi sentimenti. 

Descrizioni 

In questo paragrafo ci si occuperà di illustrare i risultati ottenuti per quello che riguarda le 

descrizioni, sia di persone, sia degli effetti della magica medicina. Questo per poter arrivare a 

scoprire se il modello proposto da Roald Dahl con la distinzione tra tratti fisici e caratteriali sia stato 

effettivamente seguito, e se, in generale, il percorso sulle descrizioni, inserito in un contesto più 

ampio relativo alla co-costruzione del significato della storia, abbia avuto un riscontro positivo. 

Per iniziare è importante ricordare che le due descrizioni di personaggi (la nonna e il signor 

Kranky) erano state analizzate in classe e fissate su di un cartellone
20

, come pure le descrizioni degli 

effetti delle magiche medicine
21

. Al momento della redazione finale era stato chiesto agli allievi di 

inserire la descrizione di un personaggio. 

 

Nella tabella vengono riportati i dati inerenti alla descrizione del personaggio, per verificare quanti 

allievi si siano attenuti al modello proposto. 

 

                                                 

 

17
 Si veda l'allegato numero 15 (cornice fiabesca), nel primo testo le righe: 9; 37; 45-47. 

18
 Si veda l'allegato numero 15 (cornice fiabesca), nel secondo testo le righe: 9-11; 24-26; 35-37. 

19
 Si veda l'allegato numero 15 (cornice fiabesca), nel terzo testo le righe: 11-18. 

20
 Immagine del cartellone inerente le descrizioni dei personaggi nell' allegato numero 16. 

21
 Immagine del cartellone contenente gli effetti delle magiche medicine nell' allegato numero 17. 
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Tabella 2 - Descrizione di un personaggio 

Descrizione di un personaggio 
 

Numero di bambini 

Presenza di tratti fisici e caratteriali. 
 

11 

Presenza di soli tratti fisici. 
 

2 

Presenza di soli tratti caratteriali. 1 
 

Assenza di descrizione. 
 

4 

 

Innanzitutto è importante specificare che degli undici allievi che hanno inserito sia tratti fisici che 

caratteriali, otto hanno distinto questi due aspetti, come ad esempio: "Mia cugina è molto alta, ha le 

gambe abbastanza lunghe, è simpatica, gentile e qualche volta antipatica e insopportabile", o 

ancora: "Giovanni arrivò era un ragazzo magro alto e biondo, il suo carattere era normale cioè 

quando è tutto tranquillo è tranquillo anche lui invece quando le acque sono mosse si arrabbia anche 

lui"; tre hanno inserito tratti fisici e caratteriali mescolandoli fra di loro, come per esempio: "Chiara 

è abbastanza alta però neanche troppo, ha i capelli castani, è simpatica, ha gli occhi dolci, si fa 

sempre un codino, è un po' cicciotta, ha il naso regolare", o: "È simpatica, gentile ed è spiritosa, è 

molto alta è sempre una brava amica". 

In due casi, come nel seguente, le descrizioni presentano soli tratti fisici: "[...] era ricciolo, castano, 

con gli occhi azzurro mare e a vederlo sembrava che avesse vent'anni"; in un caso, invece, la 

descrizione presenta solo tratti caratteriali: "[...] sono veramente delle canaglie e sono molto 

antipatici. Mi interrompono sempre quando parlo non stanno mai zitti [...]". 

Infine, nonostante la consegna anticipata, più volte ripetuta e scritta alla lavagna, quattro allievi non 

hanno inserito la descrizione richiesta. 

Si può quindi affermare che l'intervento sulle descrizioni ha dato alcuni riscontri positivi, dato che 

più della metà degli allievi (undici appunto) ha inserito nel proprio testo una descrizione che 

contenesse in un qualche modo tratti fisici e caratteriali dei personaggi. Come vedremo ancora nella 

conclusioni, probabilmente sarebbe stato più opportuno, per ottenere risultati ancora migliori, 

proporre più di due descrizioni in cui fosse visibile questa distinzione. 

 

Si sono poi osservati gli aggettivi e le espressioni utilizzati dagli studenti per scoprire se vi fossero 

delle affinità con quelli proposti dai cartelloni, e di conseguenza nel libro. Solo due allieve hanno 

utilizzato aggettivi uguali a quelli dei cartelloni. 
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I due aggettivi uguali ai cartelloni sono "insopportabile" e "discola". È opportuno però far notare 

come molti allievi hanno inserito aggettivi come "antipatico", "fastidioso", "noioso", i quali anche 

se non erano stati scritti sui cartelloni erano sinonimi di quelli che invece erano presenti per 

qualificare la nonna. In questo campo si potrebbe continuare a lavorare con degli esercizi di 

arricchimento lessicale, per fare in modo di ampliare ulteriormente il bagaglio di aggettivi ed 

espressioni di cui i bambini potrebbero avvalersi quando descrivono. 

 

Viene ora preso in considerazione il punto legato alle descrizioni degli effetti della magica 

medicina. I bambini che hanno scritto degli effetti della magica medicina tutti simili a quelli del 

libro sono cinque; gli allievi i cui effetti sono tutti diversi sono anche cinque; coloro i quali hanno 

scritto effetti sia simili che diversi invece sono otto. 

Si può osservare come più della metà degli allievi (tredici) abbiano in un qualche modo ripreso gli 

effetti originali della magica medicina. È opportuno analizzare quali siano state le espressioni 

maggiormente riprese dagli allievi. 

Gli effetti che sono stati più ripresi sono stati la fuoriuscita di scintille, fuoco e fumo da varie parti 

del corpo (sei allievi); il salto in aria (cinque allievi); il rimpicciolimento con l'eventuale sparizione 

(cinque allievi); e l'allungamento di alcune parti del corpo (due allievi). Vengono riportati degli 

esempi per queste categorie. Il primo scritto da una bambina: "[...]; e dopo qualche minuto è saltata 

in aria, gli sono uscite scintille dal naso, dalla bocca e dalle orecchie"; su un altro testo si legge: 

"[...] il gatto saltò in aria con il pelo ispido come un riccio e ricadde a terra sputò una fiammata e si 

accasciò a terra come morto"; per quello che riguarda il rimpicciolimento: "[...] diventarono 

minuscolosissimi come una formica poi cominciarono a diminuire e alla fine sparirono, [...]"; infine 

per quello che riguarda l'allungamento: "[...], poi le sue braccia cominciarono ad allungarsi sempre 

di più finché non divennero lunghe più di un metro". 

  

Gli effetti della magica medicina sono stati recepiti con maggiore attenzione da parte degli allievi, 

rispetto alle descrizioni dei personaggi, dato che la maggioranza ha cercato di riproporli in maniera 

simile a quella del libro. Ciò non significa che le descrizioni degli effetti simili al modello siano 

migliori di quelle di coloro che non l'hanno seguito, ma si voleva semplicemente rimarcare il fatto 

che per alcuni allievi esso sia stato recepito come più significativo che per altri. Questo può essere 

dovuto al fatto che ne La magica medicina vi fossero diversi spezzoni di testo dedicati agli effetti, 
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inoltre alcune di essi si ripetevano (come il salto in aria, le scintille, l'allungamento di diverse parti 

del corpo, proprio alcuni di quelli che sono stati più ripresi dai bambini). 
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Conclusioni 

Aspetti emersi dal confronto tra l’analisi della discussione e dei testi 

Il senso della storia è stato costruito sia grazie agli interventi (con il filo temporale e i momenti di 

ripresa all'inizio delle lezioni), sia grazie alla discussione collettiva. Sono state infatti toccate 

diverse scene che ripercorrono lo scorrere degli eventi nel libro. I bambini hanno apportato il 

proprio contributo, collaborando insieme, cogliendo uno dall'altro nuovi suggerimenti per la 

conversazione. L’emergere di spunti interessanti – come ad esempio è avvenuto quando una 

bambina, rispondendo alla domanda che chiedeva di quale personaggio si sarebbe voluto sapere 

qualcosa in più, ha affermato: "A me perché la nonna è così cattiva, se da piccola la trattavano male 

e lei si è abituata a trattare male gli altri. Sapere come trattava la mamma di George a sua volta" – 

conferma la teoria di Chambers, secondo la quale il significato emerge dalla discussione, poiché qui 

si vede chiaramente come la bambina tenti di andare in profondità per indagare le origini di un 

determinato comportamento, senza limitarsi ad accettarlo per quello che è. 

Nei testi degli allievi si sono poi trovati dei segnali i quali indicavano che la storia era stata ben 

recepita, dato che ne venivano ripresi alcuni aspetti e alcune formulazioni (ad esempio il preparare 

una magica medicina per tentare di cambiare un aspetto della realtà che non permetteva ai giovani 

scrittori di vivere al meglio). 

 

Per quello che riguarda il processo di identificazione è importante rimarcare come esso è avvenuto a 

più livelli. Per iniziare prendiamo in considerazione i personaggi. In particolar modo sia dalla 

discussione che dai testi è emerso come i bambini si siano bene identificati in George "facendo 

finta" di essere il protagonista, non solo perché era stato chiesto loro (lui era simile agli allievi per 

età e caratteristiche), ma vi hanno proprio proiettato i propri desideri (avvicinarsi al mondo 

magico), le proprie paure (il terrore verso la nonna) e frustrazioni (far sparire una figura malvagia). 

Riprendendo infatti quanto si scriveva nel quadro teorico (Ritter, 2005, p.10) l'identificazione non 

avviene solo nei confronti dei personaggi per via della loro età e delle loro avventure, ma su di essi 

vengono anche proiettate le emozioni del lettore. 

Il personaggio della nonna è stato poi quello che ha colpito maggiormente gli alunni, e ha destato 

pareri opposti: alcuni di essi la detestavano (quando si ricordavano le cattiverie che diceva a 

George) e non vedevano l'ora che se ne andasse, altri invece l'hanno trovata fondamentale per il 
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senso del libro (ad esempio si diceva che se la nonna non ci fosse stata non si sarebbe potuta 

preparare la magica medicina), divertente e se ne sono affezionati (come il bambino che si 

commuoveva pensando alla  povera nonna che dorme in un fienile). Questa opposizione potrebbe 

essere sfruttata per degli ipotetici momenti argomentativi futuri. La nonna ha canalizzato su di sé 

tutte le frustrazioni che i bambini possono vivere nei confronti di adulti, bambini o amici (se ciò sia 

eticamente corretto sarà oggetto di riflessione nel paragrafo "Ricadute didattiche e pedagogiche"). 

