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1. Introduzione 

Alla fine dell’anno scolastico 2012/2013 avevo cominciato a riflettere sul tema che avrei voluto 

approfondire nel lavoro di diploma di Bachelor. Per me era fondamentale scegliere un tema che 

fosse vicino alla mia esperienza personale. Così la scelta è ricaduta per il tema proposto: “La lettura 

del testo letterario per l’infanzia”. 

La lettura è sempre stata una delle mie passioni. Custodisco ancora i ricordi dei miei genitori che mi 

leggevano delle storie. Crescendo la passione per la lettura si è trasformata anche nel piacere di 

leggere e raccontare storie ad altre persone. Non c’è soddisfazione più grande che riuscire a 

intrattenere, divertire e trasmettere delle emozioni, dei messaggi a un gruppo di bambini con 

l’ausilio di un libro e usando la propria espressività. 

Durante questi tre anni alla Supsi e, grazie alle esperienze svolte con bambini, ho scoperto che oltre 

alla famiglia, anche la figura dell’insegnante di scuola dell’infanzia ha il privilegio di trasmettere e 

promuovere il piacere della lettura ai bambini. Importante, anche in considerazione che vivranno in 

un futuro sempre più tecnologico. 

 “Nella scuola dell’infanzia, dove i momenti e le attività legate all’ascolto si connotano come le più 

rilevanti opportunità a disposizione dell’insegnante, assume fondamentale importanza la narrazione, 

in tutte le sue forme e in tutta la sua suggestione evocativa” (Orientamenti programmatici, 2002, p. 

14). 

Sono consapevole che, come insegnante, non è semplice conoscere i diversi metodi di lettura e le 

diverse finalità che questa propone. Per questo ritengo che un buon insegnante debba sempre 

interrogarsi sulle pratiche educative e didattiche che mette in atto in sezione. Come allieva maestra, 

è stata sicuramente un’occasione per riflettere a fondo sui limiti e pregi del mio agire con i bambini. 

Il rapporto testo – immagini ha in sé molteplici alternative di ricerca visto che si tratta di un 

argomento estremamente vasto. Uno dei primi passi da effettuare per sviluppare una buona ricerca è 

di restringere il campo di studio, in tal modo ci si focalizza su un unico aspetto che si può 

sviluppare a fondo.  

Nel mio lavoro di ricerca ho voluto focalizzare l’attenzione sull’importanza e il valore che possono 

trasmettere le immagini in un testo narrativo verso bambini della scuola dell’infanzia e scoprire se 

esistono differenze significative tra la lettura di una storia accompagnata o meno da immagini. 

Inoltre è mio interesse scoprire che cosa permette ai bambini di identificarsi maggiormente con il 

valore dell’amicizia, il testo o le immagini. 
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Per realizzare la ricerca ho proposto ai bambini il racconto di Janosch Buon giorno, piccolo 

Porcellino in due sezioni differenti, una sperimentale e una di controllo.  

Nella classe sperimentale il testo è stato presentato con l’ausilio di immagini, mentre nella classe di 

controllo è stato presentato senza di esse. Durante le attività di lettura, sia nella sezione 

sperimentale che in quella di controllo, sono state poste ai bambini delle domande. Alcune per 

verificare la comprensione della storia, altre inerenti il riconoscimento del valore dell’amicizia e 

della collaborazione presente tra i tre personaggi principali. Tutte le discussioni sono state registrate 

con mezzi audio e trascritte. Per quanto riguarda la terza attività proposta nelle due sezioni è stato 

utilizzato un altro strumento di verifica inerente al tema dell’amicizia e della collaborazione, ovvero 

il disegno. 

Per iniziare questa ricerca mi ero posta tre principali domande di ricerca: 

1. Qual è il rapporto fra testo - immagine nella lettura di una storia in una scuola dell’infanzia? 

2. Quali differenze presenta la lettura dello stesso testo con o senza l’ausilio di immagini? 

3. Quali informazioni grafiche e linguistiche permettono ai bambini di riconoscere il valore 

dell’amicizia/collaborazione in un racconto? 

Le mie ipotesi in merito alle domande di ricerca erano le seguenti: 

Ø Mi aspettavo che svolgere una lettura senza il supporto delle immagini richiedesse nei 

bambini un maggiore sforzo per identificare e comprendere il valore dell’amicizia ma anche 

potesse fornire spunti di riflessione più approfonditi e soggettivi. 

Ø Inoltre, ipotizzavo che leggere un testo senza immagini permettesse ai bambini della scuola 

dell’infanzia di stimolare maggiormente la fantasia rispetto alla lettura di un testo con le 

immagini. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Premessa 

Il quadro teorico di riferimento per questo lavoro poggia su quattro punti. Il primo è situare la storia 

letta ai bambini in una determinata tipologia testuale, in quanto ogni tipologia ha delle 

caratteristiche ben specifiche. Il secondo è affrontare la tematica dei valori trasmessi attraverso i 

libri per bambini nel passato fino ai giorni nostri, per comprendere l’importanza di una lettura 

moderna ed efficace. Il terzo è cercare di capire quando iniziano i rapporti di amicizia nei bambini 

affinché il messaggio scelto, cioè l’amicizia, sia un valore già presente nei bambini. Il quarto e 

ultimo punto è avere dei riscontri teorici riguardo l’importanza delle illustrazioni nei testi didattici. 

2.2 Il testo narrativo 

Il primo passo è stato effettuare una lettura semplice del testo per apprezzarne in senso generale la 

storia. In seguito, ho eseguito una lettura analitica, attenta, per poter collocare la storia, scelta per 

essere letta Buon giorno piccolo Porcellino, all’interno della tipologia testuale corretta. 

Esistono diversi tipi di testi, articolati in generi e sottogeneri. La scelta di leggere uno o l’altro 

dipende dallo scopo che ci si vuole prefiggere. Werlich (1982) distingue i testi in cinque tipi 

fondamentali: descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo e prescrittivo. 

Una definizione di testo narrativo, parla di “realizzazione di un macroatto di narrazione, consistente 

nel costruire un corrispondente linguistico di un evento, o di una serie di eventi collegati, di cui si 

voglia mettere a conoscenza un destinatario” (Werlich, 1982). 

Secondo questa definizione, il testo narrativo ha la funzione di raccontare una storia per un pubblico 

non esclusivamente fanciullesco ma anche per un pubblico più vasto, adulto. 

In base al contenuto e alla forma, riconosciamo diversi generi narrativi come la fiaba, il romanzo, la 

novella, il poema epico, ecc. I testi narrativi sono tutti diversi tra loro perché gli intrecci presentano 

caratteristiche proprie in base alla storia. 

Una caratteristica essenziale del testo narrativo sono i personaggi che, secondo la professoressa 

Giardino (2011/2012), vengono presentati nelle loro caratteristiche individuali (aspetto fisico, 

carattere, stati d’animo ecc.) e nelle loro relazioni reciproche, che possono essere di collaborazione 
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o di opposizione. Analizzando Buon giorno piccolo Porcellino ho notato come l’autore si soffermi 

sovente sullo stato d’animo dei personaggi e di come questo influenzi le loro azioni. 

Altri elementi che costituiscono il testo narrativo, sempre secondo Giardino (2011/2012), è la 

presenza di descrizioni, dialoghi, riflessioni. Questi elementi si possono riscontrare nel libro, infatti 

Janosch descrive tutto quello che riguarda i tre personaggi principali, in particolare le loro azioni e 

lascia molto spazio al dialogo diretto tra i personaggi. 

Tenendo conto di alcune scelte usate dall’autore e dopo aver riscontrato alcuni aspetti caratteristici 

dei testi narrativi in Buon giorno piccolo Porcellino posso considerarlo come tale. 

2.3 I libri per l’infanzia nel passato1 

In Libri, bambini, ragazzi, B. Picherle (2004) scrive che il libro istruttivo-educativo si diffonde in 

Italia agli inizi dell’800, dove gli insegnamenti come i consigli e i valori vengono trasmessi in modo 

esplicito e diretto. 

In quel periodo la qualità letteraria non era molto elevata in quanto il testo scritto era tenuto in 

scarsa considerazione rispetto invece alla sua funzione educativa visto che le esigenze didattiche 

erano considerate più importanti di quelle estetiche. 

B. Picherle (2004) scrive che il compito della narrativa era quello di formare il figlio e il cittadino 

modello, che rispondono ad una visione della vita di tipo borghese e alle esigenze storiche di un 

Italia che transitava dal risorgimento all’unità nazionale. Inoltre, ogni tipo di narrazione, dalla fiaba 

alle novelle realistiche, dal romanzo alle biografie di uomini illustri avevano lo scopo di indirizzare 

alla virtù, all’onestà e per educare alla bontà d’animo, all’amore verso la famiglia, alla carità verso 

il prossimo, al senso del dovere, alla fede in Dio e all’amore verso la Patria. La storia ci trasmette 

immagini di bambini e giovani che nutrono un amore profondo e incondizionato verso i genitori, i 

quali devono essere assecondati e aiutati in ogni occasione, ma soprattutto in caso di povertà, di 

malattia o durante la vecchiaia. Questo in particolare per i figli di ceto popolare, che contribuiscono 

sin da piccoli al sostentamento materiale della famiglia. Quindi sembrerebbe di primaria importanza 

educare i figli al valore del dovere.  

                                                

 

1 Questo sotto capitolo è stato redatto tramite la collaborazione con una compagna, Carolina Mazzoleni, in quanto 

abbiamo un aspetto comune della ricerca, ovvero il valore della collaborazione in un testo narrativo. 
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Proseguendo B. Picherle (2004) illustra che nei primi due decenni del 900 avviene un periodo 

d’intensa trasformazione culturale ma, come tutte le fasi di transizione, esso si è caratterizzato per la 

coesistenza di aspetti innovativi e conservatori. Il contesto culturale stava cambiando, sotto la spinta 

degli accadimenti storici e politici nonché delle innovazioni tecnologiche, i valori trasmessi nelle 

narrazioni per l’infanzia e la gioventù cominciarono ad assumere toni e sfumature diverse rispetto al 

periodo precedente. 

I testi vengono descritti con toni meno rigidi e predicatori rispetto a quanto avveniva in precedenza, 

per cui si incontrano personaggi buoni più autentici, con i loro pregi e le loro virtù, le loro 

intemperanze e le loro trasgressioni. Alcuni scrittori adottano anche uno stile abbastanza vivace, che 

riesce a coinvolgere i bambini e a farli divertire. Nella sostanza però si continua a perseguire 

l’ideale del ragazzo “bravo, buono, obbediente”, che deve essere educato alla virtù contrastando in 

lui ogni sorta di difetti e suggerendo invece quelli che sono i doveri da compiere. 

Mentre durante il periodo delle due guerre mondiali i libri per l’infanzia celebravano il patriottismo 

e l’eroismo delle truppe che combattono al fronte. Ciò nonostante rimangono sempre i temi della 

Patria, Dio e la Famiglia. Gradualmente ci si avvia verso una letteratura che diventa “a misura di 

bambino”, poiché lo scrittore rappresenta artisticamente il modo di essere, di pensare, di percepire 

la realtà tipici dell’infanzia e dell’adolescenza. Nei libri non si trova più soltanto la “voce” 

dell’adulto che indirizza il comportamento del giovane lettore, ma anche le sue idee, le aspettative e 

i valori dei ragazzi, che sono diversi e molto spesso in conflitto con quello degli adulti. 

La letteratura per bambini e ragazzi riflette la cultura dell’ambiente circostante quindi, vista la 

vicinanza geografica con l’Italia, quanto estrapolato dal libro di B. Picherle, rappresenta 

un’esposizione dell’evoluzione vicina alla nostra realtà. 

