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Introduzione 

La lettura 

La lettura è una delle quattro abilità linguistiche che la scuola mira progressivamente a sviluppare in 

modo efficace, corretto e pertinente alle diverse situazioni. Come riportano i Programmi di scuola 

elementare (1984), nonostante la forte presenza e il grande rilievo che ha conquistato l’immagine, 

essa mantiene, nella nostra civiltà, insostituibile importanza. È fondamentale pertanto che la scuola 

riservi il dovuto spazio a tutto ciò che concorre a sviluppare questa abilità, proponendo, attraverso 

modalità differenti, svariati tipi di lettura che, oltre a favorire la comunicazione, l’espressività e la 

consapevolezza del suo valore strumentale, permettano di effettuare delle riflessioni. 

In riferimento a quest’ultima affermazione, i Programmi della scuola ticinese sostengono che due 

delle capacità che la scuola si propone di sviluppare in questo settore sono la formulazione di 

ipotesi e la produzione di semplici deduzioni a partire da un testo scritto. Ferreiro e Teberosky 

(1985), a sostegno di ciò, affermano quanto, fin dal suo primo apprendimento, il valore della lettura 

sia messo in rilievo come capacità di anticipazione e di integrazione di ipotesi, che implicano 

all’allievo un’attenta riflessione e una pronta ricerca all’interno del testo e che rendono la pagina 

stimolante e motivante. Il bambino, come evidenziano Pontecorvo e Noce (1985), deve essere visto 

come un soggetto attivo di conoscenza che, anche nel settore della lettura, procede ponendosi delle 

domande, elaborando ipotesi e individuando metodologie adeguate per la loro verifica.   

Di diversa natura sono i testi che vengono presentati ai bambini nel corso della scuola elementare; 

tra questi una delle tipologie testuali che ben si prestano alla produzione di ipotesi è il testo 

narrativo. Esso comprende vari generi letterari, quali il mito, la favola, la fiaba, il racconto e il 

romanzo. 

Motivazione della scelta 

Il mio amore per i libri e per la lettura in generale nasce in prima elementare, quando alla mia 

entrata nella scuola vengo a conoscenza della biblioteca della sede (la Bisbiglioteca), in cui ho 

l’opportunità di trascorrere del tempo e di prendere dei libri in prestito. Questo amore cresce grazie 

al maestro, che fino ai primi tre anni di scolarizzazione racconta storie e propone attività inerenti i 

testi che mi incantano e mi coinvolgono. La magia dei racconti, i messaggi che colgo all’interno di 
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questi e le emozioni che provo nello sfogliare le pagine mi rapiscono, mi fanno sognare e fanno 

nascere in me un interesse che vive ancora oggi.  

L’italiano, come disciplina, è stato dunque per me da sempre favorito, e la scelta di svolgere il mio 

lavoro di diploma in questo ambito è stata pertanto condizionata dal piacere nei confronti di esso.  

Nel ripercorrere le diverse attività svolte in passato da allieva, e proposte oggi da allieva maestra, 

ho constatato che rispetto ai compiti di anticipazione e di elaborazione di ipotesi si è soliti 

presentare ai bambini generi letterari quali fiabe e racconti. Per quanto riguarda le favole invece, 

non ho mai potuto osservare la loro considerazione per effettuare simili attività; esse vengono infatti 

comunemente presentate nella loro interezza, con la morale esplicitata al loro inizio o alla loro fine, 

risparmiando al bambino qualsiasi lavoro di riflessione, se non quello di valutare e discutere al 

termine della lettura la morale data. In altre parole, non ci si chiede mai se il messaggio veicolato al 

bambino dalla breve narrazione possa da lui essere interpretato anche in modo diverso rispetto alla 

morale esplicita. 

Il mio desiderio consisteva dunque nel proporre la favola secondo una modalità diversa da quella 

consueta, permettendo dunque agli allievi di effettuare delle interpretazioni più libere riguardo alla 

morale della favola a loro raccontata. Per questo motivo, con il mio lavoro di ricerca ho cercato di 

capire come i bambini comprendono e interpretano le favole che vengono loro lette in classe 

quando la morale originale viene appositamente tolta, allo scopo di favorire la loro libera 

interpretazione. 

Ho svolto un lavoro d’équipe insieme al mio compagno Cesare Veglio, con il quale ho collaborato 

nella redazione di un capitolo del lavoro relativo al confronto dei dati che abbiamo ottenuto nel 

corso della nostra ricerca. Infatti, abbiamo entrambi proposto lo stesso percorso didattico, ma a due 

classi di livello differente, per verificare in che modo cambia l’interpretazione della favola al 

variare dell’età. 

Per quanto mi riguarda, ho effettuato l’osservazione di ricerca in due classi di pari grado, alle quali 

ho proposto la favola Il cervo alla fonte e il leone di Esopo (allegato 1); entrambe di seconda, le due 

classi hanno però svolto un percorso diverso: la prima un itinerario più articolato (sperimentale), la 

seconda un itinerario più ridotto e tradizionale (di controllo).  
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Quadro teorico 

La favola e la sua morale 

Il genere narrativo che prende in esame la mia ricerca è la favola. Altieri Biagi definisce 

quest’ultima come «un racconto breve, in prosa o in versi, che ha lo scopo di educare divertendo. I 

personaggi sono di solito animali, che simboleggiano vizi e virtù degli uomini e ne imitano i 

comportamenti. Non sono quasi mai degli individui, ma dei tipi (…). Manca una vera trama (…), 

così come manca la scena reale, il paesaggio. I personaggi recitano il loro ruolo, riducendo al 

minimo le sorprese» (Altieri Biagi citata da Beffa, 2004, p. 17).  

Si tratta di un genere narrativo moralizzato. Intende, infatti, perseguire in primo luogo una 

comunicazione persuasiva, conferendo a un caso particolare carattere di realtà1 e trasformando lo 

stesso in un’azione capace di far cogliere in modo intuitivo e tempestivo una massima morale 

universale. Alla narrazione non è attribuita molta importanza, essa è infatti lasciata in secondo 

piano, in quanto l’autore di favole non desidera coinvolgere il lettore andando a toccare i sentimenti 

e le passioni, ma mira alle facoltà intellettive, volendo convincerlo immediatamente di una singola 

verità morale, sfuggendo da qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale (Lessing, 2004). È 

proprio questa caratteristica che la distingue dalla fiaba, che, pur facendo trasparire un aspetto 

educativo e formativo, con i suoi personaggi magici e fantastici desidera anche appassionare 

emotivamente il lettore.  

La favola ha dei tratti essenziali che permettono alla stessa di narrare unicamente un fatto e di 

raggiungere il suo fine ultimo, non destando quindi alcuna commozione; la vicenda viene narrata 

rapidamente quasi come fosse un’evocazione subito dispersa, il tempo e lo spazio vengono ignorati 

e i personaggi, solitamente animali, non vengono descritti nei loro dettagli personali; addirittura, 

secondo Manganelli (2012, p. 21), «in realtà, non ci sono personaggi ma unicamente ruoli. I ruoli 

sono fissi, rigidi, impersonali; eseguendo i gesti indicati dalla rapida didascalia della favola, le 

maschere non tentano di cattivarsi la simpatia, di muovere le emozioni del lettore». 

                                                

 

1 «La favola richiede un caso reale perché esso permette di distinguere motivazioni molteplici e più articolate rispetto al 
possibile, in quanto il reale produce una convinzione più vivace rispetto al possibile» (Lessing, 2004). 
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Altro elemento fondamentale e caratteristico di questo genere, come anticipato in precedenza, è la 

presenza di un insegnamento di carattere morale, che viene esplicitato all’inizio o alla fine della 

narrazione. Questo aspetto educativo prende il nome di “morale della favola”, che, come illustra lo 

Zingarelli (2013), può essere definita come «l'insegnamento che si può trarre da un discorso, da un 

racconto». 

Gli animali nelle favole 

Desidero ora soffermarmi su una delle principali caratteristiche del genere favola che, come 

anticipato nel precedente capitolo, riguarda i suoi personaggi. Questi, infatti, sono solitamente 

animali che rappresentano, imitandone i comportamenti, i vizi e le virtù degli uomini (Beffa, 2004). 