Ad esempio, un allievo ha scritto che "a volte suo padre è antipatico come la nonna di George".  

Il signor Kranky non è stato visto positivamente (gli allievi hanno evidenziato la sua brama di fare 

soldi), la sua eccitazione è stata proprio rimarcata da un'allieva come inopportuna, quando si 

domandava quale personaggio fosse piaciuto di meno: "Per me il papà, perché mi dava un po' 

fastidio che si eccitava", ed è comparso sporadicamente nei testi degli allievi. Non per questo, però, 

i bambini non vi hanno proiettato ricordi e sensazioni relativi a propri parenti o conoscenti. 

La signora Kranky, invece, recepita già più positivamente, è stata nominata nella discussione 

(quando si affermava che sarebbe stato interessante sapere qualcosa di più si di lei dato che nel libro 

non veniva approfondita), ma nei testi non è stata però soggetto di proiezioni di altre figure su di lei, 

dato che era appunto un personaggio marginale. 

 

I bambini poi si sono immedesimati appieno nel mondo magico, accettando il patto finzionale 

narrativo: non hanno mai detto frasi del tipo "le magiche medicine non esistono", si sono anzi 

davvero appassionati al racconto proposto, ciò che è uno dei segnali più lampanti della facilità con 

la quale si sono immedesimati nella storia. Un’allieva ha addirittura raccontato di aver provato a 

preparare una magica medicina (con ingredienti naturali), tanto la storia l’aveva coinvolta. 

Si vogliono poi ricordare i tre gruppi emersi a riguardo degli scopi della magica medicina 

(vendicativi, trasformatori, fiabeschi). Nel primo gli allievi hanno immaginato di poter dare questa 

magica medicina a qualcuno, e questo qualcuno poteva essere anche un compagno non così 

simpatico. Vi è stata dunque l'occasione (Crosera et al., 1991, p.16) di vivere situazioni ed emozioni 

che in realtà non si possono affrontare. Per quello che riguarda i bambini trasformatori si è già 

scritto di come essi abbiano fatto proprio il testo problematizzandolo e trovando una soluzione 

originale e alternativa a quella data da Roald Dahl. Sono questi allievi che hanno trasformato 

maggiormente le loro conoscenze e che hanno dimostrato di essere stati coinvolti dal racconto. 

Nell'ultimo gruppo gli alunni hanno messo del loro, creando una cornice fantastica alla narrazione, 

ed è importante ricordare il bambino che ha affidato al testo il suo messaggio si solitudine, nel 

desiderio di voler parlare con gli animali per sentirsi meno solo. 
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Il libro è pieno di "«esche affettive e cognitive»" (Ritter, 2005, p.10), come la nonna antipatica, un 

bambino lasciato solo in casa con tanti potenziali ingredienti per una magica medicina, la 

componente fantastica, seminate da Roald Dahl, le quali hanno fatto in modo che il processo di 

identificazione potesse avviarsi. 

 

Limiti della ricerca e suoi possibili sviluppi 

Il primo limite che si intende evidenziare è quello legato alla gestione della discussione. L'allieva 

maestra ha cercato nel limite del possibile di avvalersi dell'espressione "dimmi", per fare in modo 

che, come ipotizzato dalla strategia, gli allievi si sentissero accolti e liberi di esprimersi; in alcuni 

casi però è stato pronunciato un "perché?" o diversi "come mai?", i quali, sempre secondo la 

strategia sopra citata, sarebbe meglio evitare, per non bloccare le risposte degli allievi. Sarebbe 

forse stato meglio proporre la forma suggerita dal libro "come lo sai?", di cui comunque in alcuni 

casi ci si è avvalsi. 

Qualche volta c'è stata la tendenza a voler anticipare le risposte dei bambini, non lasciando loro la 

possibilità di esprimersi liberamente; oppure di non saper cogliere sempre degli spunti interessanti 

per poter aprire nuovi orizzonti alla discussione. 

L'allieva maestra si è comunque assicurata di non influenzare gli studenti con il proprio parere, se 

non affermandolo nelle fasi conclusive; mediare; e riassumere ogni tanto quanto detto. Molto 

probabilmente continuando a proporre discussioni di questo tipo il livello e la dimestichezza con cui 

verranno gestite dalla sottoscritta aumenterà. 

 

Parliamo poi dell'aspetto legato alle descrizioni. Il fatto che otto allievi abbiano inserito una 

descrizione con distinzione tra aspetti fisici e caratteriali (undici contando anche coloro i quali 

hanno mescolato questi due aspetti) è un segnale incoraggiante, in quanto dimostra che le riflessioni 

sulle descrizioni hanno lasciato un segno tangibile. D’altro canto, questo dato non è sufficiente per 

poter affermare che l’obiettivo di migliorare nello scrivere descrizioni di persone sia stato 

effettivamente raggiunto per tutti. Alcuni allievi, infatti, hanno del tutto ignorato l’aspetto 

descrittivo nella stesura del loro testo. Oltre a ciò si è anche percepita un po’ l’assenza di un vero 

arricchimento lessicale, poiché solo due allieve hanno ripreso degli aggettivi presenti sui cartelloni 

nei loro testi. Pensando di continuare gli interventi didattici in tal senso si sarebbero potute mostrare 

agli allievi tutte le loro descrizioni, confrontarle con i modelli e commentare poi in quale modo le si 
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sarebbero potute scrivere diversamente (o se esse fossero già adeguate), oppure portare altri modelli 

d’autore sia di Roald Dahl (il quale ne ha scritti molti altri esempi, come quella della signorina 

Dolcemiele o la direttrice Spezzindue), sia di altri autori, anche per far comprendere che quello con 

distinzione tra tratti fisici e caratteriali non è l’unico esistente. Inoltre, si sarebbero potuti proporre 

più momenti di brainstorming, al fine di cercare un maggior numero di parole, promuovendo un 

percorso didattico in questa direzione più lungo e strutturato, obiettivo che comunque non faceva 

parte del presente elaborato, dato che le descrizioni dei personaggi avevano anche lo scopo di 

favorire il processo di identificazione. Va inoltre precisato che il non completo raggiungimento 

degli obiettivi previsti per ciò che riguarda la descrizione può anche essere una conseguenza del 

grande coinvolgimento narrativo ed emotivo provocato dalla storia: i bambini si sono immedesimati 

nelle vicende narrate al punto che l’attenzione per alcuni aspetti formali è calata. La sfida, in 

prospettiva, è di trovare il giusto equilibrio tra le varie dimensioni coinvolte (il senso della storia, la 

creatività, gli aspetti linguitico-testuali). 

 

Benché la forma linguistica non fosse l’obiettivo centrale di questo lavoro, sarebbe inopportuno 

ignorare che essa si è rivelato un terreno assai insidioso per i bambini coinvolti. Un percorso 

didattico del genere, se attuato durante la normale attività annuale di una classe (senza le restrizioni 

temporali di un lavoro di diploma), non può non comprendere gli opportuni approfondimenti al fine 

di migliorare ad esempio la correttezza ortografica, la gestione dei tempi verbali e l’utilizzo della 

punteggiatura (solo per citare alcuni dei livelli più critici). Leggendo i testi o anche solo gli 

spezzoni di frasi riportati in fase di analisi, infatti, ci si rende conto che gli allievi hanno compiuto 

innumerevoli errori appartenenti a queste diverse categorie. Si potrebbe allora pensare a dei percorsi 

incentrati sulla riscrittura con tre gruppi distinti, in cui ognuno si occupa di tentare di correggere 

quell’aspetto della lingua in cui ha più difficoltà. Oppure si potrebbero tenere delle tabelle in classe 

in cui ogni allievo, con l’aiuto della maestra, si autovaluta comprendendo quali sono gli errori che 

compie più di sovente. O ancora si potrebbe lavorare con sfondi metaforici e motivazionali, come 

quello del dottore (Fornara, 2013c), inserendo la metafora medica per cui i bambini curano il 

proprio testo come un dottore cura i pazienti. Il tutto ricordando sempre la valenza positiva 

dell’errore, visto come conoscenza in divenire, e non come assenza di essa. 
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Ricadute didattiche e pedagogiche 

Un punto sul quale è infine fondamentale soffermarsi riguarda i possibili effetti collaterali di questo 

percorso incentrato su di un libro divergente che ha come protagonisti alcune figure dalla dubbia 

moralità. Leggendo i testi prodotti dagli allievi si nota come diversi di loro abbiano indirizzato la 

magica medicina a compagni di classe (o famigliari) “brutti e antipatici”, per farli scomparire o per 

modificarne l’aspetto, per un breve periodo o in maniera definitiva. Si potrebbe dunque pensare che 

il portare certi esempi controversi non dovrebbe essere compito della scuola, la quale si propone di 

creare relazioni positive fra i propri componenti. La verità è però che i bambini provano delle forti 

pulsioni e dei sentimenti anche contrastanti nei confronti delle altre persone, e il fatto di poter 

canalizzare queste pulsioni in maniera costruttiva, creativa e fantasiosa, come può essere lo scrivere 

un testo come quello proposto, è sicuramente meglio di manifestarle in modi che potrebbero essere 

più inappropriati. Si ricordi che Roald Dahl affermava che “La mente del bambino è come una 

foresta buia. È piena di segreti pensieri semicivilizzati che poco dopo si dimenticano come sogni. E 

per un adulto non è facile ricordare del tutto e con assoluta chiarezza, quaranta o cinquant'anni 

dopo, com'era essere un bambino. Io ci riesco. Sono certo di esserne capace" (Sturrock, 2012, p. 

389). Questo autore era dunque sicuramente a conoscenza dell’importanza di fare emergere questi 

“segreti pensieri semicivilizzati” in maniera proficua, esorcizzando allo stesso tempo quelle che 

sono le paure degli adulti, i quali a volte magari vorrebbero negare che i bambini possano provare 

già alla loro età sentimenti tanto forti.  

Il modo migliore per concludere queste riflessioni è riprendere le parole (già citate in precedenza) 

della Beseghi, che bene spiegano il senso profondo dei libri divergenti di Dahl, ciò che smuovono 

nei giovani lettori e, insieme, il loro alto valore pedagogico: “Nei suoi libri i bambini riescono a 

sconfiggere nemici, ma le loro vittorie nascondono un lato oscuro e sono venate di malinconia [..]. 