Da considerare inoltre che un aspetto importante è il luogo e chi legge ai bambini, inizialmente si 

trattava di ordini religiosi o assistenziali con l’avvento delle scuole materne e poi delle scuole 

dell’infanzia si è modificato anche l’ambiente di lettura e gli obiettivi connessi. 

2.4 Il valore dell’amicizia nei bambini  

Definire l’amicizia non è cosa facile, il dibattito per definire che cosa sia l’amicizia ha una lunga 

storia. Dunn (2006) ha definito l’amicizia come una relazione reciproca di affetto fra due persone, 

riconosciuta da entrambe. Questa reciprocità distingue l’amicizia dal desiderio del bambino di 

piacere a un compagno che non contraccambia la sua simpatia. Fino a tempi relativamente recenti, 

numerosi psicologici erano dell’opinione che generalmente il bambino non instaurasse rapporti di 
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amicizia con altri bambini al di fuori della famiglia prima dei sei, sette anni e che l’intimità e la 

fedeltà tra amici fossero una conquista degli anni successivi. Dunn (2006) scrive che dopo aver 

svolto numerose osservazioni dei bambini a casa, al nido e alla scuola dell’infanzia ed aver 

esaminato ricerche condotte su entrambe le sponde dell’Atlantico può affermare che i primi rapporti 

di amicizia si instaurano già nei primi anni di vita. 

2.5 Le illustrazioni 

Per quanto riguarda l’utilità delle illustrazioni nei testi didattici, nella rivista “Scuola Materna” 

Weyland scrive che esistono posizioni contrastanti sull’utilità delle illustrazioni nei testi didattici: 

“L’attenzione pedagogica deve essere rivolta alla qualità delle immagini e alla loro articolazione 

all’interno del testo, in modo tale che esse siano in grado di provocare la fantasia del bambino, di 

arricchirla d’informazioni. L’importante è che il bambino viva, attraverso un determinato repertorio 

di figure, una buona esperienza estetica” (Weyland, 2009, p. 32). 

La posizione negativa di maggiore rilievo è rappresentata da Bruno Bettelheim che, nella 

definizione della sua pedagogia aniconica, riporta dati di ricerche che dimostrerebbero come le 

illustrazioni siano un ostacolo che ritarda l’apprendimento della lettura, anziché agevolarla. Per 

Bettelheim le illustrazioni impoveriscono e banalizzano il messaggio della fiaba, mentre la 

comunicazione orale e il racconto della fiaba opera sul bambino un’influenza pedagogica e 

psicologica di tipo liberatorio. La sua opinione è che quando si analizzano le immagini in rapporto 

al testo didattico, si possono individuare altre funzioni alle quali esse assolvono: possono servire per 

visualizzare ciò che è descritto nel testo e dare concretezza al linguaggio scritto, oppure possono 

dare al testo un quadro di riferimento, chiarire il contesto e produrre una visione d’insieme.  

La maggioranza dei pedagogisti proclama l’utilità delle illustrazioni. Da Comenio a Dallari a Lodi è 

condivisa l’opinione secondo la quale, per i bambini che non sanno leggere e scrivere, le immagini 

svolgono un ruolo formativo culturale preminente che, se viene progressivamente educato, non si 

perde negli anni a venire con la conquista dell’alfabetizzazione ma si trasforma correlandosi ai vari 

livelli con l’esercizio della lettura. 

Farné, nel suo libro Iconologia Didattica (2003), cita uno scrittore che ha dato un grande contributo 

alla ricerca, Antonio Faeti, a cui va il merito di aver indagato con rigore pedagogico i territori per lo 

più inesplorati di un iconografia per l’infanzia troppo a lungo trascurata e condannata, dalle 

categorie dell’idealismo, a una inesorabile minorità estetica e didattica. Per Farné le figure che 

riempiono le pagine di un libro per bambini non vanno considerate come una mera appendice 
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figurativa al testo, la banale occasione per qualche pausa di distrazione visiva concessa dalla 

letteratura del testo, ma rappresentano un’esperienza di “lettura parallela”, importante dal punto di 

vista educativo. In molti casi sono proprio le figure più che le parole a depositarsi col tempo nella 

memoria di un bambino.  

Mentre per Cardarello (1989) negli anni della scuola materna il libro illustrato esprime pienamente 

le sue valenze educative, anche se la consapevolezza che esiste un rapporto di affinità fra il leggere 

le figure e la lettura vera e propria non ha ancora prodotto un’adeguata consapevolezza all’epoca e 

competenza didattica negli insegnanti. 

Per quanto riguarda le immagini, Munari (2009) parla di due funzioni: di semplice commento al 

testo e di completamento al testo. Le immagini di semplice commento si limitano ad abbellire una 

pagina, a esplicitarne meglio il contenuto: vengono definite con il termine di funzione esornativa il 

quale significa abbellimento formale del discorso, senza aggiungere elementi informativi al testo e 

modificarne il significato. Le immagini di completamento al testo hanno invece una funzione di 

arricchimento. Per Munari il pregio didattico sta nelle immagini che hanno questa funzione perché 

esse aprono il testo a una lettura ricca di implicazioni suggestive, lo arricchiscono sul piano estetico 

e lo potenziano su quello didattico. L’esigenza di andare in direzione della seconda funzione 

proposta è richiamata dagli stessi testi ministeriali che esplicitano l’esigenza di superare l’aspetto 

esornativo realizzando una correlazione funzionale tra testo e immagine. 
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3. Analisi del testo e presentazione dell’autore 

3.1 Premessa 

Per svolgere questa ricerca è stato fondamentale trovare un testo che risultasse idoneo a tutti i 

requisiti che ricercavo, ovvero un testo semplice ma efficace che affrontasse la tematica 

dell’amicizia e con immagini ricche di significato, di grande formato ed esteticamente belle.  

In questo capitolo, dopo aver dato alcune indicazioni principali sull’autore, ho approfondito alcune 

caratteristiche del testo di Janosch. In seguito, ho svolto un’analisi attenta dei tre personaggi 

principali della storia e, per concludere, ho descritto e commentato le scene che pensavo più 

significative a livello di contenuti e di emozioni suscitate. 

3.2 Notizie sull’autore 

Janosch è un autore misterioso, di cui si conosce poco. Vive ritirato e con il suo talento parla 

attraverso le sue opere. Quello che si sa è che nacque in Polonia, intorno al 1931. Dal 1944 al 1953 

lavorò in una fucina e nelle fabbriche, imparò a dipingere e tentò di studiare all’Accademia di 

Monaco, senza però riuscire a superare il periodo di prova. Da allora svolse diverse professioni 

come pittore, scrittore, inventore di storie e di figure, ideatore e scopritore di versi, narratore di 

romanzi picareschi e autore di libri per bambini. Vive attualmente in un’isola deserta sospesa tra il 

mare ed il sole. 

3.3 Trama del libro 

Janosch, attraverso il suo racconto, affronta temi che toccano sia la sfera famigliare come il valore 

della collaborazione sia temi più sociali quale il valore dell’amicizia che lega i due protagonisti. 

I personaggi di questo racconto sono degli animali: un orso di nome Orsetto, una tigre di nome 

Tigrotto e un maiale di nome Porcellino. 

La storia inizia con la descrizione della convivenza tra Tigrotto e Orsetto e dei lavori di casa che 

insieme svolgono con grande dedizione. Un giorno, Porcellino invita Tigrotto a giocare con lui nel 

bosco, il tempo passa e Tigrotto non ha più tempo di contribuire alle faccende di casa. Per alcuni 

giorni Porcellino riesce a distrarre Tigrotto dalle sue faccende, il quale trova sempre delle 

giustificazioni per il suo comportamento non amichevole ne collaborativo verso l’amico Orsetto. 
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Inizialmente, Tigrotto pensa di aver trovato un nuovo amico, ma con il passare dei giorni scopre che 

al Porcellino piace restare sdraiato nel suo letto persuadendo Tigrotto a compiere i lavori domestici 

al suo posto. 

Tigrotto in questo modo capisce che il comportamento che ha adottato nei confronto di Orsetto è 

stato poco gentile e collaborativo. Decide di ritornare dal suo amico Orsetto riprendendo la loro 

routine di tutti i giorni. 

3.4 Caratteristiche del racconto 

3.4.1 Analisi dei Personaggi 

I protagonisti di questo racconto sono tre animali: Tigrotto, Orsetto e Porcellino. Sono tre 

personaggi contrastanti e durante la lettura si possono differenziare bene i loro caratteri. 

Orsetto, coinquilino dell’amico Tigrotto, è un animale tranquillo, dedito alle faccende domestiche. 

Molto bravo a cucinare e a pescare, non s’infastidisce quando Tigrotto non svolge le sue faccende 

domestiche per passare le giornate con il suo nuovo amico Porcellino. Per lui è importante 

l’amicizia, la collaborazione e il rispetto altrui. 

Tigrotto invece è un animale vivace, con tanta voglia di giocare e per niente interessato alle 

faccende domestiche. Non è riconoscente del lavoro che svolge Orsetto e non è collaborativo. 

All’inizio del racconto si lascia distrarre dalla nuova amicizia con Porcellino invece di mantenere 

gli impegni presi con Orsetto. 

Ha un carattere ingenuo e a volte egoista.  

Il terzo personaggio del racconto è Porcellino, gran giocherellone ma con poca voglia di occuparsi 

della sua casa e di cucinare. Ha un animo egoista e non rispettoso degli altri. 

All’inizio del racconto Porcellino distrae Tigrotto dai suoi compiti e lo invita a casa sua per 

preparargli una torta. Con questo strattagemma spinge Tigrotto a occuparsi delle faccende 

domestiche di casa sua. Inoltre, al termine del racconto, si scopre che Porcellino arriva anche a 

mentire pur di trovare qualcuno che lavori al posto suo e che Tigrotto non era il primo animale a 

essere stato ingannato per i suoi scopi.  
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3.4.2 Messaggi trasversali del racconto 

Il racconto presenta diversi messaggi significativi di amicizia, rispetto altrui e di collaborazione 

nell’ambito di una convivenza. 

Per riuscire a portare i bambini a identificare questi messaggi e magari integrarli nella propria 

esperienza, il lettore deve essere in grado di svolgere una lettura suggestiva, focalizzando 

l’attenzione sui passaggi chiave in termini di emozione e scoperta. 

Per individuare questi messaggi, ho effettuato una lettura approfondita del racconto cercando di 

capire quello che l’autore, attraverso le parole e le immagini voleva trasmettere. Il mio scopo era di 

capire come i bambini percepivano i messaggi sopra descritti.  

Un aspetto da me rivelato è stato l’importanza della collaborazione in un rapporto di convivenza e 

amicizia. Mi ha colpito ad esempio l’atteggiamento assunto da Orsetto, che non ha mai 

rimproverato l’amico Tigrotto di non lavorare abbastanza in casa ma ha aspettato pazientemente che 

quest’ultimo comprendesse da solo l’importanza e l’utilità della collaborazione in una convivenza. 

Un altro aspetto che ritengo rilevante in questo racconto è l’importanza del rispetto e della 

gentilezza che occorre instaurare in un rapporto di amicizia. Nel racconto Porcellino ha assunto nei 

confronti di Tigrotto atteggiamenti poco amichevoli usando la furbizia per invitarlo a casa sua e 

raggiungere il suo scopo. Tigrotto sentitosi sfruttato e ingannato da Porcellino decide di tornare da 

un amico chi gli vuole bene veramente e che non lo inganna per scopi personali.  