Lo stesso Esopo ha scelto l’animale ritenendolo in qualche modo alla base dell’etica, poiché, 

incapace di falsificare il comportamento, manifesta le proprie peculiarità psico-fisiche senza 

modificare né aspetto esteriore né interiore (Lessing, 2004). 

Semplificando la comprensione del messaggio, essendo facilmente inquadrabile dal punto di vista 

etico, questo tratto proprio della favola mi ha permesso di maturare l’idea di rimuovere la morale, 

proponendo dunque la breve narrazione in questo modo ai bambini, al fine di capire se 

l’interpretazione che davano alla narrazione si discostava o rimaneva fedele a quella dell’autore 

(dimostrando quindi che il principio morale passa a prescindere dalla presenza della stessa in 

quanto gli animali e le loro azioni vengono riconosciuti per le loro tipiche caratteristiche). 

I favolisti di maggior rilievo 

Per scegliere su quale favola lavorare con i bambini, è opportuno essere consapevoli della storia di 

questo particolare genere narrativo. Scopriamo allora che la nascita del genere e la sistemazione di 

tutto il patrimonio favolistico greco è attribuito a Esopo; schiavo di origine frigia vissuto nel VI 

secolo a.C. a Samo, il narratore orale creò, nel corso della sua vita, circa 500 favole in prosa 

(Manganelli, 2012). 

«Esopo presenta schemi semplici di azione che si prestano a essere applicati all’interpretazione del 

vissuto» (Rodler, 2007, p. 71). Infatti, come riporta Lessing (2004) «per comporre la maggior parte 

delle favole Esopo traeva ispirazione dalla realtà», presentando dei brevi racconti in cui i 

personaggi, quasi sempre animali, intendevano simboleggiare nobili sentimenti (quali il Leone, 

l’Aquila, il Cavallo); la scaltra saggezza popolare (la Volpe, la Scimmia) o i più umili animi (la 

Rana, il Topo, la Formica) (Manganelli, 2012). 
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Nel mondo romano, la favola trova il suo più grande autore in Fedro. Nato intorno al 15 a.C., di 

condizioni servili, della sua vita si conosce poco.  

Con il cultore, che aveva iniziato a comporre favole seguendo le tracce di Esopo, il genere, 

attraverso «l’eleganza del verso e la brevitas, la finalità didattico-morale, la materia satirica», 

manifesta ambizioni letterarie che sostengono i cinque libri da lui composti (Rodler, 2007). 

Nell’età del poeta latino, anche se indipendentemente da lui, «la favola diviene oggetto 

dell’interesse dei retori che ne sostengono l’uso scolastico-pedagogico» (Rodler, 2007, p. 20).  

L’epoca moderna vede in La Fontaine uno dei suoi più importanti autori. Il poeta e favolista 

francese, nato nel 1621, pubblica due raccolte di favole che a loro volta si ricollegano al filone 

iniziato da Esopo (http://www.ilnarrastorie.it/biografia/jean.de.la.fontaine, consultato il 01.12. 

2013); valorizzando la brevità (egli ritiene infatti che «l’assenza di ornamenti era l’ornamento più 

pregevole», come ricorda Lessing, 2004, p. 117) e impartendo lezioni di vita attraverso i personaggi 

zoomorfici, la cui raffigurazione psicologica, con lui, viene ulteriormente amplificata (Rodler, 

2007). 

Per quanto concerne la proposta didattica che ho attuato al fine di rispondere alle mie domande di 

ricerca, ho scelto di presentare agli allievi una favola di Esopo in quanto al suo nome si attribuisce 

l’invenzione del genere favola e l’esempio cui tutti i successori favolisti si riferiscono. 

Mi sono inoltre imbattuta nella lettura di molteplici favole scritte dai tre autori sopraccitati, e quello 

che mi ha colpito è che sia Fedro sia La Fontaine restano molto fedeli e vincolati alle favole di 

Esopo, presentandone di simili o limitandosi ad apportare delle modifiche stilistiche alle stesse. 

Questo mi ha fatto ancora più capire quanta importanza viene conferita alle sue favole che ancora 

oggi vengono trasmesse e prese come esempio.  

La loro brevità e semplicità, che al contempo contengono riflessioni e insegnamenti molto profondi, 

offrono inoltre un buon uso scolastico, educativo e pedagogico. A testimonianza di questo Rodler 

(2007, p. 21) riporta che «secondo Ben Edwin Perry (1959, p. 17) proprio la natura didattica della 

favola ha determinato la marginalità del genere soprattutto a partire dall’epoca romantica». 
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Domande di ricerca 

Le domande alle quali il mio lavoro di diploma desidera rispondere, attraverso la proposta didattica 

che ho attuato nelle due classi di scuola elementare, sono le seguenti: 

− Come cambia il modo dei bambini di interpretare una favola in assenza o in presenza della 

sua morale originale? 

− I bambini sono in grado di individuare le differenze tra la morale da loro scritta e quella 

originale? 

− Come argomentano le loro preferenze? 

Ipotesi di ricerca 

I risultati attesi dall’analisi dei dati raccolti nelle applicazioni in classe sono invece sintetizzabili nei 

seguenti punti:  

− i bambini confrontati con una favola che non presenta la morale forniscono ipotesi 

interpretative più libere, che si discostano in misura anche notevole dalle intenzioni 

dell’autore; in questo senso, i bambini sviluppano una più spiccata attitudine a riflettere sul 

testo per capirne tutte le possibili sfaccettature;  

− viceversa, i bambini confrontati con una favola completa della morale originale forniscono 

ipotesi più vincolate e meno libere, che non si discostano dalle intenzioni dell’autore; di 

conseguenza, sono meno portati all’approfondimento riflessivo sul significato della favola. 

Dal confronto tra classi diverse, invece, sono ipotizzabili questi altri risultati: 

− i bambini di seconda elementare presentano delle ipotesi più fantasiose rispetto ai ragazzi 

più grandi (di quinta) e fanno più fatica a mantenere la coerenza con il testo di partenza; 

− sia in seconda elementare, sia in quinta, i bambini sono in grado di individuare la differenza 

tra la morale scritta da loro e quella originale e di esprimere una preferenza riguardo ai due 

finali, ma argomentano le loro scelte in modo più o meno approfondito a seconda dell’età. 
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Quadro Metodologico 

Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca strutturata su alcuni interventi finalizzati a constatare come i bambini 

comprendono e interpretano le favole quando sono private della loro morale originale. I dati che ho 

raccolto sono di tipo qualitativo, infatti, sono state considerate le interpretazioni fatte dai bambini a 

proposito della favola raccontata.  

Contesto di riferimento 

Il campione di riferimento è costituito da due classi di seconda elementare, una di Sant’Antonino e 

una di Tenero. I bambini hanno perciò un’età compresa tra i sette e gli otto anni. La scelta di 

svolgere il lavoro con degli allievi del primo ciclo è ricaduta sul fatto che si trattava di un lavoro di 

équipe che desiderava valutare se al variare dell’età cambiano anche le interpretazioni che i bambini 

fanno della favola a loro presentata (il mio compagno ha proposto, infatti, questo progetto a un 

secondo ciclo). Inoltre era necessario che i bambini sapessero già leggere, perciò ho tralasciato a 

priori la possibilità di prendere in considerazione una classe di prima elementare. 

In un secondo momento, queste due classi sono state confrontate con le due classi di quinta 

elementare prese in riferimento dal compagno con cui svolgo il lavoro d’équipe. 

Classe II Sant’Antonino 

La classe è composta da quindici allievi, di cui sei maschi e nove femmine e come detto in 

precedenza hanno un’età compresa tra i sette e gli otto anni. Questa ha agito in funzione di classe 

sperimentale. Tutti i bambini parlano bene l’italiano e sono riusciti a esprimersi bene nel corso dei 

quattro interventi. Gli allievi si sono inoltre dimostrati molto attenti, interessati e partecipi durante 

le attività loro proposte.  