Anche in questa amarezza c'è una forza e un coraggio che attirano i lettori, che attingono ai libri di 

Dahl come magiche medicine per divenire grandi" (Beseghi et al., 2011, p.80). 
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Allegati 

Allegato 1: Breve biografia di Roald Dahl 

Roald Dahl scrittore di origini norvegesi, nato nel 1916, visse indubbiamente una vita intensa 

(Sturrock, D., 2012). Per cominciare trascorse l'infanzia e l'adolescenza in collegio, dai quali 

spediva delle lettere alla madre, e di cui ricordava soprattutto le punizioni corporee. 

Decise poi di non proseguire gli studi all'università, ma di seguire la sua vena di avventuriero e di 

far parte di un'esplorazione per disegnare la mappa dell'isola di Terranova. Dahl iniziò poi a 

lavorare per la compagnia petrolifera Shell, rincorrendo il sogno di recarsi in Africa, sogno che si 

avverò nel 1938. La guerra imminente, e il fatto che Dahl non fosse completamente soddisfatto del 

lavoro alla Shell, fecero sì che si arruolò come pilota per la RAF a Nairobi. Era un aviatore 

promettente, ma quando si diresse in missione verso il deserto occidentale dell'Africa del Nord ebbe 

un terribile incidente con il suo velivolo, e ricevette: "un formidabile colpo in testa", come lui stesso 

dichiarò (Sturrock, 2012, p. 123). I problemi fisici legati a questo incidente lo perseguitarono per 

tutta la vita. A questo punto iniziò a scrivere dei racconti per adulti, legati soprattutto alle sue 

esperienze di volo, racconti che però non lo portarono al successo che avrebbe raggiunto solo molti 

anni dopo con i libri per bambini. Volò ancora, prendendo parte alla Battaglia di Atene, ma poi i 

problemi fisici legati all'incidente lo costrinsero a terra. Si recò negli Stati Uniti dove all'ambasciata 

inglese di Washington divenne, in teoria, addetto aeronautico, in pratica si occupava di spionaggio e 

propaganda. 

Iniziò un lungo periodo della vita di Dahl in cui lui si spostò e visse sia negli Stati Uniti che in 

Inghilterra e in cui, a fasi alterne, cercò di dedicarsi alla scrittura. Alla scrittura di libri per adulti, 

opere teatrali, sceneggiature per i film, poesie, e infine libri per bambini. Quello che lo consacrò al 

mondo della scrittura per l'infanzia fu "James e la pesca gigante" del 1961 (anche se già nei 1943 

Dahl aveva riscosso un certo successo con "I Gremlins"). Pubblicò poi altri libri famosissimi come 

"La fabbrica di cioccolato" del 1964, il "GGG" del 1982 , e "Le streghe" del 1983 , per citarne 

alcuni. 

Roald Dahl morì poi nel novembre del 1990, circondato dall'affetto dei suoi famigliari a causa della 

leucemia.
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Allegato 2: Descrizione dettagliata degli interventi 

Obiettivi generali didattici dell'itinerario: 

 il bambino è in grado di costruire il significato di un testo attraverso la riflessione sui personaggi (tramite la loro descrizione fisica, 

caratteriale e comportamentale) e attraverso la discussione collettiva; 

 il bambino è in grado di ricostruire il filo temporale della narrazione grazie alle sue capacità di ascolto e agli stimoli proposti; 

 il bambino è in grado di produrre delle descrizioni che siano coerenti a quelle mostrate (con eventuale differenziazione tra tratti fisici e 

comportamentali, ad esempio); 

 il bambino è capace di partecipare alla discussione attivamente, rispondendo alle domande poste in modo da co-costruire il significato della 

storia; 

 il bambino riesce a tradurre con un testo narrativo l'identificazione nei personaggi della storia, dopo un percorso didattico incentrato sulla 

lettura, la riflessione e la discussione. 

Obiettivi generali pedagogici dell'itinerario: 

 favorire la capacità di ascolto attivo durante la lettura del libro e gli interventi dei compagni; 

 sviluppare la capacità di espressione orale nei vari interventi e anche nella discussione finale. 
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Primo intervento 

 

Tempi, materiali e spazi Descrizione Osservazioni 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 borsa per la mia 

presentazione; 

 il libro "La magica 

medicina" di Roald Dahl; 

 scheda libro. 

Introduzione 

 mia presentazione; 

 presentazione di Roald Dahl ("Lo conoscete?"); 

 presentazione de "La magica medicina": scheda insieme. 

Roald Dahl: scrittore di storie per bni. 

fuori dall'ordinario. I suoi libri hanno 

spesso una trama, un finale o una 

morale inaspettata (dico alcuni titoli). 

 

"La magica medicina": libro del 1981 

ha come protagonista George, il quale 

ha una nonna insopportabile... 

Tempi: circa 40 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 filo di spago; 

 immagine della nonna p.10; 

Svolgimento 

 

Fase 1: 

 lettura dei primi due capitoli del libro ("La nonna", "Il piano portentoso"). 
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 immagine di George p. 22; 

 cartellino: "La nonna di 

George è insopportabile e 

antipatica"
22

; 

 cartellino: "Ideazione della 

magica medicina"; 

 cartellone 1: "Descrizione 

della nonna"; 

 cartellone 2: "I sentimenti 

della nonna"; 

 scheda capitoli. 

Fase 2: 

 ricostruzione della linea del tempo, per riepilogare cosa succede nella storia; 

o presentazione della nonna, di George, e di sfuggita anche della signora e 

del signor Kranky; 

 ai bni. viene consegnata una scheda contenente le immagini del filo temporale, da 

parte alle quali verrà lasciato dello spazio per fare in modo che scrivano 

brevemente quanto accaduto nei capitoli letti. 

 

 

Fase 3: 

 sul cartellone 1 si scrivono le parole che descrivono la nonna; 

 distinzione tra tratti fisici: 

o denti marroncini; 

o piccola bocca raggrinzita come il sedere di un cane; 

o minuscola (gambe corte, testa a metà dello schienale); 

 e tratti caratteriali: 

o vecchiaccia gracchiante e ingrugnata; 

o vecchiaccia egoista e brontolona; 

o se ne stava seduta a bofonchiare, borbottare, brontolare, lamentarsi e 

lagnarsi. 

Fase 4: 

 

La linea del tempo consiste in un filo 

di spago su cui si affrancano le 

immagini e delle brevi scritte 

riassuntive di quanto accade nei 

capitoli. 

La scheda che viene consegnata ai bni. 

la riempiamo tutti insieme. 

 

 

Per fare in modo che i bni. individuino 

le parole che descrivono la nonna (o le 

altre descrizioni dei prossimi 

interventi) domando se le ricordano e 

poi in caso rileggo i passaggi in 

questione. 

                                                 

 

22
 Immagini e cartellini sono sempre pensati per la linea del tempo. 
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 cartellone 2; 

 i sentimenti della nonna: 

o disprezza George e gli altri componenti della famiglia; 

o è saccente, pensa di sapere tutto meglio degli altri; 

o sembra che non le vada bene nulla; 

 i sentimenti di George: cartellone 2; 

o è infastidito e un po' intimorito dalla nonna; 

o cerca comunque di comportarsi bene con lei (episodio della tazza da tè 

del primo capitolo); 

o prova entusiasmo ed eccitazione quando pensa di prerapare la 

medicina. 

 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: mi muovo nell'aula. 

Materiali: come sopra. 

Conclusione 

Chiedo ai bni. di riprendere quanto visto in questa lezione. 
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Secondo intervento 

 

Tempi, materiali e spazi Descrizione Osservazioni 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 il libro "La magica medicina" 

di Roald Dahl; 

 i materiali della scorsa lezione. 

Introduzione 

Ripresa di quanto svolto la lezione precedente: 

 riassunto del libro; 

 rivediamo il filo temporale; 

 rivediamo i cartelloni. 

 

Tempi: circa 30 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 immagini di George che versa 

gli ingredienti p.27-p. 29; 

 immagine di George che 

mescola, p. 43; 

 immagine dell'aggiunta di 

vernice marrone, p. 47; 

 cartellino: "George prepara la 

magica medicina"; 

 pentola vera; 

 cartellini con gli ingredienti; 

Svolgimento 

Fase 1: 

 lettura dei capitoli 3-6 del libro ("Preparazione della medicina", "Pillole per 

animali", "La cottura", "Vernice marrone"). Sul tappeto, maschio e femmina. 

 

Fase 2: 

 ricostruzione della linea del tempo, per riepilogare cosa succede nella storia; 

o George versa molti e bizzarri ingredienti per preparare la magica 

medicina; 

 ai bni. viene consegnata una scheda contenente le immagini del filo 

temporale, da parte alle quali verrà lasciato dello spazio per fare in modo che 

scrivano brevemente quanto accaduto nei capitoli letti. 

 

Fase 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come procedere: 

 i bni. al posto pescano i cartellini 

dalla pentola vera; 
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 cartellone 2: I sentimenti di 

George"; 

 immagine pentola; 

 scotch; 

 pentola vera. 

 

 descrizione della magica medicina, pentola vera con cartellini degli 

ingredienti: 

o shampoo setaluce: capelli morbidi e lucenti; 

o dentifricio; 

o sapone da barba superschiuma; 

o crema per il viso vitaminizzata; 

o smalto per le unghie rosso; 

o depilatore; 

o famosa lozione antiforfora del dottor fiore; 

o brilladent; 

o deodorante spray; 

o lacca luster; 

o fiori di rapa; 

o cipria con piumino; 

o due rossetti; 

o superbianco per lavatrici automatiche; 

o cerabon per pavimenti; 

o polvere antipulci per cani; 

o mangime per canarini; 

o cera per scarpe; 

o Gin; 

o curry in polvere; 

o senape in polvere; 

o peperoncini rossi extra piccanti; 

o pepe nero in grani; 

 li leggono ad alta voce; 

 li appendono sul muro dove c'è 

l'immagine della pentola. 
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o salsa di rafano; 

o polvere arancione per polli; 

o pillole viola per cavalli; 

o liquido denso e giallastro per mucche, tori e vitelli; 

o liquido rosso brillante , per pecore; 

o pillole verde pallido, pillole porcine; 

o olio da motore; 

o antigelo; 

o grasso; 

o smalto lucido marrone scuro. 

 

Aggiungere qualcosa ai cartelloni di George? 

 

Magari si può aggiungere anche qualcosa 

al cartellone 2 nella parte riguardante la 

nonna (è sempre insistente e fastidiosa). I 

cartelloni vanno aggiornati di volta in 

volta. 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: mi muovo nell'aula. 