3.4.3 Lo stile del narratore 

La lingua presenta un lessico e una sintassi semplici, adatti ai bambini della scuola dell’infanzia. Le 

frasi sono solitamente brevi e si prestano alla narrazione ad alta voce. L’autore lascia molto spazio 

al dialogo diretto tra i personaggi, permettendo in questo modo ai bambini di comprendere meglio 

le emozioni provate dai personaggi e di identificarsi con essi. Non sono presenti monologhi interiori 

e il narratore è esterno agli eventi della storia. 

Alcune scene vengono descritte con grande impatto emotivo, rafforzando così il messaggio che 

l’autore vuole suscitare nel lettore: ad esempio una scena molto emotiva è quella che si può trovare 

a pagina 36, dove Tigrotto, non trovando Orsetto a casa viene colto da una grande paura tanto che si 

sdraia nell’erba e vorrebbe morire.  

Gli spazi in cui si svolge la storia sono prevalentemente tre: la casa di Orsetto, la casa di Porcellino 

e la campagna aperta (bosco, lago ecc.). 
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3.4.4 Le immagini 

Come in tutti i libri di Janosh, anche in Buon giorno piccolo Porcellino le illustrazioni sono 

espressive e di qualità. Sono immagini eseguite in china e acquarello e ricche di dettagli. 

Ogni pagina è accompagnata da un’immagine di diversa grandezza, in alcune ricoprono addirittura 

due pagine.  

Nei suoi libri, tra i due codici, quello iconico e quello scritto, sussiste un legame di 

complementarietà: immagine e testo sono coprotagonisti del processo di significazione del 

messaggio. 

Un’immagine che integra molto bene l’aspetto testuale è quella che si può trovare alla fine del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa immagine è ricca di informazioni e dettagli che non emergono leggendo il testo. 

Per esempio, si può vedere l’ambiente in cui vivono, l’arredamento e gli oggetti che usano, 

l’impegno per dare un certo ordine, rispetto ad immagini precedenti. 

Un altro aspetto molto importante che risalta nell’immagine sono le emozioni provate dai 

personaggi che appaiono felici e soddisfatti del lavoro svolto. 

Figura 1 - illustrazione a pagina 43 del libro 
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3.4.5 Scene significative del libro 

Durante la scena significativa descritta a pagina 14, si può trovare un lampante esempio di un 

comportamento da parte di Tigrotto poco collaborativo e amichevole verso l’amico e coinquilino 

Orsetto. In questa scena Orsetto torna a casa e si occupa delle faccende domestiche che avrebbe 

dovuto fare Tigrotto e poi cucina i pesci che ha pescato. Tigrotto torna a casa tardi e parla a Orsetto. 

In questo passaggio Tigrotto parla solo di sé, invece di pensare a loro, e si lamenta delle cose che ha 

dovuto fare. Il “io” di Tigrotto compare solo per giustificarsi, mentre il “tu” compare per accusare 

l’amico e dargli un ordine. Questo comportamento non è per niente collaborativo e amichevole.  

Una seconda scena significativa è descritta a pagina 27, dove si comincia a scoprire l’inganno 

architettato da Porcellino ai danni dell’ignaro Tigrotto. I due animali si sono divertiti per tre giorni 

consecutivi nel bosco, al fiume, nel porcile fino a che Porcellino approfitta dell’ingenuità di 

Tigrotto chiedendogli di fare alcune faccende di casa. Inizialmente si tratta di piccole richieste, 

come andare a prendere gli ingredienti per fare la colazione o preparare la cena, ma con il tempo 

Tigrotto si ritrova a svolgere tutte le mansioni di casa mentre Porcellino rimane a letto tutto il 

giorno. In questo passaggio Porcellino manifesta un comportamento da un lato poco amichevole e 

per niente collaborativo, dall’altro un comportamento furbo e strategico. 

Nella terza scena importante, descritta a pagina 32, Tigrotto sente la mancanza di Orsetto e decide 

di tornare a casa. Al suo ritorno si accorge che non c’è nessuna traccia dell’amico e a quel punto gli 

viene una grande paura probabilmente dovuta al fatto che pensa possa essergli capitato qualcosa di 

brutto. In questo passaggio s’intuisce l’amicizia che Tigrotto nutre per Orsetto e la consapevolezza 

di aver commesso un errore. 

Nella quarta scena, descritta a pagina 40, Orsetto, che era andato in cerca di Tigrotto si imbatte nel 

Porcellino e gli chiede se ha visto l’amico. Porcellino mente dicendogli che non l’ha visto e lo 

invita in casa con la proposta di preparargli una bella torta. Questo passaggio è importante per 

capire appieno la personalità di Porcellino. Si capisce che è un grande pigrone e che ha usato 

l’inganno anche verso altri ignari animali che casualmente passavano davanti alla sua casa e non 

solamente verso Tigrotto. Per raggiungere il suo scopo si avvale anche della menzogna e non ha 

rispetto per il prossimo. 

Nell’ultima scena, descritta a pagina 43, Tigrotto trova finalmente l’amico Orsetto, e dopo aver 

festeggiato insieme i due riprendono la loro routine di casa dove ognuno ha i propri compiti da 

svolgere. In questo passaggio si scopre la grande bontà di Orsetto che riaccoglie in casa Tigrotto 
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senza esprimere emozioni “negative” ma mostrando atteggiamenti di comprensione e felicità 

sincera.  
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4. Metodologia 

4.1 Luoghi degli interventi di ricerca 

Il lavoro di ricerca è stato eseguito in due sezioni, una sperimentale e un’altra di controllo. In 

entrambe le sezioni sono stati svolti tre interventi simili ma con delle importanti differenze nella 

modalità di presentazione. Nella classe sperimentale ho letto la storia con il supporto delle 

immagini mentre nella classe di controllo ho letto la storia senza l’ausilio delle stesse. 

I due gruppi a cui ho proposto le attività erano composti da cinque bambini del III livello e cinque 

del II livello. L’unico criterio seguito nella composizione dei due gruppi è che i bambini fossero di 

madrelingua italiana. 

I primi tre interventi, sperimentali, sono stati effettuati presso la sezione cinque di Breganzona. 

L’edificio si compone di cinque sezioni di scuola dell’infanzia disposte una accanto all’altra. La 

sezione in cui ho operato è composta da 24 allievi: 10 del terzo livello, 5 del secondo livello, 9 del 

primo livello. In generale il livello linguistico e cognitivo della classe è alto, solamente quattro 

bambini presentavano leggere difficoltà nella comprensione della lingua italiana, poiché di madre 

lingua spagnola. In generale il gruppo aveva buone capacità di collaborazione e di rispetto delle 

regole. 

Gli ulteriori tre interventi, di controllo, sono stati effettuati nella sezione sei di Breganzona, la quale 

si trova in un edificio situato in un altro luogo rispetto alle altre cinque. La classe è composta da 20 

bambini: 9 del terzo livello, 6 del II livello, 5 del I livello. In sezione era presente un bambino che 

viene seguito dalla logopedista (II livello) e un bambina che fino all’anno scorso le era stato 

diagnosticato un mutismo elettivo (III livello). 
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4.2 Descrizione degli interventi nella classe sperimentale 

4.2.1 Primo intervento2 

L’attività è iniziata con la seguente domanda: che cosa significa per voi la parola amicizia? Questo 

passaggio mi è sembrato fondamentale per conoscere le concezioni dei bambini riguardo il tema 

principale del racconto. 

In questo primo incontro ho letto metà del libro Buon giorno piccolo Porcellino, cercando di 

enfatizzare e dare un tono particolare ai passaggi salienti così da caratterizzare ogni personaggio 

della storia. Mentre leggevo mostravo contemporaneamente le immagini ai bambini, lasciando loro 

il tempo necessario perché potessero osservarle con calma e commentarle. Durante la lettura mi 

sono fermata diverse volte per porre ai bambini alcune domande inerenti la storia, i comportamenti 

dei personaggi e le emozioni provate. 

Per esempio, a pagina 14 ho posto alcune domande ai bambini inerenti quanto letto: 

Ø “Chi doveva occuparsi delle faccende domestiche e cucinare?” 

Ø “Invece chi si è occupato della casa al posto di Tigrotto?” 

Ø “Come si comporta Tigrotto nei confronti di Orsetto?”  

Ø “Come mai si è comportato male secondo voi Tigrotto?” 

Ø “Come si sarà sentito Orsetto quando Tigrotto è tornato a casa, non ha fatto le faccende 

domestiche e inoltre non lo ha trattato con gentilezza?” 

Ho continuato la lettura fino a pagina 27 dove mi sono fermata per porre altre domande: 

Ø “Secondo voi, Porcellino si sta comportando come un buon amico?” 

Ø “Che cosa ha chiesto di fare Porcellino a Tigrotto?”  

Ø “Secondo voi come si potrebbe sentire Tigrotto, che emozione potrebbe provare ad obbedire 

a tutte le richieste di Porcellino?” 

                                                

 
2 Vedi piano attività a p. 29 
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4.2.2 Secondo intervento3 

L’intervento è cominciato con un riassunto comune della storia letta durante il primo incontro. In 

seguito ho continuato la lettura del racconto usando la modalità della prima lezione, ovvero la 

lettura della storia con delle interruzioni per porre domande inerenti la comprensione e le emozioni 

provate dai personaggi. A pagina 32 mi sono fermata per chiedere ai bambini perché secondo loro 

Tigrotto avesse tanta paura. Ho continuato la lettura fino a pagina 43, dove ho posto queste ulteriori 

domande: 

Ø “Orsetto ha cercato Tigrotto per tanto tempo senza trovarlo ma quando ha visto che era 

tornato che emozione ha provato? Era arrabbiato secondo voi? 

Ø “Come mai era felice? Che cosa ha fatto?” 

Ø “Che cosa ha imparato secondo voi il piccolo Tigrotto?” 

4.2.3 Terzo intervento4 

Durante il terzo incontro ho proposto un diverso tipo di attività, sempre inerente al racconto letto le 

volte precedenti. Ai bambini è stato chiesto di realizzare un disegno dove dovevano rappresentare 

l’episodio della storia che li aveva colpiti di più. In seguito, ho svolto un colloquio con i singoli 

bambini dove mi hanno raccontato con le loro parole quello che avevano disegnato. 

L’utilizzo di questo strumento mi ha permesso di entrare più facilmente in relazione con i bambini e 

capirne le emozioni che il racconto aveva suscitato in loro. Inoltre, anche i bambini che erano 

intervenuto meno durante le discussioni hanno avuto un mezzo per potersi esprimere. Per analizzare 

i disegni mi sono soffermata sui seguenti aspetti: 

Ø “I bambini rappresentano le scene dove sono presenti i valori di amicizia o di 

collaborazione?” 

Ø  “I bambini mi raccontano l’episodio che più li ha colpiti citando le parole del testo scritto o 

usando la fantasia?” 

Ø “Il disegno riflette quello che mi dicono a voce?” 

                                                

 
3 Vedi piano attività a p. 31 
4 Vedi piano attività a p. 33 
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4.3 Descrizione degli interventi nella classe di controllo 

I primi due interventi svolti nella sezione di controllo sono stati simili a quelli svolti nella sezione 

sperimentale con la differenza basilare che durante la lettura non ho mostrato le immagini del libro. 

Ho mantenuto identici i momenti di discussione e le interruzioni per porre le medesime domande. 

Ho letto la storia cercando di riproporre al di là delle immagini una stessa modalità di narrazione. 

Anche il terzo intervento, il disegno, è avvenuto come nella sezione sperimentale. 