Classe II Tenero  

La classe è composta da diciotto allievi, di cui dodici maschi e sei femmine e come anticipato 

hanno un’età compresa tra i sette e gli otto anni. Questa ha agito in funzione di classe di controllo. I 
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bambini parlano bene l’italiano e si sono espressi correttamente durante i due interventi. Tutti gli 

allievi hanno partecipato con entusiasmo alle attività da me proposte, dimostrando interesse e tanta 

voglia di esprimere e condividere quanto pensavano.  

Variabili 

A mio avviso, i risultati del mio lavoro di ricerca potrebbero essere stati influenzati dal contesto 

delle classi di riferimento. Fin dal primo momento, la classe sperimentale, ovvero quella di 

Sant’Antonino, si è dimostrata molto più restia e silenziosa, ho dovuto infatti apportare molti 

stimoli e ripetere più volte, e secondo diverse modalità, le domande guida per riuscire a far 

esprimere gli allievi. Questo non è accaduto invece nella classe di controllo, che, al contrario, si è 

rivelata fin da subito loquace, pronta al dialogo e con molte constatazioni legate anche alle loro 

esperienze. L’interpretazione della storia e lo scambio di idee possono dunque variare a dipendenza 

delle abitudini della classe e delle competenze attivate, in questo caso, nella disciplina di italiano.  

Strategia adottata 

Il mio principale compito, all’interno dell’itinerario, consisteva nel presentare ai bambini la favola e 

nel moderare le varie discussioni a posteriori. 

Alla prima classe ho dovuto narrare solo una parte del racconto, tralasciando la parte finale in cui 

veniva esplicitata la morale. La difficoltà era dunque maggiore, in quanto dovevo moderare la 

conseguente discussione attraverso domande guida che però non avrebbero dovuto indirizzare e 

influenzare le loro riflessioni, le loro considerazioni e i loro commenti in merito all’interpretazione 

della favola.  

Per quanto riguarda invece la seconda classe, alla quale ho raccontato la favola integrale, il compito 

era più semplice, infatti, dovevo creare le circostanze che permettessero ai bambini di partecipare 

attivamente esprimendo le proprie opinioni, ma senza pormi il problema che la morale originale 

fosse a loro ignota.  

È stato dunque molto importante scegliere una strategia di discussione in classe mirata, in cui il 

ruolo dell’adulto fosse di aiuto non invadente. Per questo, abbiamo deciso di adottare l’approccio 

descritto dallo studioso inglese Aidan Chambers. Egli propone diversi suggerimenti atti a imbastire 

una buona discussione su un libro (o su una storia in particolare). Egli infatti presenta un approccio 

che dia valore a ciò che i bambini realmente pensano e che li spinga a esprimersi senza cercare di 

indovinare il pensiero dell’insegnante (o dell’adulto in generale) ma che formulino riflessioni 
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proprie. «Per far questo, gli insegnanti hanno bisogno di un repertorio di domande che facilitino i 

bambini nell’esprimere la loro lettura del testo e i lettori devono sentirsi sicuri e importanti, quando 

raccontano la storia della loro lettura» (Chambers, 2000, p. 63). 

L’autore ritiene l’interrogativo «perché» spesso inquisitorio, aggressivo o minaccioso e perciò di 

nessun aiuto; egli ricerca quindi un termine che fornisca «il tempo per pensare e un punto di 

partenza generale e utile verso domande più mirate» (Chambers, 2000, p.65), trovandolo in 

«Dimmi», parola che dà anche il nome all’approccio, e che secondo lo scrittore suggerisce il 

desiderio della collaborazione, anticipa il dialogo e la conversazione (Chambers, 2000). 

L’approccio «Dimmi» mira alla condivisione di ciò che ognuno conosce per mezzo di domande 

guida che stimolino il bambino ad esprimere i suoi pensieri; «Dimmi… Quando hai preso in mano 

il libro per la prima volta, prima ancora di leggerlo, che tipo di storia ti aspettavi?». 

Nel corso delle attività, basate sulla discussione orale, ho deciso pertanto di procedere secondo 

l’approccio «Dimmi». Il mio ruolo di moderatore ha voluto mostrare ai bambini che desideravo 

veramente conoscere le loro riflessioni; non ho quindi riferito opinioni personali, ma al contrario ho 

sempre incoraggiato tutti gli allievi rendendoli consapevoli del fatto che ogni cosa è «degna di 

essere espressa» (Chambers, 2000). 

Ho precedentemente letto e analizzato la favola che intendevo presentare ai bambini (Il cervo alla 

fonte e il leone di Esopo), in modo da conoscerla bene e sentirmi sicura di poter gestire la 

conversazione, di saper cosa dire e cosa chiedere ai bambini. In questo modo avrei potuto 

concentrarmi meglio sui commenti degli allievi e non avrei avuto difficoltà nel porre le domande. 

Le domande che ho posto nel corso degli interventi erano di tre differenti tipi; domande base come 

«Dimmi… Cosa ti è piaciuto di questa favola?; Cosa non ti è piaciuto?; Hai incontrato qualcosa 

che ti ha sorpreso e che non ti aspettavi?»; domande generali come «Dimmi… Se lo scrittore ti 

chiedesse cosa può essere migliorato in questa favola, cosa risponderesti? Se avessi scritto tu 

questa favola, cosa avresti cambiato per renderla più interessante? La favola ti ha fatto ripensare 

in modo diverso a fatti reali che ti sono accaduti? Quali parti della favola ti sembrano più 

realistiche? Abbiamo ascoltato le opinioni di tutti. Sei stato sorpreso da alcune osservazioni?»; e 

domande specifiche come «Dimmi… Dove si svolge la favola? Quale personaggio ti ha interessato 

di più? Ci sono nella favola personaggi che ti hanno ricordato persone che conosci nella realtà? 

Secondo te, veniamo a conoscenza dei pensieri dei personaggi? O delle loro sensazioni?» 

(Chambers, 2006, con adattamenti).  
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In questo modo ho imparato ad ascoltare con più attenzione le parole dei bambini e a usare le loro 

osservazioni come punti di partenza (Chambers, 2000). 

Struttura del lavoro 

Volendo osservare come i bambini interpretano la morale quando questa non è presente all’interno 

della favola, ho deciso di proporre la stessa narrazione a due diverse classi di pari grado (entrambe 

di seconda elementare), presentando alla prima la favola priva di morale e alla seconda la versione 

integrale, quindi rispettivamente un itinerario più articolato (di quattro interventi) e uno più ridotto 

(di soli due interventi).  

In particolare, alla prima classe ho proposto le seguenti attività: 

• lettura della favola (priva di finale in cui è contenuta la morale); 

• conseguente discussione in merito a quanto letto, con attenzione ai personaggi della storia 

piuttosto che al significato della stessa (per evitare di indurre gli allievi alla comprensione 

della morale originale); 

• scrittura da parte degli allievi del finale della storia con il relativo significato che 

attribuiscono alla stessa; 

• (dopo la raccolta dei testi e il rispettivo confronto da parte del docente), lettura dei diversi 

finali da parte degli allievi e lettura del finale originale da parte del maestro; 

• discussione orale in merito ai vari testi prodotti e alla differenza/somiglianza con quello 

originale; 

• scrittura da parte degli allievi di un breve testo in cui figurano le motivazioni per cui 

preferiscono un finale a un altro. 

Alla seconda classe (che, pur essendo anch’essa sperimentale, ha avuto una funzione simile a una 

classe di “controllo”), invece, ho proposto le seguenti attività: 

• lettura della favola completa della morale originale e relativa discussione; 

• riscrittura da parte degli allievi del significato della favola. 

In questo modo, dopo aver analizzato tutti i dati raccolti, ho potuto capire se i bambini, a cui viene 

esposta la favola priva di morale, compiono un maggiore lavoro di riflessione interpretando la 

favola in maniera più libera, discostandosi e non restando fedeli alle intenzioni dell’autore, o se, 

viceversa, i bambini a cui viene presentata l’intera favola rimangono più vicini e vincolati dalle 

intenzioni dell’autore e non compiono pertanto un approfondimento riflessivo sul suo significato.  
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Confrontando infine i risultati da me raccolti con quelli del mio compagno che ha mantenuto la 

medesima struttura nel presentare alle due classi del secondo ciclo le stesse attività, ho potuto 

scoprire se al variare dell’età cambiano anche le interpretazioni fatte dai bambini.  