Materiali: come sopra. 

Conclusione 

Chiedo ai bni. di riprendere quanto visto in questa lezione. 
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Terzo intervento 

 

N.B.: intervento da effettuare in due momenti separati della stessa giornata. 

Tempi, materiali e spazi Descrizione Osservazioni 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 il libro "La magica medicina" 

di Roald Dahl; 

 i materiali della scorsa lezione. 

Introduzione 

Ripresa di quanto svolto la lezione precedente: 

 riassunto del libro; 

 rivediamo il filo temporale; 

 rivediamo i cartelloni; 

 riguardiamo la nostra magica medicina. 

 

Tempi: circa 30 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 immagini effetti della medicina 

sulla nonna, p. 50, p.53, p.55; 

 cartellino: "La nonna beve la 

magica medicina"; 

 cartellone 1.1: "Descrizione 

degli effetti della magica 

medicina sulla nonna". 

Svolgimento 

Fase 1: 

 lettura del capitolo 7 del libro ("La nonna prende la medicina"). 

 

Fase 2: 

 ricostruzione della linea del tempo, per riepilogare cosa succede nella storia: 

o la nonna assume la magica medicina e il suo corpo subisce strani 

mutamenti; 

 ai bni. viene consegnata una scheda contenente le immagini del filo 

temporale, da parte alle quali verrà lasciato dello spazio per fare in modo che 

scrivano brevemente quanto accaduto nei capitoli letti. 
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Fase 3: 

 cartellone 1.1: descrizione degli effetti della magica medicina sulla nonna: 

o sospesa in posizione seduta; 

o rigida, raggelata, fremente; 

o occhi strabuzzati; 

o capelli ritti in testa; 

o fumo le esce dalla bocca e dalle narici 

o si impenna, sbuffa, boccheggia, gorgoglia; 

o acqua le zampilla dalle orecchie; 

o si ingrossa e si gonfia; 

o si dilata; 

o il viso da viola a verde; 

o poi torna magra; 

o espressione pietrificata, occhi strabuzzati 

o inizia a crescere, più alta, più lunga e più magra come un elastico. 

 

PAUSA. 

Tempi: circa 40 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 immagini effetti della medicina 

sugli animali, p. 68, p.75, p.76, 

p.77, p.78, p.79; 

 cartellino: "Ecco gli effetti 

Fase 4: 

 lettura dei capitoli 8-10 ("La gallina marrone", "Il maiale,..." "Una gru per la 

nonna"). 

 

Fase 5: 

 ricostruzione della linea del tempo, per riepilogare cosa succede nella storia: 

o George dà la medicina alla gallina per dimostrare di averla prodotta 
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della magica medicina sugli 

animali"; 

 cartellone 1.1: "Gli effetti della 

magica medicina sugli 

animali"; 

 cartellone 1: "Descrizione del 

signor Kranky"; 

 cartellone 2: "Il 

comportamento del signor e 

della signora Kranky". 

lui; 

o poi arrivano i suoi genitori: il signor Kranky è entusiasta dei risultati 

della medicina e chiede a George di somministrarla a diversi altri 

animali; 

 ai bni. viene consegnata una scheda contenente le immagini del filo 

temporale, da parte alle quali verrà lasciato dello spazio per fare in modo che 

scrivano brevemente quanto accaduto nei capitoli letti. 

 

Fase 6: 

 cartellone 1.1; 

 descrizione degli effetti della magica medicina sugli animali: 

o gallina: vola in alto, ricade, dalla gola le escono strani rumori 

gorgoglianti, fiotti di fumo nero dal becco, inizia a crescere e 

ingrossarsi; 

o altri animali: fumo da naso (orecchie), corrono, girano in tondo e poi 

crescono. 

 

Fase 7: 

 sul cartellone 1 si scrivono le parole che descrivono il signor Kranky; 

 distinzione tra tratti fisici: 

o ometto piccolo; 

o gambe storte; 

o gran testone; 

 e tratti caratteriali: 

o buon papà; 

o non è una persona facile, si agita e si innervosisce per nulla. 
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Fase 8: 

 cartellone 2; 

 come si comporta il signor Kranky: 

o inizialmente è dubbioso e si agita; 

o poi quando vede gli effetti della medicina sugli animali capisce 

che può usarli a proprio vantaggio; 

o indifferente nei confronti della situazione della nonna, la 

lascerebbe lì. 

 Come si comporta la signora Kranky: 

o è preoccupata e agitata per la situazione si sua madre (saltella, 

poi lava i piatti (?), infine dà ragione a George nel chiedere a 

suo marito di trovare una soluzione per la nonna. 

 

 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: mi muovo nell'aula. 

Materiali: come sopra. 

Conclusione 

Chiedo ai bni. di riprendere quanto visto in questa lezione. 
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Quarto intervento 

 

N.B.: intervento da effettuare in due momenti separati della stessa giornata. 

Tempi, materiali e spazi Descrizione Osservazioni 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 il libro "La magica medicina" 

di Roald Dahl; 

 i materiali della scorsa lezione. 

Introduzione 

Ripresa di quanto svolto la lezione precedente: 

 riassunto del libro; 

 rivediamo il filo temporale; 

 rivediamo i cartelloni. 

 

Tempi: circa 20 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 immagine di George e del 

signor Krany che cercano di 

riprodurre la magica medicina, 

p. 93; 

 cartellino: "Il signor Kranky 

vuole che George produca di 

nuovo la magica medicina per 

venderla"; 

 cartellone 2: "Il 

comportamento del signor 

Svolgimento 

Fase 1: 

 lettura del capitolo 11 del libro ("La trovata geniale"). 

 

Fase 2: 

 ricostruzione della linea del tempo, per riepilogare cosa succede nella storia: 

o Killy Kranky vuole vendere l'invenzione di George per ingrandire 

gli animali delle varie fattorie; 

 ai bni. viene consegnata una scheda contenente le immagini del filo 

temporale, da parte alle quali verrà lasciato dello spazio per fare in modo che 

scrivano brevemente quanto accaduto nei capitoli letti. 
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Kranky". Fase 3: 

 cartellone 2; 

 qual è il comportamento del signor Kranky?: 

o il signor Krany sembra più preoccupato di far soldi, che di 

trovare una soluzione per la nonna; 

o vuole che George riesca a riprodurre la magica medicina per 

venderla poi ad altri agricoltori. 

 

 

PAUSA. 

Tempi: circa 40 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 immagine del pollo con le 

zampe lunghe p.99; 

 immagine del pollo dal collo 

lungo, p. 104; 

 immagine della gallina piccola, 

p. 107; 

 cartellino con scritto: "Ecco gli 

effetti di altre medicine sugli 

animali"; 

 cartellone 1.1: "Gli effetti delle 

nuove magiche medicine sugli 

Svolgimento: 

Fase 4: 

 lettura dei capitoli 12-14 del libro ("La magica medicina n.2", "La magica 

medicina n.3", "La magica medicina n.4). 

 

Fase 5: 

 ricostruzione della linea del tempo, per riepilogare cosa succede nella storia: 

o magica medicina n.2, al pollo crescono solo le zampe; 

o magica medicina n.3, al pollo cresce solo il collo; 

o magica medicina n.4, la gallina rimpicciolisce; 

 ai bni. viene consegnata una scheda contenente le immagini del filo 

temporale, da parte alle quali verrà lasciato dello spazio per fare in modo che 

scrivano brevemente quanto accaduto nei capitoli letti. 
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animali". 
Fase 6: 

 sul cartellone 1.1 si scrivono gli effetti delle nuove medicine sugli animali; 

 magica medicina n.2: 

o il pollo balza in aria e poi ricade; 

o dal becco gli escono scintille gialle, sfavillanti, crepitanti, come se 

qualcuno stesse arrotandogli un coltello in pancia; 

o poi le zampe si allungano; 

 magica medicina n.3: 

o schizza in aria e ripiomba a terra; 

o gli si allunga il collo; 

 magica medicina n.4: 

o dal becco della gallina esce uno strano fischiettio; 

o è talmente rimpicciolita da non essere più grande di un pulcino 

appena nato, è buffa. 

 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: mi muovo nell'aula. 

Materiali: come sopra. 

Conclusione 

Chiedo ai bni. di riprendere quanto visto in questa lezione. 
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Quinto intervento 

 

Tempi, materiali e spazi Descrizione Osservazioni 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 il libro "La magica medicina" 

di Roald Dahl; 

 i materiali della scorsa lezione. 

Introduzione 

Ripresa di quanto svolto la lezione precedente: 

 riassunto del libro; 

 rivediamo il filo temporale; 

 rivediamo i cartelloni. 

 

Tempi: circa 30 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 immagine della nonna che 

vuole la magica medicina, p. 

109; 

 immagine del rimpicciolimento 

della nonna, p.118, p. 120; 

 immagine delle reazioni finali 

dei personaggi p.121; 

 cartellino: "La nona beve la 

magica medicina n. 4 e 

rimpicciolisce fino a 

scomparire"; 

 cartellone 1.1: "Gli effetti della 

Svolgimento 

Fase 1: 

 lettura del capitolo 15 del libro ("Addio nonna"). 

 

 

Fase 2: 

 ricostruzione della linea del tempo, per riepilogare cosa succede nella storia: 

o la nona beve la magica medicina n. 4 e rimpicciolisce fino a 

scomparire; 

 ai bni. viene consegnata una scheda contenente le immagini del filo 

temporale, da parte alle quali verrà lasciato dello spazio per fare in modo che 

scrivano brevemente quanto accaduto nei capitoli letti. 
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magica medicina sulla nonna"; 

 cartellone 2: "I comportamenti 

dei personaggi". 

Fase 3: 

 sul cartellone 1.1 si scrivono gli effetti della magica medicina n. 4 sulla 

nonna: 

o il vapore le esce dalla bocca e dalle orecchie; 

o emette un fischio; 

o comincia a rimpicciolire fino a scomparire. 

Fase 4: 

 cartellone 2, le reazioni dei personaggi; 

 George: 

o titubante, non vuole dare la medicina n.4 alla nonna; 

o emozionato per essersi avvicinato alla magia; 

 signor Kranky: 

o pensa che la nonna sia una vecchiaccia insopportabili e che meriti di 

bere la medicina n.4; 

o subdolamente le consiglia di berla, pur sapendo di cosa si tratta; 

 signora Kranky: 

o non vuole che la nonna beva la medicina; 

o è triste e agitata quando la nonna scompare; 

o ma dopo poco si sente meglio. 

 la nonna: 

o testarda e decisa, risulta antipatica fino alla fine. 