4.4 Strumenti di raccolta dati  

Come strumenti di raccolta dati ho fatto riferimento alle discussioni dei bambini. Tramite le 

discussioni ho potuto comprendere in che modo i bambini s’identificavano con il valore 

dell’amicizia e quale era il rapporto tra testo e immagine.  

Invece, come secondo strumento di raccolta dati ho deciso di usare il disegno. Sono stati raccolti e 

analizzati 20 disegni (10 della classe sperimentale e 10 della classe di controllo). 

Tutte le attività in entrambe le sezioni sono state registrate su apporto audio. Questo materiale mi è 

stato utile in sede di analisi e interpretazione dei dati, infatti per svolgere un’approfondita e rigorosa 

analisi ho dovuto riascoltare il materiale registrato. 

4.5 Metodo di analisi dei dati 

Entrambi questi strumenti di raccolta dati mi hanno permesso di ottenere dei dati qualitativi, quindi 

l’analisi dei dati è stata eseguita secondo un approccio strettamente qualitativo. 

Tra tutte le risposte e discussioni prodotte dai bambini ho scelto di analizzare quelle direttamente 

collegate con le mie tre domande di ricerca.  
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5. Analisi dei dati 

5.1 Sezione sperimentale 

5.1.1 Primo e secondo intervento, lettura e discussione 

Per iniziare l’attività di lettura, i bambini hanno dovuto rispondere alla mia domanda sull’amicizia. 

Hanno risposto con delle interpretazioni positive, hanno evidenziato che l’amicizia è qualcosa di 

bello dove si sta bene insieme con un’altra persona. Alcune risposte esplicitate dai bambini: 

“l’amicizia è, è un comportamento bello” (N. II liv.), “un incontro... bello” (L. III liv.), “stare 

bene insieme” (S. II liv.). I bambini in seguito hanno proiettato il termine amicizia su loro stessi 

raccontando dei loro amici e compagni5. 

Durante la lettura, quando ponevo delle domande di verifica di comprensione della storia, i bambini 

rispondevano spesso citando le parole del libro in modo preciso e accurato. Per esempio alla 

domanda posta “come si comporta Tigrotto nei confronti dell’Orsetto?”, i bambini hanno risposto: 

“non apparecchia” (G. III liv.), “non va a raccogliere i funghi” (N. II liv.), “non accende la stufa” 

(L. III liv.) ecc.6. 

I bambini, avendo come supporto alla lettura le immagini, sono intervenuti più volte 

commentandole, soffermandosi su alcuni dettagli che non venivano specificati nel testo e 

rispondendo alle domande integrando quanto vedevano. Un esempio si è verificato mentre leggevo 

un passaggio della storia a pagina 17, (vedi figura 2). Alcune frasi dei bambini sono state: “che 

casino!” (G. III liv.), “che casinista” (L. III liv.), “guarda che casino per fare tutta la torta” (S. III 

liv.), “il Tigrotto è più amico del Porcellino” (T. III liv.). In questo caso specifico i bambini tramite 

l’immagine hanno colto un aspetto della personalità di Porcellino non descritto nel testo, ovvero il 

suo disordine. 

 

 

 

                                                

 
5 Vedi protocollo 1 a p. 35 
6 Vedi protocollo 2 a p. 35 
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Un altro esempio si è verificato durante la lettura, verso pagina 16, i bambini si erano chiesti se al 

termine della giornata passata con Porcellino Tigrotto avrebbe raccolto finalmente i funghi. Quando 

con la lettura sono arrivata a pagina 19, i bambini attraverso l’osservazione dell’immagine hanno 

supposto che Tigrotto non avesse raccolto i funghi in quanto nell’immagine si vedeva che era scesa 

la notte e Tigrotto si era addormentato (vedi illustrazione 3). Questi aspetti, i funghi non raccolti e 

l’arrivo della sera non erano menzionati nel testo. L’immagine in questo caso è dunque integrativo 

al testo avendo portato ai bambini a supposizioni supportate dall’immagine.  

Alcune frasi dei bambini sono state: “è sera”, “perché la finestra è blu”, “non ha raccolto i 

funghi”, “il cestino è vuoto”. 

 

Un altro esempio dove i bambini hanno risposto ad una mia domanda aiutandosi attraverso 

l’immagine e non solo attraverso le parole è il seguente. In questa immagine, (vedi figura 4) si può 

Figura 2 - illustrazione a pagina 17 del libro 

Figura 3 - illustrazione a pagina 19 del libro 
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osservare il Porcellino sdraiato per terra. Questo gesto, assunto spesso dal personaggio, accentua il 

suo modo di fare pigro e poco dedito alle faccende di casa. Dal testo non traspare questo gesto del 

Porcellino e i bambini della classe sperimentale l’hanno notato e l’hanno fatto presente. Alla mia 

domanda: come avete fatto a capire che il Porcellino voleva ingannare anche l’Orsetto? I bambini 

hanno risposto riferendosi anche all’immagine mostrata. Due bambini hanno risposto dicendo: “io 

sì, perché il maialino è sdraiato” (N. III liv.), “vuole dormire e vuole che l’Orsetto fa tutto” (G. III 

liv.)7.  

 

 

 

 

 

 

 

I bambini sono stati in grado di riconoscere il valore dell’amicizia, infatti, alla domanda posta alla 

pagina 27: “sarà contento Tigrotto, che emozione potrebbe provare ad obbedire a tutte le richieste 

di Porcellino?”, i bambini hanno risposto identificandosi con i vari personaggi e usando termini 

precisi in riferimento ad emozioni, come per esempio: “avrà provato di essere stato ingannato” (L. 

III liv.), “un po’ arrabbiato e un po’ triste” (R. II livello), “arrabbiato”(G. III livello), “l’Orsetto 

sarà preoccupato che non torna mai” (T. III liv.). Le parole espresse dai bambini mi fanno 

supporre che hanno percepito che c’era qualcosa di poco onesto tra la presunta amicizia di Tigrotto 

e Porcellino. Che un’amicizia non è basata quindi su questi aspetti ma sul reciproco rispetto, 

comprensione e aiuto. Queste emozioni le hanno colte sia da quanto raccontato ma anche quanto 

colto dalle immagini. Ad esempio un bambino all’immagine a pagina 25, (vedi figura 5), ha 

commentato con: “il Porcellino non ha lasciato neanche un po’ di spazio” cogliendo così un 

aspetto che non è in sintonia con il valore dell’amicizia.  

 

                                                

 
7 Vedi protocollo 3 a p. 36 

Figura 4 - illustrazione a pagina 
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I bambini sono stati in grado anche di riconoscere anche il valore della collaborazione. Durante una 

discussione una bambina si è espressa dicendo: “tra amici bisogna aiutarsi....dovevano fare i 

turni”, mentre un altro bambino ha detto: “che non va bene che fa tutte le cose il Tigrotto”. Inoltre, 

i bambini hanno parlato di turni riportando questo aspetto nella loro vita in sezione e famigliare8. 

Non ho osservato durante la discussione inerente alla collaborazione e ai turni rimandi diretti alle 

immagini.  

5.1.2 Terzo intervento, analisi dei disegni9 

In generale i bambini non hanno disegnato una scena in particolare del racconto, molti di loro hanno  

rappresentato graficamente le scene iniziali del libro dove Tigrotto e Porcellino giocano felici. 

Un bambino (N. III liv.) ha disegnato una scena dove è presente un atteggiamento di poca 

collaborazione tra Tigrotto e Orsetto. Il bambino, raccontando il suo disegno, ha detto: “l’Orsetto è 

un po’ arrabbiato perché il Tigrotto non ha fatto le faccende di casa”10. Posso dunque dedurre che 

il bambino si è identificato con Orsetto e con l’emozione che secondo lui avrebbe provato a fare da 

solo tutte le faccende di casa e cioè in questo caso la rabbia. Inoltre, per spiegare il suo concetto, ha 

ripreso anche le parole del testo: “il Tigrotto doveva pulire, doveva accendere la stufa, 

apparecchiare la tavola e raccogliere i funghi”. 

                                                

 
8 Vedi protocollo 4 a p. 37 
9 Vedi disegni sezione sperimentale a p. 45 
10 Vedi disegno sezione sperimentale a p. 45 

Figura 5 - illustrazione a pagina 25 
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Un’altra osservazione che posso fare è che alcuni dei bambini hanno scelto delle scene cariche di 

emozione per i personaggi riuscendo a identificarsi con loro. Per esempio, un bambina, (T. III liv.) 

ha rappresentato il momento dove Tigrotto torna a casa, non trova l’Orsetto e viene preso da una 

grande paura11. La bambina ha raccontato che nel disegno ha rappresentato Tigrotto con una 

espressione spaventata in quanto non trovava Orsetto.  

Un’altra bambina, (R. II livello) ha disegnato invece la scena dove Tigrotto è sdraiato e vorrebbe 

morire12.  

Tre bambini, nel raccontare il loro disegno, hanno usato il termine amicizia per spiegare il rapporto 

tra Tigrotto e Orsetto e Tigrotto e Porcellino, anche se nel testo non compare mai questo termine. 

Un'altra osservazione importante è che i bambini, per rappresentare le scene che li hanno più 

colpiti, hanno preferito disegnare quello che si ricordavano delle immagini del libro, piuttosto che 

creare dei disegni usando di più l’immaginazione. Questo lo posso dedurre da alcuni dettagli che 

hanno riportato i bambini nei disegni. Lo si può vedere bene nel disegno di G. III livello dove ha 

ripreso Porcellino mentre era nascosto dietro un albero13 e da un’altra bambina, T. III livello che ha 

riportato su carta alcuni oggetti che aveva memorizzato dall’immagine, ovvero la pala e il cestino 

con i funghi14. 

5.2 Sezione di controllo 

5.2.1 Primo e secondo intervento, lettura e discussione 

I bambini, come nella sezione sperimentale hanno risposto alla domanda sull’amicizia con delle 

interpretazioni positive, hanno evidenziato che l’amicizia è qualcosa di bello dove ci si vuole bene. 

Alcune risposte esplicitate dai bambini: “si è amici per sempre, possiamo giocare tantissimo 

insieme” (Mat. II liv.), “giochiamo insieme” (R. II liv.), “ci si vuole bene” (D. III liv.). 

Come avvenuto nella classe sperimentale, alla domanda: come si comporta Tigrotto nei confronti 

dell’Orsetto? i bambini della classe di controllo hanno evidenziato che Tigrotto non si stava 

comportando bene con Orsetto e hanno risposto alla mia domanda citando anche loro le parole del 

                                                

 
11 Vedi disegno sezione sperimentale a p. 46 
12 Vedi disegno sezione sperimentale a p. 48 
13 Vedi disegno, sezione sperimentale a p. 45 
14 Vedi disegno, sezione sperimentale a p. 46 
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testo scritto. Per esempio alcuni bambini hanno detto che Tigrotto doveva: “raccogliere i funghi” 

(A. III liv.), “doveva anche pulire la cucina” (Mat. III liv.), “accendere la stufa” (Man. II liv.)15. 

Alle domande: “che cosa ha chiesto di fare il Porcellino a Tigrotto? Sarà contento Tigrotto, che 

emozione potrebbe provare ad obbedire a tutte le richieste del Porcellino?”, i bambini della classe 

di controllo hanno usato termini simili a quelli espressi dalla sezione sperimentale, tristezza e 

rabbia, per descrivere quello che provava Tigrotto a svolgere tutte le faccende di casa. Mat II liv. 

dice: “sarà triste perché deve fare tutto da solo perché il Porcellino è a letto”, invece D. III liv. 

dice: “è arrabbiato perché deve obbedire al Porcellino”16. Solamente un bambino, Man. II liv. dice 

che Tigrotto è contento perché gli piace pulire la casa. Probabilmente il bambino ha preso in 

considerazione solamente l’emozione provata dal Tigrotto e non l’ha messa in relazione con il 

comportamento di Porcellino, sempre a letto a fare niente dimostrando così un atteggiamento poco 

collaborativo.  