Raccolta dei dati 

I dati raccolti sono le discussioni svolte in classe e i testi elaborati dai bambini. Tutte le discussioni 

scaturite nel corso delle diverse attività sono state registrate in modo da poter riascoltare e 

analizzare le ipotesi, i commenti e le considerazioni nate dai bambini. Tutte le produzioni scritte dei 

bambini sono state raccolte e analizzate anche allo scopo di confrontare quelle elaborate da una 

classe rispetto all’altra.  

Come ho valutato 

Al fine di valutare e analizzare i dati raccolti ho confrontato i testi elaborati dai bambini cui è stata 

raccontata la favola priva di morale con quelli scritti dai bambini cui è stata presentata la narrazione 

completa, verificando quindi se i primi si sono allontanati notevolmente dalle intenzioni dell’autore 

e se i secondi sono rimasti invece più vicini, non riflettendo su altri possibili significati del 

racconto.  

Ho inoltre trascritto gli interventi orali di entrambe le classi analizzandoli, comparandoli e 

rilevandone le differenze più marcate. 

Infine, ho confrontato i risultati da me ottenuti con quelli del mio compagno per verificare se al 

variare dell’età questi hanno subito delle variazioni. 
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Analisi dei dati (parte individuale) 

Dopo essermi recata nelle due classi di seconda elementare ed aver raccolto i dati che avrebbero 

permesso di rispondere alle domande di ricerca che ci eravamo posti, ho analizzato gli elementi che 

avevo a disposizione.  

 

Scrittura della morale (lezione 2) 
In primo luogo desideravamo capire come cambia il modo dei bambini di interpretare una favola in 

assenza, o in presenza, della sua morale originale.  

Nel corso del secondo intervento, ho chiesto agli allievi della prima classe (sperimentale), alla quale 

avevo in precedenza presentato la favola priva di morale, di scrivere il finale della storia e 

l’insegnamento che questa intendeva trasmetterci (allegato 2). Ai bambini della seconda classe 

(controllo), che avevano invece conosciuto l’intera favola, ho consegnato in questo successivo 

momento la favola priva di morale chiedendogli di scriverne una di loro iniziativa (allegato 6). 

Premetto che in nessuna delle due classi di seconda elementare era già stato trattato il significato di 

“morale”; ho dovuto pertanto introdurre la favola esplicitando quale fosse il suo intento principale, 

ovvero trasmettere un insegnamento. Su questo abbiamo brevemente discusso, apportando anche 

degli esempi che si sono rivelati più efficaci se applicati alle fiabe più note, che sono più vicine al 

loro vissuto e alle loro conoscenze (ne è un esempio la storia di Cappuccetto Rosso che si è rivolta 

al lupo fidandosi di lui e ne ha comprese solo in seguito le conseguenze, traendo da queste un 

insegnamento).  

Il mio compagno Cesare e io avevamo ipotizzato che i dati ottenuti da una classe e rispettivamente 

dall’altra si sarebbero discostati in modo palese e distintivo (ci attendevamo infatti che i bambini 

della classe sperimentale si sarebbero discostati in maniera più marcata dalle intenzioni dell’autore, 

mentre gli allievi della classe di controllo, ricevendo la favola completa di morale, sarebbero stati 

più vincolati e quindi meno liberi nelle loro interpretazioni).  

Al fine di verificare se le nostre aspettative erano state soddisfatte, abbiamo letto e raggruppato i 

dati, constatando che le differenze non erano classificabili come avevamo pianificato, ovvero che 

non vi erano unicamente “morali fedeli a quella originale” e “morali fantasiose o sbagliate”, ma vi 

era una pluralità di sfaccettature che avremmo dovuto tenere in considerazione per valutare 

l’operato e le capacità dei bambini. All’interno delle tabelle che seguono ho pertanto riportato i dati 

relativi alla scrittura delle morali da parte dei bambini di seconda elementare, distinguendo le 

morali coerenti, simili a quella originale di Esopo (“Così molte volte, tra i pericoli, la salvezza ci 
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viene da amici che parevano sospetti, mentre altri in cui avevamo piena fiducia ci tradiscono.”), o 

diverse ma comunque plausibili, da quelle incoerenti, quindi più fantasiose, riferite ad altre favole o 

non generalizzate (come fossero “un consiglio per i cervi”).  

 

Scrittura della morale nella classe che ha ricevuto la favola incompleta (allegato 3) 

Morale 
di 
Esopo 

Morale diversa 
ma plausibile 

Morale incoerente 

  Inventate Con riferimenti alle 
morali di altre favole 
trattate 

Non generalizzata 
(riferita solo al 
cervo) 

 R.in L.zo  G.ia 
    F.ip 
    A.ra 
    D.an 
    D.el 
    G.lia 
    A.ia 
    G.le 
    A.ro 
    L.ia 
    E.sa 
    M.de 
    S.ra 

0 1 1 0 13 
1 14 

15 

 

Dagli elaborati dei bambini della prima classe (sperimentale), come si può constatare nella griglia 

qui sopra, ho potuto prendere atto che nessuno, tra i quindici allievi, ha fornito una morale della 

favola simile a quella scritta dall’autore e che unicamente una bambina ne ha sviluppata una 

plausibile e generalizzata: «Ci insegna che non ci si deve sempre fidarsi delle cose che si pensa.» 

(R.in).  

La quasi totalità della classe (tredici allievi) ha invece scritto delle morali incoerenti e non 

generalizzate, riferendosi unicamente alla favola e più in particolare al cervo; a dimostrazione di ciò 

si vedano i seguenti esempi: 

 

«Che doveva essere più contenta per le sue gambe che le sue corna.» (G.ia), 
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«Ci insegna che il cervo non era contento delle sue gambe e delle corna era contento e dopo quando 

a visto il leone e riuscito a scappare un bel po e dopo arrivati nel bosco e stato impigliato dai rami e 

a penzato che le sue corna erano brutte.» (G.le), 

 

 «Il cervo doveva avere più fiducia nelle sue gambe invece poneva tutta la fiducia nelle corna.» 

(D.el).  

 

Uno solo invece tra i bambini ha proposto una morale inventata e che non rispecchiava il testo, 

scrivendo «Ci insegna che i cervi si posono difendersi con le corna.» (L.zo); infatti queste non 

hanno aiutato l’animale, ma piuttosto lo hanno indotto alla morte.  

 

Riscrittura della morale nella classe che ha ricevuto la favola completa (allegato 7) 

Morale di Esopo Morale 

diversa ma 

plausibile 

Morale incoerente Significato 
di morale 
non 
compreso 

Identica Riformulata  Inventata Con 

riferimenti alle 

morali di altre 

favole trattate 

Non 

generalizzata 

(riferita solo al 

cervo) 

 

  J.el C.ia  N.no S.le 

  M.el E.ik  Cué F.no 

  E.ra N.la   J.ni L.ca 

  R.co C.al  J.ne  

  A.el      

  A.ca     

  A.na     

       

0 0 7 3 0 5 3 

0 7 8 3 

7 11 

18 

 

Gli scritti degli allievi della seconda classe (controllo), come riportato nella tabella sovrastante, in 

nessun caso hanno presentato una morale uguale a quella di Esopo, ma sette di loro ne hanno 
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sviluppate diverse ma plausibili (coerenti con la favola); alcuni esempi sono questi: «Certe cose che 

sembrano che servono ti tradiscono.» (J.el), «Non ti devi mai fidare di nessuno» (M.el), «Se 

qualcosa ti sembra utile non puo i mai sapre.» (R.co) e «Non fidarsi di quello che ammiri.» (A.ca).  

Cinque bambini hanno scritto una morale non generalizzata, riferendosi unicamente all’avventura 

del cervo: «Che le corna li hanno fatto tradire e le gambe li hanno fatto salvare.» (N.no), «Non 

fidarti mai dei leoni ance dei cervi.» (J.ne) e «Ci fa provare ha esere contenti che ci fa scapare.» 

(J.ni). Quattro allievi, invece, hanno creato delle morali un poco più fantasiose, distogliendo lo 

sguardo dalla morale originale e interpretando la favola a modo loro: «Vuol dire non andare via da 

casa» (C.ia) e «Ci vuole dire mai tradirci» (E.ik). 