 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: mi muovo nell'aula. 

Conclusione 

Chiedo ai bni. di riprendere quanto visto in questa lezione. 
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Materiali: come sopra. 
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Sesto intervento 

 

Tempi, materiali e spazi Descrizione Osservazioni 

Tempi: circa 10 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 il libro "La magica 

medicina" di Roald 

Dahl; 

 tutti i materiali. 

Introduzione 

Ripresa di quanto svolto la lezione precedente: 

 riassunto del libro; 

 rivediamo il filo temporale; 

 rivediamo i cartelloni. 

 

Tempi: circa 30 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 registratore audio o 

questionario? 

Svolgimento 

Fase 1 

Discussione sul libro secondo la strategia "Dimmi". 

Domande guida. 

 Cosa vi è piaciuto di questo libro? 

 Cosa invece non vi è piaciuto? 

 Avete letto altre storie come questa? 

 Mentre leggevo vi è sembrato di vivere la storia con l'immaginazione? In quali momenti? 

 Ripensando al libro, dopo averne parlato, quale vi sembra la sua caratteristica più importante? 

 C'è nel libro un personaggio di cui avreste voluto sapere di più? (Se sì spiegate cosa vi ha 

incuriosito). 

 Quali personaggi vi hanno coinvolto di più? (Come mai?). 
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 È il personaggio principale della storia? 

 È un personaggio secondario? 

 Quali personaggi non vi sono piaciuti? (Come mai?). 

 Ci sono nella storia personaggi che vi hanno ricordato persone che conoscete nella realtà? Quali? 

 Secondo voi veniamo a conoscenza dei pensieri dei personaggi? Se sì in quali occasioni? 

(Pensatene almeno una). 

 Avete avuto l'impressione che i fatti narrati accadessero a voi, di essere cioè uno dei personaggi? 

(Se sì quando questo è successo?). 

 Avete condiviso emozioni/ speranze/ paure/ sensazioni di un personaggio? (Se sì in quale parte del 

libro?). 

 

Tempi: circa 5 minuti. 

Spazi: mi muovo nell'aula. 

Materiali: come sopra. 

Conclusione 

Consegna per la prossima lezione: "Pensate, poiché dovrete scrivere una breve storia (1-2 pagine) per 

raccontare che cosa fareste se una mattina vi metteste a preparare la magica medicina. Fareste sparire 

qualcuno? Oppure, come la usereste? Bisogna inserire nel testo almeno una descrizione di un nuovo 

personaggio che inventerete voi". 
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Settimo intervento 

 

Tempi, materiali e spazi Descrizione Osservazioni 

Tempi: circa 10 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali:  

 foglietto con scritta la 

consegna del compito. 

Introduzione 

Consegna: "Scrivi una breve storia (1-2 pagine) per raccontare che cosa faresti se una mattina ti 

mettessi a preparare la magica medicina. Faresti sparire qualcuno? Oppure, come la useresti? Bisogna 

inserire nel testo almeno una descrizione di un nuovo personaggio che inventerai tu". 

 

Tempi: circa 40 minuti. 

Spazi: giro fra i banchi. 

Materiali: fogli a quadretti. 

Svolgimento 

I bni. svolgono il compito richiesto autonomamente. 

 

Tempi: circa 10 minuti. 

Spazi: davanti alla classe. 

Materiali: fogli. 

Conclusione 

Ritiro i fogli e saluto gli allievi. 
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Allegato 3: Immagine del filo temporale 
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Allegato 4: Esempi di schede prodotte dai bambini 
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Allegato 5: Domande della discussione collettiva tratte dall'approccio di Aidan Chambers 

 

 Cosa vi è piaciuto di questo libro? 

 Cosa invece non vi è piaciuto? 

 Avete letto altre storie come questa? 

 Mentre leggevo vi è sembrato di vivere la storia con l'immaginazione? In quali momenti? 

 Ripensando al libro, dopo averne parlato, quale vi sembra la sua caratteristica più importante? 

 C'è nel libro un personaggio di cui avreste voluto sapere di più? (Se sì spiegate cosa vi ha 

incuriosito). 

 Quali personaggi vi hanno coinvolto di più? (Come mai?). 

o È il personaggio principale della storia? 

o È un personaggio secondario? 

 Quali personaggi non vi sono piaciuti? (Come mai?). 

 Ci sono nella storia personaggi che vi hanno ricordato persone che conoscete nella realtà? 

Quali? 

 Secondo voi veniamo a conoscenza dei pensieri dei personaggi? Se sì in quali occasioni? 

(Pensatene almeno una). 

 Avete avuto l'impressione che i fatti narrati accadessero a voi, di essere cioè uno dei 

personaggi? (Se sì quando questo è successo?). 

 Avete condiviso emozioni/speranze/paure/sensazioni di un personaggio? (Se sì in quale parte 

del libro?). 
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Allegato 6: Immagini di alcuni momenti svolti in classe 

 

 

La lettura del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compilazione delle schede 
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La discussione 

 

 

La scrittura del testo 
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Allegato 7: Trascrizione della discussione 

 

Melody : "Allora, la prima domanda che vi voglio fare è: cosa vi è piaciuto di questo libro? 

Dimmi Martina". 

Martina: "Quando la nonna spariva". 

Melody: "Alla fine quando la nonna spariva". 

Dana: "Tutti gli effetti magici". 

Melody: "Ad esempio?". 

Dana: "Ehm, quando gli animali diventano grossi". 

Gianluca: "Quando la prima gallina cresce". 

Melody: "Come mai ti è piaciuto questo pezzo?". 

Gianluca: "Perché la gallina al posto di diventare magra come la nonna è stata più grassa". 

Melody: "È vero c'è stata questa differenza, la nonna rimaneva magra mentre la gallina 

diventava bella grassa". 

Nina C.:"Tutti gli ingredienti che hanno messo nella magica medicina". 

Leo: "La preparazione della magica medicina". 

Melody: "Anche tu un po' come Nina dunque". 

Christian: "Quando la nonna spariva, come la Martina". 

Asya: "Anche a me quando la nonna spariva". 

Melody: "Sempre alla fine dunque quando la nonna se ne è andata". 

Nassir: "Come Christian". 

Melody: "Quando la nonna sparisce?". 

Nassir: "Sì". 

Jamila: "Quando preparano la magica medicina". 

Samir: "Quando la nonna si allunga...e dice «Sono magica!»". 

Nina T.:"Io come la Nina C. e Leo". 
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Melody: "Dunque quando preparano la medicina?". 

Nina T.: "Sì". 

Martino: "Anche io quando preparano la magica medicina". 

Davide: "Quando mette il latte sul toast e la marmellata nel caffè". 

Melody: "Sì, quando il signor Kranky era tutto agitato e spalmava gli alimenti dove non 

doveva". 

Elodie: "Quando la nonna sparisce". 

Allegra: "Come la Elodie quando la nonna sparisce". 

Melody: "Dunque riassumendo quello che mi avete detto vi è piaciuto quando la nonna 

sparisce, la preparazione della magica medicina, quando la nonna si allunga e quando il 

signor Kranky era confuso. 

Bene, prossima domanda: cosa invece non vi è piaciuto di questo libro? Dimmi Nina". 

Nina T.:"Quando la nonna gli dice gli insetti che mangia, scarafaggi e così". 

Melody: "Ah, all'inizio della storia. Come mai non ti è piaciuto questo pezzo?". 

Nina T.: "Perché era un po' schifoso". 

Nassir: "Anche a me come la Nina T.". 

Samir: "Anche a me". 

Chiara: "Quando la nonna spariva". 

Melody: "A te non è piaciuto, come mai?". 

Chiara: "Perché mi stava simpatica". 

Melody: "Sì, ognuno ha la sua opinione, si può trovare simpatica anche la nonna,visto che 

comunque abbiamo scoperto che trascorreva tanto tempo in casa e probabilmente si annoiava 

molto. Dimmi Martino". 

Martino: "Anche a me come il Nassir il pezzo sugli insetti". 

Martina: "Quando il papà faceva crescere tutti gli animali, perché...poveri animali, era poco 

naturale". 

Nina C.:"A me quando diceva che mangiava gli scarafaggi". 

Christian: "Anche a me come il Nassir e il Samir". 
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Asya: "Anche a me". 

Gianluca: "A me invece non è piaciuto quando dormiva nel fienile". 

Melody:"Come mai non ti è piaciuto quel pezzo?". 

Gianluca: "Perché...povera nonna, in un fienile con i pipistrelli". 

Dana: "A me il pezzo degli scarafaggi". 

Nicola: "Come la Martina, quando gli animali crescevano". 

Allegra: "A me quando all'inizio c'era il pezzo degli scarafaggi". 

Elodie: "Anche a me". 

Melody: "Dunque il pezzo iniziale degli scarafaggi non è proprio piaciuto molto. Anche io l'ho 

trovato forse un po' lungo e pauroso. 

Volevo chiedervi poi se avete letto altre storie che assomigliano per qualche aspetto a questa. 

Non per forza dello stesso autore, ma delle storie che ve l'hanno ricordata. Può essere 

accaduto mentre ve la leggevo o ora che ve lo domando. Dimmi Dana". 

Dana: "Ehm, quella lì delle tartarughe di Roald Dahl". 

Melody: "Augura trat?". 

Dana: "Sì, ecco". 

Melody: "Come mai?". 

Dana: "Perché anche in quella c'erano gli animali, che dopo il protagonista sostituiva le tartarughe 

alla signora di sotto. Era divertente e poi quelle tartarughe le faceva sempre più grandi". 

Melody: "Sì, mi pare che la signora si lamentasse perché le sue tartarughe non crescevano, 

poi il protagonista ne prendeva di diverse taglie e le scambiava fra di esse". 

Asya: "Poi aveva tutta la casa piena di tartarughe". 

Melody: "Quando avete letto questo libro? O lo avete letto per conto vostro?". 

Dana: "Io, l'anno scorso". 

Melody: "Sì, essendo l'autore lo stesso può essere che lo stile rimanga simile quando scrive. 

Altre storie che vi vengono in mente, che avete letto da soli o in classe che vi hanno ricordato 

questa? Dimmi Leo". 
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Leo: "Biancaneve, perché anche qua cercano di eliminarsi. Lì è la matrigna di Biancaneve, che 

cerca di eliminarla con qualcosa da mangiare, è un famigliare che cerca di eliminare un altro 

famigliare". 