Quando mi sono soffermata a pagina 40, dove vi è la scena di Porcellino che mente ad Orsetto e lo 

invita a casa sua con la promessa di preparargli una torta, ho posto ai bambini questa domanda: 

“perché Porcellino dice una bugia a Orsetto?”. Quasi tutti i bambini hanno risposto a questa 

domanda riprendendo le parole del testo. Per esempio un bambino dice: “perché forse voleva 

portare una torta ma lui non voleva perché doveva cercare il Tigrotto” (Mat. II liv.). Solamente 

una bambina si è soffermata alla ricerca di una motivazione dietro questa bugia detta da Porcellino 

esclamando: “perché forse così non lo sgridava l’Orsetto” (D. III liv.)17. 

Quello che avevo già notato durante questa discussione avvenuta in classe, e che poi è stata 

confermata dall’analisi delle risposte dei bambini, è che i bambini della sezione di controllo hanno 

avuto delle difficoltà nel comprendere questo passaggio delicato poiché hanno risposto alla mia 

domanda riprendendo le parole del testo piuttosto che ricercare una motivazione dietro la bugia 

detta dal Porcellino come invece hanno fatto i bambini della classe sperimentale, che avevano 

percepito un inganno da parte del Porcellino ben prima che arrivassi a leggere la pagina 40. 

A confronto con la classe sperimentale i bambini della classe di controllo hanno usato il termine 

amicizia meno volte e durante le discussioni non è emerso spontaneamente l’importanza della 

collaborazione e del non farsi ingannare da qualcuno.  

                                                

 
15 Vedi protocollo 6 a p. 41 
16 Vedi protocollo 7 a p. 41 
17 Vedi protocollo 8 a p. 43 
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5.2.2 Terzo intervento, analisi dei disegni18 

I bambini hanno disegnato alcune scene cariche di emozione per i personaggi. Per esempio due 

bambini (R. II liv. e L. III liv.) hanno disegnato la scena dove Tigrotto è sdraiato e vorrebbe 

morire19. I bambini, inoltre hanno rappresentato molte scene dove traspare “l’amicizia” tra il 

Tigrotto e il Porcellino (quando fanno i tuffi nel lago o quando giocano con i cuscini). Questi due 

aspetti sopra elencati sono stati riscontrati anche nella sezione sperimentale. 

I bambini hanno aggiunto particolari, dettagli nei loro disegni che non comparivano nella storia 

letta. Un esempio lampante è di Man III liv. che ha aggiunto alla colazione presa da Tigrotto anche 

una tazza di caffé. 

Inoltre, due bambini (J. II liv. e F. II liv.) durante il colloquio singolo hanno descritto la loro scena 

interpretata inventando alcune parti piuttosto che riferirsi alla storia ascoltata20. 

 

                                                

 
18 Vedi disegni sezione di controllo a p. 51  
19 Vedi disegni sezione di controllo a p. 56 e 51 
20 Vedi disegni sezione di controllo a p. 58 e 57 
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6. Risultati 

Il primo interrogativo di ricerca che mi ero posta era scoprire quale fosse il rapporto fra testo-

immagine nella lettura di una storia in una scuola dell’infanzia. Le immagini, all’interno di una 

lettura o di una presentazione, sono importanti di fronte a qualsiasi pubblico e certamente nel caso 

di bambini della scuola dell’infanzia ci sono già state già molte ricerche che hanno evidenziato gli 

effetti positivi per rafforzare la trasmissione di messaggi e per mantenere un grado di attenzione 

migliore. 

Grazie alle attività svolte con i bambini nelle due sezioni, mi sono resa conto che il rapporto fra il 

testo e l’immagine cambia in relazione al tipo di libro che si legge ai bambini. Nel racconto Buon 

giorno piccolo Porcellino, il rapporto testo-immagine è molto stretto in quanto le immagini, 

riprendendo la definizione di Bruno Munari, sono di complemento al testo. Dalle discussioni 

avvenute con i bambini è emerso che questa complementarietà dei due codici, iconico e scritto, ha 

permesso ai bambini che hanno ascoltato la storia guardando le immagini di cogliere nei personaggi 

più emozioni e di riuscire a riportare quanto ascoltato anche alle proprie esperienze personali.  

In questa esperienza le parole hanno consentito di spiegare i fatti e di dare realtà alla vicenda dei 

personaggi della storia, ma a volte le parole erano ambigue mentre grazie alle immagini i bambini 

hanno saputo cogliere il vero significato delle parole. 

Ho riscontrato delle differenze nella lettura con e senza l’ausilio delle immagini. 

La differenza principale è che la sezione sperimentale ha manifestato una maggiore capacità di 

attenzione, una partecipazione alle discussione più numerosa e ricca di riflessioni, un 

apprezzamento espresso delle immagini mostrate. Nella classe di controllo pur apprezzando la 

storia letta ho avuto minor risposte alle domande e un rifermento esclusivo, chiaramente, al testo. 

Una ulteriore differenza emersa riguarda i disegni creati dai bambini di entrambe le sezioni. Posso 

dire che, analizzandoli, mi ha permesso di confermare la mia ipotesi iniziale e cioè che leggere un 

testo senza immagini permette ai bambini della scuola dell’infanzia di stimolare la fantasia rispetto 

a bambini che ascoltano una lettura con immagini. I bambini della classe di controllo hanno 

interpretato e rappresentato su carta le loro scene preferite usando maggiormente l’immaginazione 

rispetto ai bambini della classe sperimentale che hanno disegnato piuttosto quanto si ricordavano 

delle immagini mostrate durante la lettura. 
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Invece un aspetto simile che ho riscontrato è che i bambini rispondevano ad alcune mie domande 

ripetendo in modo preciso le parole del testo. Questo aspetto è emerso sia durante le discussioni che 

durante il momento del colloquio con i singoli bambini mentre mi presentavano i loro disegni.  

Il terzo interrogativo di ricerca era scoprire quali informazioni grafiche e linguistiche permettono ai 

bambini di riconoscere il valore dell’amicizia/collaborazione. 

Bisogna precisare che l’autore non ha mai espresso la parola amicizia nel testo mentre il valore 

dell’amicizia è emerso nei commenti in tutte e due le sezioni. I bambini delle due classi hanno usato 

termini simili per descrivere l’amicizia che lega Tigrotto con Orsetto usando parole come: volersi 

bene, amicizia, aiutarsi nelle faccende di casa, non litigare, non ingannare, ecc. 

La presenza delle immagini ha però permesso di riconoscere più aspetti legati al valore 

dell’amicizia. Infatti, un esempio riportato nell’analisi dei dati, immagine 5 a p. 20, un bambino 

della classe sperimentale osservando l’immagine ha potuto cogliere un aspetto che non era in 

sintonia con il valore dell’amicizia. Un altro esempio importante è che, come riportato nell’analisi 

dei dati, quando ho mostrato ai bambini della classe sperimentale l’immagine 4 a p. 19, sono stati in 

grado di capire che Porcellino ha usato l’inganno anche verso altri ignari animali che casualmente 

passavano davanti alla sua casa e non solamente verso Tigrotto. 

I bambini della classe di controllo invece, una volta arrivati anche loro a quest’ultimo passaggio 

sopra citato non sono stati in grado di cogliere il motivo della bugia detta da Porcellino e hanno 

risposto alle domande riprendendo le parole del testo. 

I dati a mia disposizione mi hanno permesso di rispondere all’ipotesi iniziale inerente a questa terza 

domanda di ricerca. Avevo ipotizzato che una lettura senza il supporto delle immagini richiedesse 

nei bambini un maggiore sforzo per identificare e comprendere il valore dell’amicizia ma che 

poteva anche fornire spunti di riflessioni più approfonditi e soggettivi. 

Nella sezione di controllo posso confermare che i bambini hanno colto minori aspetti legati al 

valore dell’amicizia e della collaborazione rispetto alla classe sperimentale. Mentre per quanto 

riguarda gli spunti di riflessione la mia supposizione non è stata confermate in quanto gli spunti 

sono stati minori di quelli che pensavo. 

Avendo letto nella stessa modalità quello che ha fatto la differenza nei risultati tra le due sezioni è 

stato l’unione delle immagini al testo in quanto i bambini della sezione sperimentale hanno ricevuto 

maggiori stimoli/informazioni cioè non solo dalle parole ma anche dalle immagini.  
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7. Conclusioni 

Al termine di questa ricerca posso dire che i bambini che hanno la possibilità di osservare le 

immagini mentre ascoltano una storia sono in grado di cogliere più aspetti che riguardano i 

messaggi veicolati dalla stessa. I bambini che ascoltano senza poter osservare delle immagini 

percepiscono minori informazioni, hanno una capacità di attenzione minore come pure il loro 

coinvolgimento, faticano inoltre a esprimere riflessioni approfondite e soggettive. 

Occorre precisare che le attività sono state svolte in due sezioni con bambini differenti tra loro, con 

competenze, capacità, esperienze diverse. Le risposte potrebbero in parte essere influenzate da 

queste differenze. Un altro limite che ho riscontrato nella mia ricerca è che sono state svolte e 

osservate solamente sei attività e dunque i dati a mia disposizione sono pochi. I dati raccolti mi 

hanno permesso di rispondere alle mie domande, però secondo me, per svolgere una ricerca più 

approfondita, ci sarebbero voluti più dati da poter analizzare, ovvero svolgere più interventi in 

sezioni diverse. 

Durante la lettura nelle due sezioni posso confermare quanto esposto nel quadro teorico che il 

valore dell’amicizia è molto sentito nella maggior parte dei bambini della scuola dell’infanzia. È 

scaturito sia alle domande esplicite sia ai commenti fatti al testo e alle immagini.  

Da questa ricerca posso trarre delle conclusioni che saranno molto utili per la mia attività 

professionale. Ritengo che un aspetto molto importante da tener presente è la conoscenza del 

gruppo a cui si propone un’attività, infatti, a secondo delle capacità, degli interessi, dalla 

propensione verso alcuni ambiti, dal contesto, si sceglie una determinata proposta educativa. 

Mostrare ed il modo di utilizzare le immagini rientra nelle scelte che si possono effettuare. 

Come dimostrato dall’evoluzione dell’uso della lettura per trasmettere dei valori nella storia, visto 

nel quadro teorico scelto, posso affermare che è importante mantenersi aggiornati e disponibili al 

cambiamento per offrire ai bambini esperienze educative di qualità. 

La ricerca mi ha aiutato a riflettere sulle proposte educative che eseguirò, più consapevole che, a 

seconda dei messaggi che intenderò proporre ai bambini, occorrerà diversificarle. 

Riconoscendo il giusto valore delle immagini all’interno dell’insegnamento e nella preparazione 

delle attività educative darò la giusta importanza alle stesse e le utilizzerò in maniera opportuna.  
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9. Allegati 

9.1 Piano attività, primo intervento (sezione sperimentale) 

Tema della lezione: Introduzione della storia con discussione  

Sezione: Scuola dell’infanzia di Breganzona, maestra Francesca Maspoli 

Obiettivi generali per i bambini: 

1. Sviluppare la capacità di comprensione di una storia 

2. Riconoscere e identificare nel racconto il valore dell’amicizia e della collaborazione 

(In che modo riconoscono il valore dell’amicizia? Attraverso le parole del testo, le immagini o entrambe?) 