Infine tre alunni della classe non hanno compreso cosa si intendesse con “morale della favola” ed 

hanno pertanto riportato: «Ci aiuta a imparare a scrivere favole e a imparare a capire il senso della 

favola, impegno a scrivere» (S.le), «Inpegno a scrivere» (F.no) e «Ci insegna di scrivere delle 

storie» (L.ca). Vedendo, quindi, maggiormente il senso prettamente scolastico (imparare a scrivere 

una favola) piuttosto che quello figurativo.  

 

Differenze/somiglianze tra la morale originale e quelle dei bambini (lezione 3) 

In secondo luogo, desideravamo verificare se i bambini sono in grado di individuare le differenze 

tra la morale da loro scritta e quella originale e come avrebbero argomentato la loro preferenza. 

Per fare questo ho raggruppato tutte le produzioni dei bambini e gliele ho quindi consegnate. In 

seguito ognuno ha condiviso la propria con la classe e infine abbiamo letto insieme quella originale 

di Esopo.  

Nel corso di questo momento ho richiesto a tutti di esprimere la propria opinione, riuscendo in 

questo modo a capire se erano in grado di individuare le differenze e di motivare la loro preferenza 

esprimendo i loro pensieri raccogliendo così il maggior numero di dati su cui potermi basare 

(allegato 4).  

Nonostante fosse subito apparso evidente che l’intera classe aveva reagito nel medesimo modo alla 

domanda loro posta e che quindi si sarebbero collocati tutti nella stessa categoria, ho deciso di 

creare comunque una tabella, per uniformità con quanto fatto dal mio compagno Cesare e al fine di 

favorire il confronto tra i due lavori.  
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Griglia riguardante le capacità che i bambini hanno dimostrato nel corso della discussione  

Capacità di 
individuare 
differenze/somiglianze 
tra la propria morale 
e quella originale. 

Capacità di fornire 
degli esempi che 
dimostrano che la 
morale originale è 
stata compresa. 

Esempi incoerenti Nessun confronto tra 
le due morali e 
nessun esempio che 
dimostri che il senso 
della morale è stato 
compreso. 

   S.ra 
   L.zo 
   D.el 
   L.ia 
   G.le 
   D.an 
   A.ia 
   A.ro 
   G.ia 
   R.in 
   E.sa 
   F.ip 
   M.de 
0 0 0 15 

15 

 

Durante la discussione, ho potuto capire che per dei bambini così piccoli non era evidente 

identificare e confrontare l’insegnamento riportato dall’autore rispetto a quello da loro scritto 

poiché non avevano ancora interiorizzato il vero senso della morale. Nonostante abbia posto 

secondo diverse modalità e ripetutamente la domanda stimolo principale, ovvero «ora che abbiamo 

letto tutti i vostri testi, abbiamo capito qual è l’insegnamento che secondo ognuno di voi vuole 

tramandarci la favola e abbiamo conosciuto anche quello scritto da Esopo, ripensate a quanto 

avete scritto voi e a quanto invece ha scritto l’autore e ditemi quale vi è piaciuto di più e quale 

secondo voi si addice di più alla favola, e fatemi capire bene i motivi per cui preferite l’uno 

piuttosto che l’altro» (naturalmente ai bambini è stata formulata in maniera semplificata), nessun 

bambino è stato in grado di fare un confronto tra una morale e l’altra, né tanto meno di prendere in 

considerazione quella di Esopo, dimostrando di aver compreso il senso della stessa. I confronti sono 

stati fatti piuttosto con le morali scritte dai compagni, come nei due seguenti esempi: 

 

«Io preferisco la storia del D.el perché il cervo doveva avere la fiducia nelle sue gambe e non nelle 

sue corna perché pensava che le sue corna erano più belle e le sue gambe non lo erano ma dopo si è 

dimostrato che le sue gambe erano belle ma purtroppo non è riuscito a scappare.» (M.de); 
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«A me piace quello della Gaia perché il leone è più forte e il cervo è più debole perché le corna non 

lo hanno salvato perché le corna si sono impigliate nei rami» (F.ip). 

Da questo scambio di idee è scaturito inoltre, in modo preponderante, come i bambini preferissero 

concentrarsi sul finale piuttosto che sulla morale, forse ancora un po’ lontana dalla loro esperienza 

scolastica (come detto in precedenza la classe non aveva ancora trattato la favola e dunque non era 

ancora consapevole di cosa fosse la morale), preferendo un testo a un altro a partire dall’andamento 

della storia (lieto o drammatico fine), o, a quanto ho potuto osservare e intendere, dal compagno che 

lo aveva scritto. 

A differenza di quanto ci aspettavamo, infatti, i bambini hanno sostenuto di preferire, in tutti i casi, 

il finale (e quindi la morale) di un compagno piuttosto che quella di Esopo. 

 
Riferito ad un 

compagno 
Riferito a Esopo Riferito ad 

entrambi 
 D.el   A.ro 
 L.ia    
 G.ia    
 A.ra   
 R.in    
 S.ra    
 L.zo    
 G.le   
 D.an    
 A.ia   
 E.sa   
 F.ip   
 M.de   
 G.ia   

14 0 1 

15 

 

In questo momento di discussione orale, come si può notare nella tabella appena riportata, la quasi 

totalità della classe, quattordici allievi su quindici, si è riferita unicamente ai testi scritti dai 

compagni, esprimendo, per esempio, le loro preferenze in questo modo: 

 

«A me piace quello del G.le perché l’ha visto, l’ha acchiappato e l’ha mangiato per colpa delle 

corna che si sono impigliate e poi ha capito che le gambe erano belle.» (D.an), 
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«Mi piace il finale della L.ia perché il leone non ha mangiato il cervo.» (G.ia) 

 

«A me piace il finale di G.le quando l’ha mangiato perché a me non mi piacevano le sue corna 

perché si erano impigliate.» (E.sa).  

 

Un solo allievo ha sì parlato del testo di un compagno, ma prendendo in considerazione anche 

quello dell’autore originale; egli ha infatti detto: «A me è piaciuto quello del D.el perché aveva un 

po’ spiegato la storia che aveva scritto Esopo. Il D.el spiegava che il cervo doveva avere più fiducia 

nelle gambe che nelle corna perché le corna non lo potevano salvare e invece le gambe fini sì.» 

(A.ro).  

I bambini hanno anche motivato le loro scelte partendo dal modo in cui terminava la storia; quindi 

motivando la loro preferenza basandosi sul lieto fine piuttosto che su quello drammatico.  

 
Il cervo si salva Il cervo viene mangiato 

 D.el  S.ra 
 L.ia  L.zo 
 G.ia  G.le 
 A.ra D.an 
 R.in  A.ia 
 G.ia  A.ro 
  E.sa 
  F.ip 
  M.de 

6 9 

15 

 

La tabella mostra come la differenza tra queste due categorie non sia molto marcata. Sei bambini su 

quindici ammettono di preferire un finale positivo piuttosto che uno negativo: 

 

«A me piace più quello della S.ra perché riesce a scappare e va in una stalla e si è salvato grazie alle 

gambe che non si sono dimostrate fragili ma si sono dimostrate forti.» (L.ia), 

 

«A me piace più quello della S.ra perché è più carino e spiega che il cervo riesce a scappare e va in 

una stalla.» (A.ra), 

 

«A me piace quello della G.ia perché ha chiamato degli amici che lo aiutavano.» (R.in).  
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I restanti nove sostengono invece di apprezzare di più il finale drammatico (influenzati forse da 

quello originale anche se non citano Esopo), dicendo per esempio: 

 

«A me piace quello dell’E.sa perché mi piace quando il leone ha mangiato tutto per lui il cervo» 

(G.le), 

 

«Mi piace il finale della A.ra perché il leone corre dalla sua famiglia e mangiano il cervo tutti 

insieme.» (S.ra), 

 

«A me piace quello del F.ip perché il leone lo mangiò per colpa delle corna e all’inizio il cervo 

aveva fiducia delle corna, ora ha fiducia delle gambe.» (L.zo).  