Melody: "Sì, c'è questa faida all'interno della famiglia in entrambe queste storie. Hai fatto 

una buona analogia Leo". 

Asya: "Forse Cenerentola un po', perché ci sono le sorellastre e la matrigna che facevano anche 

qualcosa del genere". 

Melody: "Sì, anche lì all'interno della famiglia non scorre buon sangue". 

Nina T.: "Matilde, perché c'era la Trinciabue che se ne andava alla fine della storia e Matilde era 

magica". 

Melody: "La Trinciabue chi ti ricordava?". 

Nina T.: "La nonna, e Matilde invece era più come George". 

Melody: "Lo hai letto tu o l'avete letto in classe?". 

Nina T: "In classe". 

Asya: "Anche io come la Nina T., soltanto che la nonna mi ricorda la Trinciabue, quello sì, ma la 

sua nipote mi pare, la signorina Dolcemiele è più come George, più  meno che lei la comanda". 

Melody: "Sì, ci possono essere delle analogie fra questi personaggi. 

Allora prossima domanda mentre leggevo la storia, vi è sembrato di viverla con 

l'immaginazione? Vi è sembrato di vederla come un film o un teatro in testa in cui 

visualizzavate proprio le immagini? Se sì ditemi per favore in quali momenti questo è 

accaduto. Dimmi Gianluca". 

Gianluca "Sì, quando la nonna cavalcava il pony". 

Asya: "A me come il Gianluca quando la nonna cavalcava il pony". 

Melody: "Sì, Dana dimmi". 

Dana: "Anche a me quando cavalcava il pony". 

Nina C.: "A me quando metteva le cose nella pentola". 

Melody: "Come lo sai? Cos'è che ti immaginavi quando leggevo quella parte?". 

Nina C.: "Che prendeva un po' di tutto, magari neanche sapeva cosa era e poi lo buttava dentro". 

Martina: "Anche io come la Nina C.". 
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Melody: "Durante la preparazione allora. Davide dimmi". 

Davide: "Quando la mamma faceva cadere il latte e la busta della spesa". 

Melody: "Sì, ricordo che questo pezzo lo sapevate molto bene (quando riprendevamo il filo 

temporale della storia), la mamma faceva cadere prima un oggetto e poi l'altro, con lo 

sguardo sbalordito". 

Martino: "Anche a me come la Nina C. e la Martina". 

Melody: "Durante la preparazione dunque". 

Martino: "Sì". 

Nina T.: "A me quando il papà mette il burro nel caffè e il latte nella marmellata". (Sarebbe il latte 

sul pane). 

Melody: "È una scena che fa sorridere, dunque anche per questo può essere più facile 

immaginarsela. Dimmi Samir". 

Samir: "Invece a me quando il papà era agitato e vedeva quel pollo enorme". 

Melody: "La prima volta dunque, quando vede gli animali ingrossati. Dimmi Nassir". 

Nassir. "Come il Gianluca, quando cavalca il pony". 

Allegra: "A me quando la nonna diventa più piccola". 

Melody: "Quel pezzo era descritto molto bene, c'erano le diverse fasi del rimpicciolimento 

della nonna e ce la si poteva ben immaginare". 

Christian: "A me come l'Allegra, quando inizia a rimpicciolire". 

Elodie: "Come l'Allegra". 

Nina C.: "A me quando il papà va a comprare tutte le cose velocemente, perché vuole rifare la 

magica medicina". 

Melody: "È vero, ha questa frenesia, perché come abbiamo detto, vuole far soldi rivendendo 

la medicina. Chiara dimmi". 

Chiara: "A me come la Nina T., quando si sbagliava con il burro". 

Leo: "A me quasi tutta la storia riesco ad immaginarmela più o meno". 

Melody: "Potresti fare il regista di tutta la storia pensi? Se ti chiedessero di farne il film?". 

Leo: "Ci potrei provare". 
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Melody: "Allora abbiamo detto un po' la preparazione della magica medicina, poi quando il 

signor Kranky si confonde con burro, latte e marmellata, oppure quando sempre lui si agita, 

anche quando sua moglie è nervosa, la nonna che cavalca il pony, la nonna che rimpicciolisce, 

quando gli animali (il pollo) si ingrossano, quando il signor Kranky corre a prendere gli 

ingredienti, qualcuno dice tutta la storia. 

Se vi chiedessi di ripensare al libro, quale vi sembra essere la sua caratteristica più 

importante, il suo aspetti principale? Nina C. dimmi". 

Nina C.: "La nonna, tutto succede perché c'è la nonna, poi fanno la magica medicina, poi succedono 

altre cose". 

Melody: "Tu pensi che la nonna sia il cardine attorno al quale ruota tutto il resto, che fa 

muovere la storia?". 

Nina C. annuisce. 

Asya: "Per me vuole parlare della fantasia, della magia". 

Melody: "Vedi un po' la magia come il sottofondo della storia, quello che l'autore voleva 

trasmettere, ovvero che il mondo magico esiste? Dimmi se è giusto, io cerco solo di 

interpretare quello che mi dite, se mi sbaglio correggimi pure". 

Asya annuisce. 

Martina. "Che non bisogna essere cattivi se no succede qualche cosa di brutto". 

Melody: "Sì, potrebbe essere tra virgolette la morale, dato che alla fine la nonna scompare. Se 

vi viene in mente ancora qualcosa oltre alla nonna, alla magia, e all'essere buoni, dopo potete 

aggiungerlo. 

Nel libro c'è un personaggio di cui avreste voluto sapere di più? Se sì cercate di spiegarmi che 

cosa vi ha incuriosito. Cercate di pensare proprio ai personaggi e di considerare per quale 

avreste voluto sapere di più sul suo passato, sul suo futuro o anche più particolari durante la 

storia. Matteo dimmi". 

Matteo: "Il papà di George, sul suo passato, su cosa gli è successo, com'era da piccolo". 

Melody: "Come mai ti interessa il papà di George?". 

Matteo"Perché è tutto agitato". 

Melody: "Sì, può essere che si sia successo qualcosa che ha causato questo suo nervosismo 

continuo". 
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Christian: "Della nonna perché è così cattiva". 

Melody: "È vero, abbiamo già detto che il fatto di stare sempre in casa avrà aiutato, però può 

non essere l'unica spiegazione. Asya dimmi". 

Asya: "Anche io un po' uguale, perché magari la nonna è dalla nascita che è così nervosa e comanda 

tutti, ma magari lo stare a casa è anche importante". 

Melody: "Sì, ci sono questi due aspetti e sulla nonna sarebbe interessante sapere qualche cosa 

di più. Gianluca dimmi". 

Gianluca: "Sulla mamma, nel libro non dicono quasi niente". 

Melody: "Hai ragione, la mamma nel libro è il personaggio che viene meno approfondito e 

sarebbe interessante scoprire qualche cosa di più. Ad esempio si capisce che lei vuole almeno 

un po' di bene alla nonna, anche se alla fine riconosce che era noiosa". 

Allegra: "Anche a me come ha detto il Gianluca". 

Nina T.: "A me come il Gianluca e l'Allegra". 

Martino: "A me piacerebbe vedere la nonna da piccola". 

Melody: "Anche tu per sapere come mai è diventata così cattiva?". 

Martino: "Sì". 

Nina C.: "A me perché la nonna è così cattiva, se da piccola la trattavano male e lei si è abituata a 

trattare male gli altri. Sapere come trattava la mamma di George a sua volta". 

Melody: "Sì, questo sarebbe anche un aspetto interessante da scoprire. 

La prossima domanda: quali personaggi vi hanno colpito di più e pensate se fossero dei 

personaggi principali della storia o secondari. Asya dimmi". 

Asya: "A me George, perché con la sua immaginazione e fantasia, poi che sarebbe il personaggio 

principale". 

Melody: "C'è stato un momento in particolare che ti ha colpita?". 

Asia: "Perché gli è venuta in mente la magica medicina per far saltare in aria la nonna". 

Gianluca: "Io il personaggio che mi ha più colpito è un personaggio che non è principale, il pollo 

che beve la magica medicina numero quattro, perché mi piacciono le cose piccole che 

rimpiccioliscono". 



Identificarsi nei personaggi di Roald Dahl 

64 

Nina C.: "A me la nonna perché se non c'era la nonna non succedeva che facevano la magica 

medicina". 

Melody: "Sì, che si riconduce a quello che dicevi prima: la nonna è il personaggio attorno al 

quale ruota tutta la storia (il principale dunque)". 

Leo: "Il mio non è proprio un personaggio ma è la magica medicina. È strano come la costruiva 

anche...". 

Melody: "Sì, c'è tutto l'aspetto della preparazione, poi il fatto che sia magica e questo può 

attrarre molto. Martina dimmi". 

Martina: "A me la nonna, perché poi è divertente, anche se dice cose brutte, è simpatica". 

Melody: "Fa sorridere, è così cattiva che poi si pensa che non possa esistere qualcuno di così 

antipatico". 

Nina T.: "A me come la Martina, mi fa ridere". 

Melody: "Allora vi è piaciuto George, la nonna, la magica medicina, il pollo. 

Invece quale personaggio proprio non vi è piaciuto". 

Samir: "La nonna, perché diceva queste cose brutte a George e poi lui si spaventava". 

Nassir: "A me la nonna, perché mi stava troppo antipatica". 

Melody: "Allora sarai stato contento quando alla fine se ne è andata". 

Allegra: "Per me il papà, perché mi dava un po' fastidio che si eccitava". 

Nina T.: "Io come Allegra, perché era agitato e continuava a insistere di dirgli cos'è che George 

aveva utilizzato per la magica medicina". 

Melody: "Non ascoltava tanto George, e neanche la mamma. Martina dimmi". 

Martina: "Io il papà, però mi dava fastidio che faceva del male agli animali, perché gli animali sono 

sempre delle creature viventi". 

Nina C.: "A me la mamma, perché non è che succedeva poi tanto con lei e poi anche perché non 

lasciava mai la nonna quando rimpiccioliva, però alla fine anche lei mi è un po' piaciuta...". 

Melody: "Secondo te la storia ci sarebbe potuta essere anche senza la mamma o pensi che 

comunque in un qualche modo fosse utile alla narrazione?". 