OBIETTIVI SPECIFICI SVOLGIMENTO MATERIALE/SPAZI Domande 

personali 

 

I bambini rispondono alle 

domande poste dalla 

docente 

 

Stacco: presentazione della storia 

L’allieva maestra chiede ai bambini il 

significato della parola amicizia e se 

loro hanno un amico. 

In seguito, l’allieva maestra spiega ai 

bambini che quel giorno leggerà loro 

una storia che parla di due amici che 

abitano insieme: una tigre di nome 

Tigrotto e un orso di nome Orsetto. 

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti 

nell’angolo 

dell’accoglienza disposti 

in modo che possono 

vedere bene le immagini 

 

Materiale:  

-‐ Libro (lettura con 

l’ausilio delle 

immagini) 

-‐ Registratore 

 

Tempo:  

5/7 min. circa 

-‐ I bambini si 

soffermano 

sull’immagin

e/copertina? 

 

I bambini si mostrano 

attenti assumendo 

atteggiamenti e reazioni 

dalle quali si può dedurre la 

loro predisposizione ad 

ascoltare (sguardo rivolto 

verso la maestra...) 

Punto caldo: lettura della storia con 

relative domande 

L’allieva maestra legge la storia, 

cercando di enfatizzare 

maggiormente, dare un tono preciso ai 

vari personaggi della storia. 

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti 

nell’angolo 

dell’accoglienza disposti 

in modo che possono 

vedere bene le immagini 

-‐ Le immagini 

vengono 

prese in 

considerazion

e dai 

bambini, in 

che modo?  
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I bambini rispondono alle 

domande poste dalla 

docente cercando di 

identificarsi con l’emozione 

provata da Tigrotto 

 

 

I bambini rispondono alle 

domande poste dall’allieva 

cercando di identificarsi 

con l’emozione provata da 

Tigrotto e con 

l’atteggiamento poco 

gentile assunto da 

Porcellino 

Mentre legge mostra le immagini 

della storia lasciando il tempo ai 

bambini di commentarle, di osservarle 

ecc. 

Durante il racconto l’allieva maestra 

si interrompe per porre delle domande 

ai bambini.  

Ad esempio, a pagina 14 l’allieva 

maestra pone le seguenti domande: 

-‐ “Come si comporta Tigrotto nei 

confronti di Orsetto?” 

-‐ “Come mai si è comportato male 

secondo voi Tigrotto?” 

A pagina 27, l’allieva maestra pone le 

seguenti domande: 

-‐ “Che cosa ha chiesto di fare 

Porcellino a Tigrotto?” 

-‐ “Secondo voi Porcellino si sta 

comportando come un buon 

amico?” 

-‐ “Sarà contento Tigrotto, che 

emozione potrebbe provare ad 

obbedire a tutte le richieste di 

Porcellino?” 

Materiale:  

-‐ Libro (lettura con 

l’ausilio delle 

immagini) 

-‐ Registratore 

 

Tempo:  

30 min. circa 

 

-‐ I bambini 

commentano 

le immagini 

mentre l’AM 

legge? 

 

-‐ I bambini 

rispondono 

alle domande 

guardando le 

immagini o 

pensando alla 

storia appena 

ascoltata? 

 Coda: conclusione dell’attività 

La docente ringrazia i bambini 

dell’attenzione e spiega loro che 

ritornerà una seconda volta in sezione 

per raccontare come finirà la storia tra 

Tigrotto e Orsetto. 

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti 

nell’angolo 

dell’accoglienza  

 

Tempo:  

3 min. circa 
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9.2 Piano attività, secondo intervento (sezione sperimentale) 

Tema della lezione: Ripresa della storia con discussione 

Sezione: Scuola dell’infanzia di Breganzona, maestra Francesca Maspoli 

Obiettivi generali per i bambini: 

1. Sviluppare la capacità di comprensione di una storia 

2. Riconoscere e identificare nel racconto il valore dell’amicizia e della collaborazione   

(In che modo riconoscono il valore dell’amicizia? Attraverso le parole del testo, le immagini o entrambe?) 

OBIETTIVI SPECIFICI SVOLGIMENTO MATERIALE/SPAZI Osservazioni 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini ricordano il nome 

dei personaggi 

 

I bambini ricordano gli 

avvenimenti, i passaggi 

principali della storia letta 

durante il primo intervento 

Stacco: ripresa della storia 

L’allieva maestra pone delle domande 

per aiutare i bambini a ricordare i 

personaggi presentati e gli episodi più 

importanti del libro letto durante il 

primo intervento. 

Alcune domande che l’allieva maestra 

pone sono le seguenti: 

- “Bambini vogliamo ricordare 

insieme come si chiamano i 

personaggi della storia?”  

- “Proviamo adesso a ricordare 

insieme cosa è successo nella 

storia...” 

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti 

nell’angolo 

dell’accoglienza disposti 

in modo che possono 

vedere bene le immagini 

 

Materiale:  

-‐ Libro (lettura con 

l’ausilio delle 

immagini 

-‐ Registratore 

 

Tempo:  

5/7 min. circa 

-‐ I bambini 

cosa 

ricordano 

della storia? 

(parole, 

immagini, 

discussioni 

svolte...) 

I bambini si mostrano 

attenti assumendo 

atteggiamenti e reazioni 

dalle quali si può dedurre la 

loro predisposizione ad 

ascoltare (sguardo rivolto 

verso la docente...) 

 

 

Punto caldo: ripresa lettura della 

storia con relative domande 

L’allieva maestra riprende a leggere la 

storia, cercando come nel primo 

intervento di curare le pause e il tono 

di voce dei personaggi. 

Durante il racconto l’allieva maestra 

si interrompe per porre delle domande 

ai bambini.  

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti 

nell’angolo 

dell’accoglienza disposti 

in modo che possono 

vedere bene le immagini 

 

Materiale:  

-‐ Libro (lettura con 

-‐ I bambini si 

soffermano 

sulle 

immagini 

mentre 

l’allieva 

maestra 

legge? 

 

-‐ I bambini 
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I bambini rispondono alle 

domande poste dall’allieva 

cercando di identificarsi 

con l’emozione provata da 

Tigrotto 

 

I bambini rispondono alle 

domande poste dall’allieva 

cercando di identificarsi 

con l’emozione provata da 

Tigrotto e con 

l’atteggiamento poco 

gentile assunto da 

Porcellino 

 

 

 

 

 

 

I bambini rispondono alle 

domande poste dall’allieva 

maestra cercando di 

identificarsi con l’emozione 

provata da Orsetto 

 

 

 

 

I bambini rispondono alle 

domande poste dall’allieva 

maestra cercando di 

ipotizzare cosa possa aver 

imparato Tigrotto al 

termine della sua avventura 

A pagina 32 l’allieva maestra chiede 

ai bambini: 

-‐ “Secondo voi perché Tigrotto ha 

tanta paura?” 

A pagina 30 l’allieva - maestra chiede 

ai bambini: 

-‐ “È vero che il Porcellino non ha 

visto Tigrotto?” 

-‐ “Perché secondo voi ha detto che 

non l’ha visto e ha invitato a casa 

sua l’orsetto?” 

Dopo la pagina 43 l’allieva maestra 

chiede: 

-‐ “ Orsetto ha cercato Tigrotto 

per tanto tempo senza trovarlo 

ma quando ha visto che era 

tornato, perché aveva lasciato il 

cesto di funghi davanti alla 

porta che emozione ha 

provato?” 

-‐ “Perché era felice l’Orsetto e 

non si è arrabbiato con Tigrotto 

che è stato tanto tempo lontano 

con Porcellino senza fare le 

faccende domestiche” 

-‐ “Perché Orsetto non era 

arrabbiato con Tigrotto? 

Insomma Orsetto è stato via 

tanti giorni con Porcellino, non 

ha detto a Tigrotto dov’era e 

non ha fatto le faccende di casa 

come aveva detto...” 

-‐ “Secondo voi Tigrotto ha 

imparato qualcosa di 

importante?” 

-‐ “Che cosa ha imparato 

l’ausilio delle 

immagini del libro) 

-‐ Registratore 

 

Tempo:  

30 min. circa 

rispondono 

alle domande 

guardando le 

immagini o 

pensando alla 

storia appena 

ascoltata? 
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Tigrotto?” 

 Coda: conclusione dell’attività 

L’allieva maestra ringrazia i bambini 

dell’attenzione e spiega loro che 

ritornerà una terza volta in sezione per 

svolgere un’attività inerente la storia. 

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti 

nell’angolo 

dell’accoglienza disposti 

in modo che possono 

vedere bene le immagini 

 

Tempo:  

3 min. circa 

 

 

9.3 Piano attività, terzo intervento 

Tema della lezione: Rappresentazione grafica di una scena del libro 

Sezione: Scuola dell’infanzia di Breganzona, maestra Francesca Maspoli 

Obiettivi generali per i bambini: 

1. Rappresentare graficamente una scena del libro 

2. Raccontare la scena rappresentata tramite il disegno 

 

OBIETTIVI SPECIFICI SVOLGIMENTO MATERIALE/SPAZI Osservazioni 

personali 

 

I bambini ricordano gli 

avvenimenti, i passaggi 

principali della storia letta 

durante il primo e secondo 

intervento 

 

 

 

 

 

 

Stacco: ripresa della storia 

L’allieva maestra riprende insieme ai 

bambini la storia letta durante i primi 

due interventi cercando di ripercorrere 

in modo cronologico le tappe percorse 

da Tigrotto. 

In seguito, l’allieva maestra spiega la 

consegna. I bambini dovranno 

rappresentare graficamente la scena 

che ha colpito loro di piú. Una volta 

terminato il disegno ogni bambino 

andrà dall’allieva per spiegare che 

cosa ha disegnato. 

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti sul 

tappeto  

 

Materiale:  

-‐ Libro  

 

Tempo:  

5/7 min. circa 

-‐ I bambini 

cosa 

ricordano 

della storia? 

(parole, 

immagini, 

discussioni 

svolte...) 
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I bambini si dispongono a 

coppie nei tavoli 

Per quanto riguarda la disposizione 

dei bambini ai tavoli, l’allieva li mette 

a coppie mischiando i bambini del III 

livello con quelli del II livello. In 

questo modo, nel caso un bambino del 

II livello dovesse avere bisogno di 

aiuto in qualche cosa, l’allieva può 

fare affidamento sul bambino del III 

livello mentre svolge i colloqui con i 

singoli bambini. 

 

I bambini rappresentano 

graficamente la scena che 

più li ha colpiti 

 

 

I bambini raccontano a loro 

parole quello che hanno 

disegnato e rispondono alle 

domande poste dall’allieva 

maestra 

 

Punto caldo: disegno dei bambini 

L’allieva maestra distribuisce ad ogni 

bambino un foglio A4 ed i pennarelli.  

Mentre i bambini disegnano, l’allieva 

passa tra i tavoli per aiutare chi ha 

bisogno. 

Ad uno ad uno, l’allieva chiama i 

bambini e pone loro alcune domande 

inerente il loro disegno. Le domande 

possono variare in base alle risposte 

date dai bambini. 

Disposizione bambini: 

I bambini sono seduti ai 

tavoli 

 

Materiale:  

-‐ Libro  

-‐ Fogli A4 

-‐ Pennarelli 

-‐ Registratore 

-‐ Materiale per 

scrivere 

 

Tempo:  

1h. circa 

-‐ “I bambini 

rappresentan

o le scene 

dove sono 

presenti 

valori di 

amicizia o di 

collaborazion

e?” 

-‐  “I bambini 

raccontano 

l’episodio che 

più li ha 

colpiti citando 

le parole del 

testo scritto o 

usando la 

fantasia?” 