 

Preferenza tra la morale originale e la propria (lezione 4) 

Nell’intervento successivo alla discussione, dopo aver ripreso brevemente quanto detto la volta 

precedente e aver riletto la morale originale della favola, il compito dei bambini è consistito nello 

scrivere, individualmente, se preferivano il loro finale o quello di Esopo e nel motivare 

conseguentemente la loro scelta (allegato 5).  

Motivazioni per cui i bambini preferiscono una morale all’altra (la loro o quella originale) 

Spiegazione coerente e motivata Spiegazione non motivata 
Riferimento al 

significato 
Riferimento alla 

forma 
Riferimento sia alla 

forma che al 
significato 

 

 G.ia A.ro    G.le 
L.zo     D.an 
D.el     A.ia 

 L.ia     A.ra 
      R.in 
     E.sa 
      F.ip 
      M.de  
    S.ra 
     G.ia 

4 1 0 10 

5 0 

15 
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Come appare evidente nella tabella sovrastante, e come era prevedibile visto l’andamento 

dell’intervento precedente, i bambini hanno avuto molta difficoltà nell’argomentare la loro 

preferenza. Infatti, solo cinque allievi su quindici sono stati in grado di spiegare in modo coerente e 

motivato il motivo per cui prediligevano la morale originale dell’autore oppure quella da loro 

scritta. Tra questi, quattro bambini hanno commentato la loro scelta facendo riferimento al 

significato della morale, sostenendo per esempio: 

 

«A me mi piace di più quella dello scritore perché è vero che quando ti fidi di un amico lui non 

sempe ti tratta bene.» (L.zo), 

 

 «Anche se esopo a scritto qualcosa di giusto io preferisco la mia perché o scritto che doveva avere 

più fiduccia nelle gambe è quello che dice nella favola.» (D.el).  

 

Uno solo invece ha argomentato in modo coerente la sua scelta prestando attenzione alla forma: 

«Quella di Esopo e più bella perché a scritto meglio e si capisce bene quello che vuole dire la 

favola.» (A.ro). 

La maggior parte della classe, ovvero dieci allievi su quindici, non sono stati in grado di motivare in 

modo pertinente la loro preferenza, rispondendo in modo superficiale o evitando di dare spiegazioni 

ulteriori, come in questi casi: «A me mi piacce quella di Esopo. perché la preferisco.» (E.sa), «A me 

piace di più quella del autore.» (A.ia) oppure «Io pereferisco quella di esopo, lui sa cosa voleva 

dire.» (A.ra). Quest’ultimo caso può essere però in parte distinto dai precedenti due, in quanto 

l’allievo svolge un ulteriore ragionamento; egli non è in grado di motivare la sua risposta 

riferendosi al significato della favola e all’insegnamento che questa desidera trasmettere, ma lo 

prende comunque in considerazione, dimostrando di aver capito, e di essere a conoscenza del fatto 

che questo sia il fine ultimo dell’autore.  

 

 

 



  Sharon Loda 

 

  21 

 

Analisi dati (parte in comune)  

In primo luogo il lavoro d’équipe consisteva nel determinare quali differenze interpretative si 

riscontrano tra bambini di seconda e di quinta elementare. In particolare, come prima domanda di 

ricerca desideravamo capire se i bambini più grandi (quinta elementare) erano più abili 

nell’individuare delle morali coerenti con la favola proposta.  

La morale: differenze interpretative tra una seconda e una quinta elementare. 
 Quinta elementare Seconda elementare 

Morale coerente 13 su 21 1 su 15 

Morale incoerente ma con dei 
legami con il testo (riferimenti 
ad altre favole o non 
generalizzata) 

8 su 21 13 su 15 

Morale incoerente e fantasiosa 
totalmente slegata dal testo di 
partenza 

0 su 21 1 su 15 

 

Dopo aver confrontato le analisi svolte in base ai dati riguardanti i testi proposti dagli allievi della 

classe sperimentale rispettivamente di quinta e di seconda elementare, sono emerse numerose 

differenze riguardo alle interpretazioni dei bambini della morale della favola Il cervo alla fonte e il 

leone.  

Sebbene in entrambi i casi quasi la totalità degli allievi abbia proposto uno scritto avente dei legami 

abbastanza evidenti con il testo di partenza (quattordici allievi su quindici in seconda elementare e 

ventuno allievi su ventuno in quinta) vi sono state delle notevoli discrepanze nei risultati riguardanti 

il numero di morali coerenti.  

Come ipotizzato in precedenza, in quinta elementare i bambini si sono dimostrati più abili 

nell’individuare delle morali coerenti con la favola proposta. In questo senso tredici allievi su 

ventuno hanno proposto morali adatte alla favola come: «La morale secondo me è che non c’entra 

la bellezza ma a che cosa serve» (Y.ka), «Non guardare male le cose che non hanno un bell’aspetto 

ma pensa a cosa servono» (M.ia). Otto allievi su ventuno invece, pur scrivendo una morale che 

presentava dei legami logici con il testo, non sono stati in grado di fornire una morale del tutto 

compatibile con la favola di riferimento (di questa categoria facevano parte le morali con 
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riferimento agli insegnamenti di altre favole trattate in precedenza e quelle non generalizzate che si 

riferiscono solo al cervo); a sostegno di questo riportiamo i seguenti esempi: 

 

«Secondo me non è importante avere le corna per ferire ma è più importante agire ad esempio: 

correndo, scappando, accettando la sfida, saltando, cioè le gambe» (A.ta), 

 

«La morale è di non pavoneggiarsi tanto; perché se no finisce sempre male» (M.ia), 

 

«Non vantarsi e non pensare male» (V.sa).  

 

In seconda elementare, gli allievi non sono riusciti, se non in un caso su quindici («Ci insegna che 

non deve sempre fidarsi delle cose che pensa» (R.in)) a individuare una morale coerente e 

generalizzata, mentre tredici allievi hanno proposto delle morali incoerenti ma che presentavano, 

come sottolineato in precedenza, delle affinità con il testo della favola originale. Tutti gli allievi 

appena menzionati, infatti, hanno commesso “l’errore” di non generalizzare la morale della favola, 

che anziché essere rivolta ai lettori sembrava “un consiglio per i cervi”. Alcuni esempi significativi 

sono i seguenti: 

 

«Perché le sue corna erano troppo grandi e così si erano impigliate che erano brutte» (A.ia), 

 

«Ci insegna che il cervo non è riuscito a scappare perché pensava che le sue corna erano più bello 

perché le sue gamme erano piu veloce» (D.el), 

 

«Ci insegna che doveva essere più contenta per le sue gambe che le sue corna» (G.ia).  

 

In quinta elementare nessuno ha proposto morali fantasiose e totalmente slegate dal testo di 

partenza, cosa che invece si è verificata, anche se in un unico caso, nella classe di seconda, in cui un 

bambino ha scritto «Ci insegna che i cervi si posono difendersi con le corna» (L.zo) (nella favola 

non si accenna al fatto che le corna del cervo servono per difendersi dai leoni, al contrario, al fatto 

che sono la causa della sua morte).  

In conclusione, possiamo affermare che l’ipotesi di ricerca secondo cui i bambini di quinta 

elementare forniscono delle ipotesi meno fantasiose rispetto agli allievi di seconda è vera solo in 

parte, in quanto, come si può notare dai dati riportati sopra, sebbene le morali ritenute coerenti siano 



  Sharon Loda 

 

  23 

 

molte di più in quinta elementare, in entrambe le classi sono praticamente nulle le morali definibili 

come “fantasiose” e “totalmente slegate dal testo di partenza”.  

 

In secondo luogo pensavamo che in entrambi le classi (quinta e seconda) nel momento in cui 

sarebbero stati chiamati ad argomentare la loro preferenza relativa all’uno o all’altro finale 

avrebbero approfondito in maniera più dettagliata le loro scelte.  
 

La morale: differenze interpretative tra una seconda e una quinta elementare. 
 
 Quinta elementare Seconda elementare 

Riferimento al significato 6 su 21 4 su 14  

Riferimento alla forma 5 su 21 1 su 14 

Riferimento sia alla forma che 
al significato 

3 su 21 0 su 14 

Spiegazione non motivata 7 su 21 10 su 14 

 

Effettivamente l’ipotesi di ricerca che avevamo formulato in precedenza si è dimostrata corretta.  