Nina C.: "La mamma un po' ci serviva, perché se no come faceva tipo a controllare il marito". 
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Leo: "Anche a me il papà, perché voleva solo i soldi perché ce ne aveva bisogno e non pensava alla 

nonna o all'aspetto magico". 

Christian: "A me la nonna, perché all'inizio del libro che raccontava tutto degli scarafaggi e così". 

Nassir: "Anche a me come Leo, perché poi essere ricchi non è bello, perché dopo una settimana non 

sei più ricco ma sei povero". 

Melody: "Sì, magari il papà avrebbe speso tutti i soldi. È vero che i soldi non sono tutto e il 

signor Kranky non se ne è accorto". 

Gianluca: "Io, a me non è piaciuto il personaggio della nonna, come al Christian, perché parla di 

scarafaggi e dice bugie, perché non è vero che è una strega". 

Asya: "A me anche la nonna perché mangia gli scarafaggi, che fanno un po' schifo, poi comanda 

tutto il tempo George, e poi dice anche tante bugie come «Sono una strega, ho poteri magici» cose 

così". 

Melody: "Dunque la nonna non è stata molto apprezzata, come pure la signora e il signor 

Kranky. 

Prossima domanda: questi personaggi vi hanno ricordato delle persone che conoscete nella 

realtà? Possono essere dei famigliari, dei compagni, degli amici...Chiara dimmi". 

Chiara: "La nonna mi ha ricordato mia sorella". 

Nassir: "La nonna mi ha ricordato mio fratello quando mi dà proprio fastidio e mi sta antipatico". 

Melody: "È normale litigare tra fratelli. Anche io ho una sorella e soprattutto quando 

eravamo più piccole litigavamo spesso". 

Gianluca: "Mi è venuto in mente un mio amico quando abbiamo parlato di George che era geniale". 

Nicola: "A me la nonna un po' il Martino perché a uni-hokey para e dice bugie tipo dice che è colpa 

dei difensori quando si prende un goal e così, però non è vero". 

Melody: "Adesso non entriamo così nel particolare. Quando si fa sport possono capitare delle 

incomprensioni. Martina dimmi". 

Martina: "A me la nonna perché un po' di volte mia mamma mi sgrida, o mi sta antipatica perché 

quando mi sgrida è veramente una noia totale". 

Matteo: "La nonna mi ricorda mia sorella, praticamente se tu non le dai il telecomando prende la 

manovella in plastica e te la tira in testa". 

Nina C: "A me il papà mia sorella, perché fa un po' di casini tipo che mette il burro nel caffè". 
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Dana: "George un mio amico perché tutti e due insieme ne combiniamo di tutti i colori". 

Melody: "È l'amico con cui avete preparato la magica medicina? (L'allieva mi aveva 

raccontato di aver provato appunto a preparare questo intruglio con ingredienti naturali un 

week end)". 

Dana: "No, era sua sorella". 

Melody: "Allora direi che anche la sorella è un po' come George. Samir dimmi". 

Samir: "A me il papà di George ricorda mio papà quando si muove e fa cadere ogni volta qualche 

cosa quando si alza, è sempre anche lui agitato". 

Nina T.: "Invece George mi ricorda un po' mio cugino perché è un po', fa delle cose un po' strane". 

Melody: "Come preparare una magica medicina per far sparire la nonna?". 

Nina T. ride. 

Martino: "A me George un mio amico che si chiama Giacomo perché anche lui prende storie dai 

libri e gli piace il mondo magico, gli piace la fantasia". 

Gianluca: "Dopo a me anche la nonna mi ricorda mia nonna, perché le chiedo se mi poteva prestare 

la chitarra, perché facevo il corso di chitarra e lei mi dice di no anche se nessuno la usa in casa, era 

tutta piena di polvere". 

Melody: "Sì, magari avrà avuto un motivo che non poteva dirti. Le hai chiesto come mai non 

la potevi?". 

Gianluca: "Sì, aveva paura che gliela rompo". 

Melody: "Poi ne hai trovata un'altra?". 

Gianluca: "Sì, per fortuna". 

Melody: "Magari era una chitarra molto prestigiosa." (Momento in cui faccio muovere i 

bambini per ritrovare la concentrazione). 

"Ditemi dei momenti in cui secondo voi siamo venuti a conoscenza di quello che pensavano i 

personaggi". 

Martina: "La nonna perché diceva cose brutte e dicevano che era antipatica, cattiva e così". 

Nassir: "Anche a me come la Martina". 

Christian: "Anche a me come la Martina". 

Asya: "La nonna vuole far pensare a George che esistono le streghe". 
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Melody: "Cercate di argomentare meglio in quali momenti capite bene cosa pensano i 

personaggi". 

Christian: "Sì, la nonna pensa di spaventare George". 

Melody: "Sì, non viene proprio esplicitato ma tu hai capto che era quello che voleva fare. 

Gianluca dimmi". 

Gianluca: "Io il signor Kranky quando pensava di far soldi con la magica medicina". 

Melody: "Sì, hai capito che quello era il suo scopo, anche se comunque un po' lo diceva". 

Gianluca: "Sì perché era tutto agitato e metteva il burro nel latte". (Sarebbe nel caffè). 

Melody: "Spalmava il latte sul pane e metteva lo zucchero nella marmellata. Bene, dunque si 

capiva la malvagità della nonna e la voglia di far soldi del signor Kranky. 

Pensate ora a un punto in cui avete avuto l'impressione che quello che succedeva nella storia 

succedeva anche a voi. Un momento in cui quello che succedeva a uno dei personaggi, vi siete 

così immedesimati, e vi sembrava che stesse succedendo a voi. Come se foste voi a stare male o 

essere contenti". 

Gianluca: "Quando la nonna ordinava le cose a George la nonna sembrava mio papà quando mi 

ordinava le cose: prendimi questo, prendimi l'altro, no, non questo". 

Melody: "Ti sei sentito un po' come George?". 

Gianluca annuisce. 

Melody: "Dana dimmi". 

Dana: "Io quando la nonna stava crescendo mi sono sentita come lei". 

Melody: "Anche tu ti senti che stai crescendo troppo in fretta in troppo poco tempo. Sì, alla 

vostra età è normale". 

Nassir: "A me come il Gianluca, perché mio padre mi chiede certe volte tante cose da fare". 

Melody: "Dunque tuo padre come la nonna e tu saresti George". 

Nassir: "Sì". 

Martina: "A me come la mamma, mia mamma, perché un po' di volte dice mangia la pasta o cose 

così". 

Melody: "E tu ti senti come George, un po' scoraggiata?". 

Martina: "Sì". 
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Melody: "Bene, dunque vi sentite come George, o come la nonna quando cresce. 

L'ultima domanda: avete condiviso emozioni/speranze/paure/ sensazioni con un personaggio? 

Se ad esempio lui era spaventato lo eravate anche voi, se lui era emozionato anche voi lo 

eravate. Se sì ditemi in qualche momento del libro". 

Asya: "Io ero più o meno come George, che quando la nonna raccontava che mangiavano insetti e 

cose così, faceva un po' schifo". 

Melody. "Sì, ti sei sentita anche tu un po' a disagio. Leo dimmi". 

Leo: "Quando stava per bere la medicina mi sentivo un po' emozionato, come George, chissà cosa 

succedeva". 

Christian: "Io come George, come l'Asya, quando la nonna raccontava degli insetti". 

Nassir: "A me mi ero emozionato perché quando la nonna è scomparsa 

Melody: "Come ti sentivi?". 

Nassir: "Un po' felice". 

Melody: "Come quale personaggio?". 

Nassir: "Come George". 

Samir: "Quando George diceva alla nonna di smettere di allungarsi, perché se no spaccava il tetto". 

Melody: "Eri un po' preoccupato, come George?". 

Samir annuisce. 

Melody. "Sì, perché se no il papà lo sgridava abbiamo visto. Martina dimmi". 

Martina: "Io come l'Aya e il Christian". 

Melody: "Il pezzo con gli insetti?". 

Martina: "Sì". 

Dana: "Gli insetti". 

Gianluca: "Io come il Leo, che quando gli dava la magica medicina ero emozionato come George". 

Melody: "Fremevi per sapere cosa poi sarebbe successo. Nina dimmi". 

Nina T. "Io come la Martina, il Christian l'Asya e la Dana". 

Melody: "Vedo che questi insetti sono rimasti molto impressi. Chiara dimmi". 

Chiara: "Anche io gli insetti". 
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Melody: "Ti sentivi un po' a disagio come George?". 

Chiara annuisce. 

Melody: "Dunque la maggioranza si è sentita come George". 

Ringraziamenti e i bambini tornano ai loro posti. 
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Allegato 8: Tutti i testi prodotti 
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Allegato 9: Tabelle riassuntive dei dati raccolti dai testi degli allievi  

Tabella riassuntiva bambine 

 

 Allegra Chiara Nina T. Jamila Dana Elodie Martina Asya Nina C. 

Il testo è una 

narrazione 

completa. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Il testo è una 

storia di 

fantasia. 

 

- 

 

X 

(+ amici). 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

X 

(+ amici). 

 

X 

 

Il testo 

riguarda 

principalmente  

la famiglia. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

X 

  

- 

 

- 

Il testo 

riguarda 

principalmente  

compagni di 

 

X 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 



Melody Fornera 

105 

classe/amici. 

Personaggi 

simili a quelli 

del libro. 

Allegra 

(George), 

Dana (nonna). 

 

Chiara 

(George), 

Gianluca 

(nonna). 

Nina T. 

(George), 

Chiara 

(nonna). 

Jamila 

(George), 

nonna 

(nonna), 

sorella 

(signor 

Kranky). 

Dana 

(George), 

Claudio 

(nonna). 

Elodie (scrive 

Giorgia), 

cugina 

(nonna). 

Martina 

(George), 

Nina T. e 

Matteo 

(nonna). 

Asya, Luisa 

e Marco 

(George), 

signore 

(nonna). 

 

Nina C. 

(scrive 

Giorgia), 

arcinemica 

(nonna). 

La magica 

medicina viene 

utilizzata in 

maniera 

vendicativa. 

 

X 

(moderata) 

 

X 

(drastica) 

 

X 

(moderata) 

 

X 

(drastica) 

 

- 

 

X 

(moderata) 

 

X 

(drastica) 

 

- 

 

X 

(drastica) 

Il significato 

della magica 

medicina viene 

trasformato. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

I bni. 

utilizzano la 

magica 

medicina per 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 
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fini fiabeschi. 