-‐ “Il disegno 

riflette quello 

che dicono a 

voce?” 

 Coda: conclusione dell’attività 

Una volta che il bambino ha terminato 

il proprio disegno ripone il materiale 

al proprio posto e può ritornare dalla 

Docente. 
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9.4 Protocolli sezione sperimentale 

Sono stati inseriti solamente i protocolli delle discussioni che mi hanno permesso di rispondere alle domande di ricerca. 

I protocolli sono stati trascritti interamente. 

Legenda:  

AM: allieva maestra 

9.4.1 Protocollo 1 

AM: secondo voi cos’è l’amicizia? 

N: l’amicizia è, è un comportamento bello 

L: un incontro... bello 

S: stare bene insieme 

AM: ce l’avete un buon amico? 

Alcuni bambini: io sì! 

M: lui è mio amico 

AM: perché lui è tuo amico? 

M: perché lui quando sono andato a casa di lui l’ho conosciuto 

L: io sono amica di loro due  

AM: perché siete amici? 

L: e perché io l’ho invitato io una volta a casa mia e abbiamo fatto amicizia e poi io sono andato al suo compleanno ho 

fatto amicizia 

AM: come si fa a scegliere un amico? 

G: stare bene insieme 

L: giocare insieme  

Ni: giocare insieme...parlare insieme... 

T: giocare tantissimissimo insieme 

9.4.2 Protocollo 2 

AM: come si comporta Tigrotto nei confronti di Orsetto si comporta bene? 

Alcuni bambini: noo, male 
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AM: voi dite che si comporta male, ma perché non si comporta bene il Tigrotto nei confronti di Orsetto? 

L: perché non va a raccogliere niente 

N: perché non spazza la... 

G: non apparecchia  

T: non apparecchia niente 

F: non fa niente 

L: non accende la stufa  

G: non va a raccogliere le patate 

R: non va a tagliare le cipolle 

N: non va a raccogliere i funghi 

G: il Tigrotto non si comporta bene ma lui sì (l’Orsetto) perché alla fine deve fare sempre lui...  

9.4.3 Protocollo 3 

AM: è vero che il Porcellino non ha visto Tigrotto? 

Tutti: nooo 

N: è una bugia 

L: sta dicendo una bugia 

AM: perché secondo voi ha detto una bugia?  

G: perché lui l’ha visto tanti giorni stava con il Porcellino quindi l’ha visto... 

N: lo voleva ingannare e poi voleva il Tigrotto andare a casa sua 

G: ha fatto...voleva chiedere di entrare in casa sua solo per ingannarlo magari voleva che faceva lui le faccende di casa 

AM: siete d’accordo con Giulia? Il Porcellino vorrebbe ingannare anche l’Orsetto? 

Tutti: siii 

AM: come avete fatto a capire che il Porcellino voleva ingannare l’Orsetto? 

S: perché non voleva che ritrovava il Tigrotto... 

G: no! Perché dopo lui non voleva che lo voleva che lui faceva al posto suo e lui non voleva fargli 

AM: come hai fatto a capirlo? 

G: l’ho capito perché come la storia ha fatto con il Tigrotto 

AM: tu sei d’accordo Chiara? 

C: sì 
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N: io sì, perché il maialino è sdraiato 

G: vuole dormire e vuole che l’Orsetto fa tutto 

N: come il Tigrotto 

AM: il Tigrotto ci è cascato vero? 

Tutti: sì 

AM: vediamo se ci casca anche l’Orsetto! 

9.4.4 Protocollo 4 

AM: che cosa ha chiesto di fare il Porcellino a Tigrotto? 

N: non mi ricordo 

G: io lo so! Perché il Porcellino l’aveva ingannato perché io ho capito che il Porcellino voleva stare sempre a letto e 

faceva fare tutte le commissioni più domestiche al Tigrotto solo perché voleva lui stare a letto e non lavorare fare i 

lavori pesanti e li faceva fare tutto quindi a Tigrotto, speriamo che un giorno decide di tornare a casa 

AM: voi siete d’accordo? 

Tutti: sii 

N: preparare il pranzo 

AM: dall’Orsetto tutte queste commissioni e faccende domestiche come dici te le faceva Tigrotto? 

Tutti: noo 

AM: sarà contento Tigrotto, che emozione potrebbe provare ad obbedire a tutte le richieste di Porcellino? 

L: avrà provato di essere stato ingannato 

T: ma l’Orsetto sarà preoccupato che non torna mai 

AM: ok e quali altri emozioni potrebbe aver provato Tigrotto? 

L: triste 

G: arrabbiato 

R: un po’ arrabbiato e un po’ triste 

L: forse l’avrà messo in trappola il Porcellino 

AM: come si comporta Porcellino nei confronti di Tigrotto? 

Tutti: maleee…moltissimo 

AM: come mai male? 

Ni: perché deve fare tutto Tigrotto! 

AM: e gli amici si aiutano o vi sembra giusto che solo una persona fa tutte le faccende? 
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Alcuni bambini: si aiutano! 

G: si aiutano anche quando uno stai male lo aiuta 

T: o uno tipo si fa male l’altro lo aiuta e cerca di aiutarlo 

N: o di alzarlo 

G: o quando ci sono le tempeste di neve e io ho visto su Doraimon (...) 

N: che non va bene che fa tutte le cose il...il Tigrotto 

AM: perché non va bene?  

N: perché... perché per ingannare non è bello 

G: perché lui voleva lui stare a letto e invece voleva che il Porcellino faceva le sue commissioni e tra amici bisogna 

aiutarsi....perché dovevano fare i turni 

L: come il Tigrotto e l’Orsetto! 

AM: ah come il Tigrotto e l’orsetto! E che cosa facevano il Tigrotto e l’Orsetto? 

L: il Tigrotto prima era andato a prendere i funghi e poi l’Orsetto.... 

G: doveva fare tutto in cambio a lui 

R: noi a casa facciamo i turni e siamo in sette  

G: anche qui, nei tricicli 

AM: ok i tricicli...oppure cosa fate qui alla scuola dell’infanzia? 

N: i turni per andare... 

L: per mangiare 

N: per bere 

F: per fare la fila per scegliere il numero e dopo andare seduto 

G: che quando io e la Lara facciamo ginna per giocare sempre alla fine all’uovo marcio facciamo lo scambio per 

prendere per primo il nastro 

9.5.5 Protocollo 5 

AM: Orsetto ha cercato Tigrotto per tanto tempo senza trovarlo ma quando ha visto che era tornato, perché 

aveva lasciato il cesto di funghi davanti alla porta che emozione ha provato?” 

F: era triste 

G: no era contento perché almeno sapeva che non era morto il suo amico 

Na: perché stanno felici insieme fanno una bella mangiata e mangiano anche i funghi e fanno anche le pulizie 

AM: secondo voi perché l’Orsetto non si è arrabbiato con il Tigrotto? 
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G: perché sapeva che il Porcellino l’aveva ingannato 

AM: qualcuno ha un’altra idea, perché non si è arrabbiato con il Tigrotto? 

T: perché aveva voglia di cercarlo prima 

AM: Rachele hai un idea? 

R: non lo so 

G: perché forse era sua amico 

R: magari era suo amico 

L: può capitare a tutti di sbagliare! 

AM: secondo voi Tigrotto ha imparato qualcosa di importante? 

N: che non deve cascarci con il Porcellino 

S: che che non deve più andare dal Porcellino 

G: che se lo incontra fa finta di niente e va...che quando va a prendere il funghi non va a giocare con il Porcellino 

perché prima non le faceva le cose gli faceva l’Orsetto e dopo lo faceva con il maialino 

AM: e alla fine lo faceva con l’Orsetto? 

G: sì 

R: a cucinare gli spaghetti 

N: ha cucinato gli spaghetti e anche un pesciolino per la festa 

R: perché il pesce è buono 

L: non deve più andare più dal maialino perché dopo lo inganna ancora 

G: che tra amici non ci si abbandona mai 

N: l’Orsetto è diventato un amico del del Tigrotto 

L: devi obbedire a quello che diceva sempre l’Orsetto così dopo non si abbandonavano più 

AM: l’Orsetto ha imparato qualcosa d’altro? 

R: a fare i turni 

N: a non lasciarsi mai 

G: io lo so... ma non ha imparato...il Porcellino non ha imparato a fare i turni 

L: non ha imparato a fare niente 

N: ha imparato a stare a letto 

G: ha imparato a stare a letto 

S: ha imparato a ingannare 
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AM: e l’Orsetto ingannava il Tigrotto? 

Tutti: noo 

AM: è vero, cosa gli diceva? Tu vai a raccogliere i funghi ma io invece vado a pescare... 

N: le trote! 

S: il Porcellino no 

G: quelli che passavano da casa sua lui gli diceva venite venite io vi faccio una torta e cose cosi ma voleva solo 

ingannare... ha imparato a stare a letto quando era ammalato 

S: ha imparato a fare dei giochi brutti 

AM: quali? 

S: ha imparato a fare i giochi certe volte ingannava qualcuno, giocava ma poi ingannava 

AM: ok bene 

N: ingannava tante volte 

G: speriamo che ha imparato a non ingannare più 

AM: chi? 

G: il Porcellino 

AM: speriamo! Secondo voi ingannerà ancora? 

Na: sì perché quando passa da casa gli dice vieni che... 

R: io con la mamma abbiamo fatto i turni 

L: come ha fatto il Tigrotto a scappare? Non gli era venuto in mente magari di scappare di notte, magari il Porcellino 

chiudeva la porta a chiave 

AM: secondo te voleva scappare il Tigrotto? 

N: sì perché non voleva più stare da lui 

G: perché lui ha scoperto che lui è cattivo con il Tigrotto 

9.5 Protocolli sezione di controllo 

Sono stati inseriti solamente i protocolli delle discussioni che mi hanno permesso di rispondere alle domande di ricerca. 

I protocolli sono stati trascritti interamente. 

Legenda:  

AM: allieva maestra 
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9.5.1 Protocollo 6 

AM: come si comporta Tigrotto nei confronti dell’Orsetto? 

Mat: io lo so male 

AM: perché dici che si comporta male Tigrotto? 

Mat: perché non voleva raccogliere i funghi ma non c’era più tempo 

AM: perché non c’era più tempo? 

Mat: perché quasi diventa buio 

D: perché doveva fare tante cose 

AM: e le ha fatte? 

Mat: si è dimenticato 

D: perché non aveva più tempo 

AM: perché non aveva più tempo, che cosa stava facendo tutto il giorno? 

D: stavano giocando 

Mat: e non poteva fare niente perché quando sono in giro non possono fare tante cose 

AM: siete d’accordo, si è comportato male Tigrotto? Perché cosa doveva fare? 

A: raccogliere i funghi 

Mat: doveva anche pulire la cucina e spazzalarla 

Man: accendere la stufa 

S: apparecchiare 

R: anche le patate 

9.5.2 Protocollo 7  

AM: che cosa ha chiesto di fare il Porcellino a Tigrotto? Sarà contento Tigrotto, che emozione potrebbe provare 

ad obbedire a tutte le richieste di Porcellino?   

Mat: di fare la colazione 

D: di fare pranzo 

L: di spazzare 

D: di accendere la stufa 

L: anche fare la tavola 

AM: tutte queste cose le faceva dall’Orsetto? 
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Alcuni bambini: noo 

Mat: no! 

AM: dal Porcellino le fa tutte queste cose? 

Mat: sì 

AM: sarà contento il Tigrotto ad obbedire sempre alle richieste? Che emozioni potrebbe provare? 

Man: sì che sarà contento... 

AM: perché dici sarà contento? 

Man: perché gli piace pulire la casa del Porcellino... 