Dalla raccolta dati è, infatti, emerso il fatto che in quinta elementare quattordici bambini su ventuno 

sono stati in grado di fornire una spiegazione coerente e motivata in riferimento al significato, alla 

forma o a entrambi, riguardo a quale morale preferivano (la loro o quella di Esopo). Di questi 

quattordici, sei si sono concentrati sulle differenze di significato tra le due morali, sostenendo per 

esempio: «Per me è giustissimo quella di Esopo ma anche una delle mie per me è giustissima, non 

c’è sempre una seconda possibilità, perché appena l’abbiamo letta, a parte il pavoneggiarsi mi ha 

colpito il fatto che non ha potuto avere una seconda occasione, allora si è accesa la lampadina! Ecco 

lo scrittore ci dice anche di comportarci bene perché non c’è sempre una seconda occasione» 

(M.ia).  

Cinque allievi su ventuno hanno invece fornito una spiegazione coerente e motivata riferendosi alla 

forma dei due scritti. In questo senso «Preferisco quella di Esopo anche se il significato era quasi 

uguale perché secondo me la sua è scritta in modo “semplice” e si capisce bene» (D.de Z).  
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Tre allievi hanno poi motivato la loro spiegazione riferendosi sia alla forma che al significato con 

affermazioni del tipo «Io preferisco la morale di Esopo perché lui ha arricchito la morale con una 

parola però quella parola cioè amico ha fatto cambiare subito il significato» (V.na).  

Come avevamo ipotizzato gli allievi di seconda hanno dimostrato più difficoltà nell’approfondire in 

maniera dettagliata le loro scelte, infatti, solamente cinque allievi su quindici sono stati in grado di 

proporre una spiegazione coerente e motivata in merito alle loro preferenze. Quattro di loro si sono 

concentrati sul significato, sostenendo per esempio: «Io preferisco quela di esopo perché a parlato 

degli amici e è vero che gli amici non ti trattano sempre bene» (G.ia). Mentre un solo allievo si è 

concentrato sulle differenze linguistiche tra la sua morale e quella originale: «Quella di Esopo e più 

bella perché a scritto meglio e si capisce bene quello che vuole dire la favola» (A.ro).  

Per quanto riguarda le spiegazioni non motivate, viene ancora una volta confermata la nostra 

ipotesi, in quanto gli allievi di quinta elementare che non sono riusciti a fornire una motivazione 

sono stati sette su ventuno; a testimonianza di ciò riportiamo l’esempio di A.ta: «Io preferisco 

quella di esopo perché la mia non ha senso, è la prima stupidaggine che mi è venuta in mente». Per 

contro in seconda elementare si sono verificati dieci casi che non hanno saputo motivare in modo 

pertinente e coerente la loro scelta, come il seguente: «A me mi piace quella di esopo perché l’ha 

scritta lui» (D.an). 

Per concludere, si nota come i bambini più giovani (seconda elementare) abbiano difficoltà 

maggiori nell’esprimere delle opinioni, motivando quindi in modo approfondito le preferenze 

riguardo all’una o all’altra morale, rispetto a bambini un poco più grandi (quinta elementare) che, 

avendo già trattato il tema con i loro docenti, hanno delle capacità migliori nel comparare e nel 

proporre delle idee più significative.  
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Risultati 

Riprendendo la formulazione delle domande di ricerca, questo lavoro intendeva capire come cambia 

il modo dei bambini di interpretare una favola in assenza o in presenza della sua morale originale, 

se i bambini sono in grado di individuare le differenze tra la morale da loro scritta e quella originale 

e come argomentano le loro preferenze.  

Per quanto riguarda la prima domanda, quello che effettivamente è scaturito dall’analisi dei dati è 

che la differenza relativa l’interpretazione della favola tra gli allievi a cui è stata presentata la storia 

completa e quelli a cui è stata presentata priva di finale contenente la morale è minima. In entrambe 

le classi, infatti, nessun bambino è stato in grado di riportare una morale identica, o perlomeno 

simile a quella di Esopo. In questo senso sono rimasta un poco sorpresa dai bambini della seconda 

classe (controllo) che seppur essendo a conoscenza della fine della storia e della sua morale, si 

sono, nel momento in cui si è trattato di scrivere quest’ultima, discostati quasi quanto i primi nelle 

ipotesi interpretative della favola. Per quanto riguarda le morali diverse ma pur plausibili, c’è stata 

una buona differenza; sette dei bambini a conoscenza della favola completa sono riusciti a trovare 

una morale alternativa ma coerente con la storia, dimostrando di aver compreso, in parte, il senso di 

quanto volesse trasmettere l’autore. Per contro, solo un allievo, ignaro del finale della favola, è 

riuscito a sviluppare una morale che avesse un certo legame logico con la storia.  

Le morali ritenute incoerenti sono comunque state in entrambe le classi più elevate rispetto a quelle 

coerenti (classe sperimentale quattordici su quindici/classe controllo undici su diciotto); nella prima 

questo è stato dovuto a una mancata generalizzazione da parte dei bambini dell’insegnamento, che 

lo hanno riferito in quasi tutti i casi al cervo. Questo è spiegabile con il loro sviluppo cognitivo. I 

bambini di seconda non sono ancora in grado di trarre un significato generale da una narrazione. 

L’allievo ricava un significato concreto, relativo a ciò che è successo ai personaggi, ma non è in 

grado di astrarre e generalizzare.  

Mentre solo uno di loro ha dimostrato di non aver compreso nemmeno la storia, interpretandola 

addirittura inversamente, probabilmente dando voce unicamente alle sue concezioni (L.zo ritiene 

infatti che le corna difendono il cervo).  

Il dato che mi ha più sorpreso riguarda però la seconda classe; le morali incoerenti sono infatti 

dovute a ben quattro casi frutto di invenzione, e a tre casi di significato di morale non compreso. 

Questi ultimi hanno, infatti, dato una spiegazione piuttosto legata alle nozioni prettamente 
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scolastiche («ci insegna a scrivere storie»), senza prendere in considerazione il senso figurativo 

della favola, ma soffermandosi su quanto loro si aspettano di dover imparare a scuola.  

Questo confronto mi ha permesso di giungere alla comprensione che nonostante la diversa 

trasmissione della favola (completa o priva di morale), l’interpretazione che i bambini danno alla 

stessa non si differenzia in maniera notevole, ma rappresenta in entrambi i casi una situazione 

problematica sulla quale riflettere e sulla quale sviluppare delle ipotesi libere e poco vincolate.  

In entrambi i casi, i bambini hanno dimostrato però di saper sviluppare una buona attitudine 

riflessiva e interpretativa della favola a prescindere dalla corretta comprensione del senso, dovuta, 

secondo quanto scaturito, alla giovane età e alla mancata conoscenza di certi saperi fondamentali 

legati alla favola e alla sua morale.  

 

Differenze/somiglianze tra la propria morale e quella originale (lezioni 3 e 4) 
Il terzo e il quarto intervento sono stati effettuati unicamente nella prima classe (ovvero quella 

sperimentale) e sono stati focalizzati sulle morali scritte dai bambini rispetto a quella originale di 

Esopo. Con questi intendevamo, infatti, capire se i bambini sono in grado di individuare le 

differenze tra la morale da loro scritta e quella originale e come avrebbero argomentato la loro 

preferenza. La prima attività, consistente in una discussione orale, è risultata essere piuttosto 

complicata e fraintesa; nessuno tra i bambini della classe ha, in effetti, risposto alla mia domanda, 

riuscendo a effettuare un confronto tra la propria morale e quella dell’autore, e dimostrando di aver 

compreso il senso della morale. In tutti i casi (quindici allievi su quindici) i bambini si sono riferiti 

ai testi dei compagni, centrando l’attenzione sull’andamento della favola (ovvero il suo finale) 

piuttosto che sull’insegnamento che questa desiderava trasmettere. In questo delicato momento ho 

visto gli allievi coinvolti maggiormente dal punto di vista affettivo, mi è più volte risultato evidente 

che i bambini sostenessero di preferire un testo rispetto a un altro basandosi unicamente sul legame 

e sull’amicizia che avevano per un compagno piuttosto che per un altro. A parte che in un caso, 

nessuno ha, infatti, neppure citato Esopo, non prendendo pertanto veramente in considerazione il 

fine ultimo della favola.  Come riportato più volte in precedenza, questo può essere imputato alle 

conoscenze degli allievi che, ancora troppo immature in questo ambito, esulano dalla vera 

comprensione di morale come insegnamento generalizzato. Durante questo primo momento i 

bambini non sono stati pertanto in grado di identificare delle differenze o delle somiglianze e di 

esprimere pareri coerenti per argomentare le loro preferenze.  