          

Descrizione: 

sia tratti fisici 

sia caratteriali. 

 

- 

 

X 

(Mescolati). 

 

X 

(Mescolati). 

 

- 

 

- 

 

X 

(Separati). 

 

- 

 

X 

(Separati). 

 

X 

(Separati). 

Descrizione: 

solo tratti 

fisici. 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Descrizione: 

solo tratti 

caratteriali. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

Descrizione: 

aggettivi o 

espressioni 

uguali a quelle 

dei cartelloni. 

(Quali). 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

(Insopportabi

le). 

 

- 

 

- 

 

X 

(Discola). 

Descrizione: 

aggettivi o 

espressioni 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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proprie. 

          

Preparazione 

magica 

medicina: tutti 

gli ingredienti 

sono uguali 

agli originali. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Preparazione 

magica 

medicina: 

nessun 

ingrediente è 

uguale agli 

originali. 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

Preparazione 

magica 

medicina: sia 

ingredienti 

originali che 

personali. 

 

X 

(= smalti). 

 

- 

 

X 

(= schiuma 

da barba, 

dentifricio, 

smalti, 

 

X 

(= olio da 

motore, 

brilladenti, 

due rossetti, 

 

X 

(= schiuma 

da barba, 

deodorante). 

 

X 

(= antipulci 

per cani, 

pastiglie per 

maiali). 

 

X 

(= 

peperoncini 

rossi extra 

piccanti, pepe 

 

X 

(= 

bombolette 

spray, 

peperoncino 

 

- 
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(Quali 

ingredienti 

sono uguali o 

simili a quelli 

del libro). 

peperoncino 

super 

piccante, 

pillole viola 

per cavalli). 

peperoncino 

piccante, 

antigelo, 

Gin, 

medicina per 

cani). 

nero in grani, 

crema per il 

viso 

vitaminizzata

, lacca, 

shampoo, due 

rossetti, 

cipria). 

extra 

piccante, 

superbianco 

per lavatrici 

automatiche

). 

          

Effetti della 

magica 

medicina: tutti 

simili a al 

libro. 

 

X 

(A Dana si 

allunga la 

lingua). 

 

- 

 

- 

 

X 

(La nonna se 

ne va via per 

sempre). 

 

- 

 

X 

(La cugina 

salta in aria, 

scintille dal 

naso, dalla 

bocca e dalle 

orecchie). 

 

X 

(I cugini 

diventano 

minuscoli e 

spariscono). 

 

- 

 

- 

Effetti della 

magica 

medicina: tutti 

diversi da 

 

- 

 

X 

(Lei stessa 

 

- 

 

- 

 

 

X 

(Luce 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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quelli del libro. ha mal di 

testa di 

pancia, 

diventa un 

vampiro). 

abbagliante, 

Claudio è 

invisibile, 

ricompare, 

ringiovanito

). 

Effetti della 

magica 

medicina: sia 

simili sia 

diversi da 

quelli del libro. 

 

- 

 

- 

 

X 

(Simili: 

Chiara salta 

in aria, fumo 

dalla bocca e 

dalle 

orecchie. 

Diversi: la 

medicina fa 

effetto dopo 

due anni, 

Chiara saprà 

tutto 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

(Simili: il 

signore 

rimpicciolis

ce, gli si 

allungano le 

braccia. 

Diversi: 

brufoli blu, 

rossi, verdi, 

rosa e 

viola). 

 

X 

(Simili: 

l'arcinemica 

salta in aria, 

scintille 

dall'ombelico

. 

Diversi: 

Faccia blu). 
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Altro  

X 

(Presenza di 

una morale). 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

(Claudio 

quando beve 

la 

medicina:"...

Mai stato 

meglio di 

così!). 

 

- 

 

X 

(Similitudine: 

minuscolosis

simi come 

una formica). 

 

- 

 

X 

(Similitudini: 

grassa come 

un bue; 

faccia blu 

come 

l'inchiostro). 
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Tabella riassuntiva bambini 

 

 Martino Christian Samir Nassir Matteo Gianluca Nicola Leo Davide 

Il testo è una 

narrazione 

completa. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Il testo è una 

storia di 

fantasia. 

 

- 

 

- 

 

X 

(+ famiglia). 

 

- 

 

X 

(+ amici). 

 

- 

 

X 

(+ amici). 

 

X 

(+amici). 

 

X 

(+ 

famiglia). 

Il testo 

riguarda 

principalmen

te la 

famiglia. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

Il testo 

riguarda 

principalmen

te  i 

compagni di 

 

X 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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classe/amici. 

Personaggi 

principali 

simili a 

quelli del 

libro. 

Martino (scrive 

George), Carletto 

e Dana (nonna). 

Christian 

(George). 

Samir (scrive 

George), 

Georgino, 

suo fratello 

(George), la 

gente 

maleducata 

(nonna). 

Nassir 

(George), 

suo 

fratello 

(nonna). 

Matteo 

(scrive 

George), 

Loris 

(George), 

fratello 

(nonna). 

Gianluca 

(George), 

suo padre 

(nonna). 

Nicola 

(George), 

compagno 

di scuola 

(nonna). 

Leo (scrive 

George), 

Giovanni 

(George), 

mamma 

(signora 

Kranky), 

papà (scrive 

solo 

"seminava")

. 

Davide 

(George), 

sorella 

(nonna), 

papà 

(signor 

Kranky). 

La magica 

medicina 

viene 

utilizzata in 

maniera 

vendicativa. 

 

X 

(drastico) 

 

- 

 

- 

 

X 

(drastico) 

 

- 

 

X 

(moderato) 

 

X 

(drastico) 

 

- 

 

- 

Il significato 

della magica 

medicina 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 
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viene 

trasformato. 

I bni. 

utilizzano la 

magica 

medicina per 

fini 

fiabeschi. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

          

Descrizione: 

sia tratti 

fisici sia 

caratteriali. 

 

X 

(Mescolati). 

 

- 

 

- 

 

X 

(Separati). 

 

- 

 

X 

(Separati). 

 

X 

(Separati). 

 

X 

(Separati). 

 

X 

(Separati). 

Descrizione: 

solo tratti 

fisici. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Descrizione: 

solo tratti 

caratteriali. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Descrizione: 

aggettivi o 
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espressioni 

uguali a 

quelle dei 

cartelloni. 

(Quali). 

- - - - - - - - - 

Descrizione: 

aggettivi o 

espressioni 

proprie. 

 

X 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

          

Preparazione 

magica 

medicina: 

tutti gli 

ingredienti 

sono uguali 

agli originali. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Preparazione 

magica 

medicina: 

nessun 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 
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ingrediente è 

uguale agli -

originali. 

Preparazione 

magica 

medicina: sia 

ingredienti 

originali che 

personali. 

(Quali 

ingredienti 

sono uguali o 

simili a 

quelli del 

libro). 

 

- 

 

X 

(= shampoo 

per capelli, 

cera per 

scarpe, Gin, 

grasso, 

dentifricio). 

 

X 

(= 

peperoncino, 

pepe, 

dentifricio, 

lucida 

scarpe). 

 

X 

(= olio da 

motore, 

due 

rossetti, 

depilatore, 

peperonci

no 

piccante). 

 

 

- 

 

X 

(= 

Superbianco 

per lavatrici 

automatiche

, shampoo, 

peperoncini 

super 

piccanti). 

 

X 

(= creme, 

shampi, 

schiuma 

da barba). 

 

X 

(= 

shampoo, 

schiuma da 

barba, 

pillole, 

vernice 

marrone). 

 

- 

          

Effetti della 

magica 

medicina: 

tutti simili a 

quelli del 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

(Il fratello 

diventa 

piccolo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 
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libro. come un 

chiodo). 

Effetti della 

magica 

medicina: 

tutti diversi 

da quelli del 

libro. 

 

- 

 

- 

 

-  

 

- 

 

X 

(Il fratello 

si riduce 

in gas e 

vola in 

cielo. Il 

mondo 

diventa 

come 

quello d 

Minecraft)

. 

 

X 

(Il papà 

cambia 

colore, 

fluttua). 

 

- 

 

- 

 

X 

(La sorella 

si 

immobilizz

a, poi si 

muove e 

impara 

senza 

andare a 

scuola. La 

medicina 

verrà poi 

data ai suoi 

amici e 

rivenduta). 

Effetti della 

magica 

medicina: sia 

 

X 

(Simili: Dana 

 

X 

(Simili: 

 

X 

(Simili: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

(Simili: 

 

X 

(Simili: il 

 

- 
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simili sia 

diversi da 

quelli del 

libro. 

salta in aria 

gridando 

"Uhhiaayyaggua", 

rimpicciolisce, 

scompare. 

Diversi: la faccia 

di Dana diventa 

come quella di un 

pidocchio 

Davide salta 

in aria. 

Diversi: 

Davide 

balla, 

lacrime 

dalle 

orecchie, 

racconta 

veloce le 

barzellette, 

forte a 

calcio per 

un giorno). 

fuoco dalle 

orecchie, dal 

naso e dalla 

bocca, più 

grosso. 

Diversi: chi 

la beve urla, 

si 

immobilizza, 

canta, salta, 

beneducato). 

fumo. 

Diversi: il 

compagno 

diventa un 

cane). 

gatto salta 

in aria, 

ricade a 

terra, sputa 

una 

fiammata. 

Diversi: il 

gatto ha il 

pelo ispido 

come un 

riccio, si 

accascia a 

terra come 

morto, 

infine 

parla). 

          

Altro - - - X 

(Similitudi

ne: piccolo 

come un 

- - - X 

(Similitudin

e: pelo 

ispido coma 

X 

(Medicina 

a scopo di 

lucro, come 
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chiodo). un riccio). nel libro). 
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Allegato 10: Un esempio di storia dell'immaginazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificarsi nei personaggi di Roald Dahl 

120 
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Allegato 11: Un esempio di storia riguardante la famiglia 
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Allegato 12: Un esempio di storia riguardante i compagni di classe 
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Allegato 13: Un esempio di storia con effetti vendicativi 
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Allegato 14: I tre testi con effetti trasformatori 

Primo testo 
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Secondo testo 
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Terzo testo 
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Allegato 15: I tre testi con cornice fiabesca 

Primo testo 
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Secondo testo 
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Terzo testo 
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Allegato 16: Immagine del cartellone inerente le descrizioni dei personaggi 
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Allegato 17: Immagine del cartellone inerente le descrizioni degli effetti delle magiche 

medicine 

 

 

 