AM: voi siete d’accordo con lui? Oppure quale altra emozione potrebbe provare Tigrotto? 

Mat: sarà triste perché deve fare tutto da solo perché il Porcellino è a letto 

Dani: io dico arrabbiato 

AM: perché dici arrabbiato? 

Dani: perché deve obbedire al Porcellino 

Mat: era stanchissimo perché non aveva dormito niente 

D: non ha dormito mai 

AM: quindi mi avete detto che il Tigrotto si è sentito triste o arrabbiato... mentre Porcellino come si comportsa 

nei confronti di Tigrotto? 

Man: male 

AM: perché dici male? 

Man: perché lui è stato tanto tanto a letto 

AM: ed è stato gentile? 

Man: noo 

AM: perché non è stato gentile? 

Mat: noo perché è stato tanto a letto, non è suo amico 

L: rimane sempre a letto 

F: deve prendergli la colazione 

AM: secondo te Jimmy? 

J: (non risponde) 
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9.5.3 Protocollo 8 

AM: è vero che il Porcellino non ha visto il Tigrotto? 

Tutti: noo 

AM: perché secondo voi ha detto una bugia? 

Mat: forse non l’aveva trovato perché era andato da quella parte e forse si era nascosto su dentro in un albero grande  

D: perché forse così non lo sgridava l’Orsetto  

AM: ma perché il Porcellino dice questa bugia all’Orsetto? Quando invece hanno giocato tante volte insieme? 

Man: forse qual’era quello che l’orsetto gli ha detto?....Voleva fare entrare... 

Mat: perché forse gli voleva portare una torta ma lui non voleva perché doveva cercare il Tigrotto 

AM: e perché voleva fare una torta all’Orsetto? Danilo hai un’idea? 

Dani: (non risponde) 

Mat: io lo so…perché doveva cercare subito e non sapeva...non riusciva a trovarlo non riusciva perché non trovava il 

Tigrotto  

9.5.4 Protocollo 9 

AM: Orsetto ha cercato Tigrotto per tanto tempo senza trovarlo ma quando ha visto che era tornato, perché 

aveva lasciato il cesto di funghi davanti alla porta che emozione ha provato? 

Alcuni bambini: felice 

AM: l’Orsetto si è arrabbiato con Tigrotto? 

Tutti: noo 

AM: perché non si è arrabbiato? 

Man: perché sono ritornati amici 

D: perché sono ritornati amici perché forse quando è ritornato sono sempre più amici 

A: non si è arrabbiato perché sono amici 

Dani: hanno fatto pace 

AM: cosa ha imparato il Tigrotto? 

Man: io lo so, ha imparato a stare con il Porcellino 

R: ha imparato a non litigare più 

Mat: ha imparato a essere sempre amici 

Man: non deve più morire 
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Mat: è morto 

Man: noo ha chiuso gli occhi 

Dani: a giocare insieme 

L: ad apparecchiare la tavola 

AM: chi fa adesso le faccende, l’Orsetto o il Tigrotto? 

Man: tutte e due! 

Mat: a fare tutto... 

Laura: invece di stare sul letto, fa i lavori tutte e due  

AM: il Porcellino ha imparato qualcosa? 

Alcuni: noo 

R: alla fine hanno mangiato insieme la colazione 

AM: secondo te? 

J: non lo so 

A: a lavorare insieme 

AM: anche voi lavorate insieme o fate tutto da soli? 

R: noo, io ieri ho cucinato con il mio papà 

L: io ho tagliato le fragole con la mia nonna 
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10. Disegni classe sperimentale 

Disegno di G. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

G: questo qui è il Tigrotto e sta andando a raccogliere i funghi e dopo vede il suo amico Porcellino e dopo sono andati a 

giocare insieme ma dopo lui doveva raccogliere i funghi ma si è fatto troppo tardi e quindi non l’ha fatto e quindi è 

tornato a casa senza il cestino con i funghi 

 

Disegno di Ni. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

N: che qui sono dentro in casa e l’Orsetto sta facendo le faccende di casa che doveva fare il Tigrotto 

AM: l’Orsetto mi sembra triste... 

N: no l’orsetto è un po’ arrabbiato perché il Tigrotto non ha fatto le faccende di casa 

AM: quali erano già le faccende di casa che doveva fare il Tigrotto? 

N: doveva pulire, doveva accendere la stufa, apparecchiare la tavola e raccogliere i funghi 
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Disegno di T. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

T: c’è tutto seccato e qua il Tigrotto ha lasciato i funghi e si è spaventato perché non c’era l’orsetto. Qua c’è l’uccello. 

Qua ci sono due nuvole. Qua c’è una castagna. Qua c’è una formica 

 

Disegno di S. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

S: ho disegnato la pioggia, il Porcellino, non è sdraiato però, un albero, le nuvole, i cespugli, l’Orsetto, una casa e il 

cielo 

AM: cosa stanno facendo il Porcellino e l’Orsetto? 

S: il Porcellino aveva detto all’orsetto: “vieni vieni che ti faccio una torta”. Il Porcellino era felice e l’orsacchiotto gli 

dice: “no no no io sto cercando il mio amico Tigrotto” 
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Disegno di L. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

L: che il Porcellino stava andando nel bosco e anche il Tigrotto. Il Tigrotto stava andando a raccogliere i funghi e dopo 

avevano deciso che andavano insieme nel bosco il Porcellino e il Tigrotto 

 

Disegno di F. II livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

F: questo qua è il tigrotto, il porcellino, ne ho fatti tre, uno qua, uno qua e uno qua, questo è il sole  

AM: cosa stanno facendo l’Orsetto e il Tigrotto? 

F: erano nel lago e stanno giocando. Non ho fatto che si tuffavano ma erano già nell’acqua 

 

 

 

 

 



Il ruolo del testo e delle immagini nel riconoscimento del valore dell’amicizia 

 48 

Disegno di N. II livello 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM: che cosa hai disegnato? 

N: ho disegnato il mare, questo il Tigrotto che si tuffa a bomba, questo è il maialino  

AM: che cosa stanno facendo il Tigrotto e il Maialino? 

N: che stava giocando nel mare a tuffarsi il Tigrotto e il Maialino. Si tuffano a bomba. Si stanno divertendo 

 

Disegno di R. II livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

R: i funghi, la finestra...il Tigrotto 

AM: quale parte della storia ti è piaciuto di più? 

R: quella che dormiva...quello che era triste 

AM: perché era triste il Tigrotto? 

R: la porta era chiusa vuol dire che la chiave era ancora sotto la pala 

AM: come mai dici che è triste il Tigrotto? 

L: perché il Tigrotto non vedeva più l’Orsetto perché era suo amico. Era triste perché non l’aveva più trovato l’Orsetto 
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Disegno di C. II livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

C: quello dell’Orsetto che ha trovato il Tigrotto 

AM: e dove sono? 

C: sono a casa di loro 

AM: cosa stanno facendo? 

C: stanno giocando insieme. Fanno amicizia 

AM: cosa vuol dire che stanno facendo amicizia? 

C: vuol dire che possono sempre stare insieme 
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Disegno di M. II livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

M: Tigrotto che va a prendere la colazione e poi ho fatto il cielo e il sole 

AM: per chi era la colazione? 

M: la colazione era per il Porcellino perché lui l’aveva ingannato 
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11. Disegni classe di controllo 

Disegno di L. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

L: il Tigrotto che voleva morire 

AM: perché voleva morire? 

L: perché non riusciva a trovare l’Orsetto 

AM: e come si sentiva secondo te? 

L: male 

AM: qui dove si trova il Tigrotto? 

L: vicino alla casa dell’Orsetto 
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Disegno di S. III livello 

AM: che cosa hai disegnato 

S: quando il Porcellino ha detto: “vieni che ti preparo una torta” 

AM: a chi l’ha detto? 

S: all’Orsetto 

AM: e perché gli ha detto vieni che ti preparo una torta secondo te... 

S: (non risponde) 

AM: c’era qualcosa che voleva fare con l’Orsetto e per questo l’ha invitato a casa sua? 

S: perché il Tigrotto era a casa del Porcellino e giocavano a battaglia dei cuscini e il Porcellino ha mandato il Tigrotto a 

comprare il latte 

AM: secondo te il Porcellino avrebbe chiesto anche ad Orsetto di fare le faccende di casa? 

S: no 
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Disegno di A. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

A: quando il Tigrotto raccoglie i funghi 

AM: quando succedeva che il Tigrotto raccoglieva i funghi? 

A: alla fine 

AM: perché adesso Tigrotto raccoglie i funghi alla fine della storia? 

A: (non risponde) 

 

Disegno di D. III livello 

AM: che cosa hai disegnato ? 

D: che il Porcellino e il Tigrotto si sono tuffati nel lago 

AM: perché ti piace questa scena? 

D: perché c’era il lago 

AM: poi cosa stanno facendo? 

D: stanno giocando  
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AM: ti ricordi come si tuffano? 

D: no 

 

Disegno di Dana. III livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

D: ho disegnato la casa di Porcellino che stavano giocando alla lotta dei cuscini 

AM: si stavano divertendo? 

D: sì 

 

Disegno di Mat. II livello 

AM: che cosa hai disegnato ? 

Mat: avevo disegnato quando stavano giocando a nascondino negli alberi e poi e volevano raccogliere i funghi ma si 

sono dimenticati e allora avevo disegnato quello e il sole e anche l’erba e gli alberi ho disegnato il Tigrotto, ho 

disegnato il Porcellino, il sole faceva splendere tutto che poi avevo disegnato gli alberi un pochino di rosso.  
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Disegno di Man. II livello 

AM: che cosa hai disegnato ? 

Man: qua era il maialino che era seduto e lui il maialino ha detto che è andato a prendere la colazione  

AM: chi è andato a prendere la colazione?  

Man: il Tigrotto 

AM: e da chi è andato a prendere la colazione? 

Man: dalla mucca 

AM: a prendere cosa?  

Man: il latte 

AM: e poi era andato anche da chi? 

Man: dal topo 

AM: e ha preso la colazione per chi? 

Man: il Porcellino 
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Disegno di R. II livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

R: il Tigrotto che è morto 

AM: è morto nella storia Tigrotto? 

R: ... no 

AM: cosa ha fatto Tigrotto? 

R: il Tigrotto voleva morire  

AM: perché voleva morire? 

R: perché pensava che era morto anche l’Orsetto  

AM: quindi che emozione ha provato? 

R: triste  
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Disegno di F. II livello 

AM: che cosa hai disegnato ? 

F: il Porcellino nell’acqua 

AM: e cosa stava facendo? 

F: era intrappolato, era andato dentro il fiume 

AM: e cosa sta facendo con il tigrotto? 

F: vuole aiutarlo 

AM: vuole aiutarlo a fare cosa? 

F: a farlo andare via dal fiume 

AM: dove voleva andare il Porcellino? 

F: voleva andare a vedere le mele però non può farlo perché vuole aiutare il Porcellino 

AM: ma nella storia il porcellino va a cercare le mele? 

F: no è vero 
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Disegno di J. II livello 

AM: che cosa hai disegnato? 

J: (nn risponde) 

AM: cosa stanno facendo Tigrotto e Porcellino? 

J: stanno andando sotto a cercare un marziano che vola 

AM: nella storia c’era un marziano? 

J: il Porcellino e il Tigrotto stavano giocando 

AM: e il Tigrotto cosa doveva fare? 

J: cercare i funghi 

AM: e poi gli ha presi i funghi? 

J: no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Il ruolo del testo e delle immagini nel riconoscimento del valore dell’amicizia, scritta da 

Sandrine Joye, viene rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