La seconda attività è stata compresa un po’ meglio dagli allievi che hanno saputo prestare 

attenzione sia alla morale scritta da loro stessi, sia a quella originale scritta dall’autore. Nonostante 

questo, nella spiegazione, la maggior parte degli allievi ha riscontrato notevoli difficoltà (dieci 
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allievi su quindici) non essendo in grado di motivare in modo appropriato la propria scelta. Solo 

cinque allievi hanno saputo commentare in modo coerente e completo la loro preferenza, 

riferendosi, in quattro casi, al significato della morale e, in un caso, alla sua forma. La domanda di 

ricerca ha avuto, dunque, esito parzialmente positivo (cinque allievi su quindici), attraverso la 

modalità scritta, mentre quella orale risulta ancora troppo difficile per dei bambini poco abituati a 

questo tipo di attività. È inoltre scaturito quanto sia più comune prendere in considerazione e 

riferirsi al significato della morale (quattro allievi su cinque) piuttosto che alla forma con cui è 

scritta (un allievo su cinque). 

 

Confronto tra classi (seconda e quinta elementare) 

La seconda parte del lavoro di ricerca consisteva nel fare un confronto tra il lavoro svolto dalla 

classe di seconda rispetto a quello di quinta al fine di verificare se il variare dell’età fosse una 

variabile importante.  

Trattandosi di un lavoro d’équipe svolto insieme al mio compagno Cesare Veglio, prima di recarci 

nelle classi, rispettivamente di seconda e quinta elementare, abbiamo ipotizzato quali potessero 

essere i risultati che avremmo ottenuto dopo l’analisi dei dati. E al termine di quest’ultimo processo 

abbiamo verificato se quanto ci attendevamo fosse stato confermato o confutato.  

Differenze/somiglianze tra le ipotesi interpretative di bambini di seconda e rispettivamente di 

quinta elementare 

In primo luogo ci aspettavamo che i bambini di seconda elementare, rispetto l’interpretazione della 

favola, presentassero delle ipotesi più fantasiose rispetto ai ragazzi più grandi (di quinta) e facessero 

più fatica a mantenere la coerenza con il testo di partenza.  

Ciò che è scaturito dal confronto dei dati è che effettivamente i ragazzi di quinta elementare hanno 

dimostrato maggiore abilità nel proporre una morale coerente (tredici allievi su ventuno) rispetto ai 

bambini di seconda elementare che, invece, se non in un caso, non sono stati in grado di presentare 

una morale coerente con la favola. Tuttavia quasi la totalità dei bambini di seconda elementare è 

stata capace di scriverne una, seppur incoerente, legata alla storia (tredici su quindici) mentre in 

quinta elementare solo una più piccola parte (otto su ventuno) è rientrata in questa categoria. Come 

ci aspettavamo nessuno tra i bambini di quinta ha esulato dal testo di partenza in modo incoerente, 

fantasioso e totalmente slegato, ma il dato sorprendente e soddisfacente riguarda il fatto che solo un 

bambino (su quindici), in seconda elementare, ha interpretato il testo in modo fantasioso. Questo ci 
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ha fatto capire che sì, i ragazzi di quinta, più preparati e maturi, hanno avuto più facilità nel restare 

prossimi al testo di partenza e nel generalizzare, ma che anche i bambini di seconda sono in grado 

di svolgere delle riflessioni coerenti e appropriate riguardo alla favola, pur non essendo ancora 

pronti a generalizzarne il significato.  

 

Differenze/somiglianze tra le motivazioni espresse da bambini di seconda e rispettivamente di 

quinta elementare 

In secondo luogo, invece, credevamo che sia in seconda elementare, sia in quinta, i bambini 

sarebbero stati in grado di individuare la differenza tra la morale scritta da loro e quella originale e 

di esprimere una preferenza riguardo ai due finali, ma argomentando le loro scelte in modo più o 

meno approfondito a seconda dell’età.  

Anche in questo caso abbiamo potuto confermare questa ipotesi, constatando che in quinta 

elementare ben quattordici allievi su ventuno sono stati capaci di identificare differenze e 

somiglianze tra la loro morale e quella di Esopo, fornendo anche una spiegazione coerente e 

motivata relativa alle loro preferenze. Per contro, unicamente cinque allievi su quindici, di seconda 

elementare, sono stati in grado di ottenere lo stesso risultato.  

Appare anche evidente come in quinta elementare prestino più attenzione alla forma con cui viene 

scritto un testo (otto su ventuno) rispetto che in seconda elementare (uno su ventuno).  

 

Al termine di queste analisi è dunque dimostrabile il fatto di come la differenza di età, che 

comprende una molteplicità di aspetti (esperienza scolastica, abitudini, allenamento, sviluppo 

cognitivo, …) sia una delle variabili più determinanti nell’interpretazione, nella riflessione e nella 

motivazione delle proprie preferenze rispetto all’argomento della favola.  
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Conclusioni 

In primo luogo vorrei premettere che il lavoro richiesto agli allievi, soprattutto tenendo in 

considerazione che si trattava di due classi di seconda elementare, non era scontato. La favola 

presentata, inoltre, non è tra le più semplici ed il suo finale drammatico non rispecchia quanto 

solitamente viene affrontato, attraverso fiabe e storie, nei primi anni di scolarizzazione.  

Altro aspetto che ho dovuto considerare nell’analizzare i dati raccolti è la differenza dei soggetti 

delle due classi; la prima si è presentata un poco più timida e con più esitazione nei commenti e 

nelle risposte alle domande stimolo, la seconda invece si è dimostrata fin da subito più disinvolta e 

più aperta al confronto con i compagni.  

Per quanto riguarda l’approccio “dimmi”, questo è risultato essere efficace e stimolante, anche se 

più volte gli allievi, nonostante la mia domanda fosse formulata come previsto, introducevano la 

loro risposta con “perché”. Questo può essere imputato al fatto che fin dalla più tenera età si è 

confrontati con questo “termine inquisitorio” e non è pertanto così evidente far propria questa 

diversa strategia (“dimmi”), abbandonando del tutto la propria.  

Nelle discussioni orali, in modo preponderante, è scaturito il fatto di come i bambini, a questa 

giovane età, a partire da un racconto, o come in questo caso dalla favola, facciano riemergere dei 

ricordi di esperienze passate o a loro vicine legati ad un personaggio o agli avvenimenti della storia, 

dimostrando di capire la trama della storia e di essere in grado di fare delle inferenze con questa.   

Gli allievi sono stati inoltre in grado di apportare dei commenti maturi, soprattutto nel corso delle 

discussioni, che fanno capire che i bambini, anche in giovane età, sono capaci di lavorare sulle 

favole, di riflettere sulle stesse e di sapersi soffermare sul significato.  

L’ulteriore compito richiesto agli allievi di seconda elementare nel corso di questa sperimentazione 

è risultato però essere troppo difficile e poco compreso. I bambini di questa età (sette-otto anni) non 

hanno ancora uno sviluppo cognitivo tale che gli permetta di generalizzare, come in questo caso, un 

insegnamento, a partire da una favola. Come detto in precedenza sono in grado di riflettere e di 

apportare dei commenti e delle osservazioni che si legano alla storia, ma faticano a comprendere il 

vero significato di morale.  

In conclusione posso affermare che è dunque possibile lavorare sulla favola fin dai primi anni di 

scolarizzazione, ma in modo superficiale e legato prettamente alla trama della storia, senza 
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richiedere agli allievi un ragionamento ed una riflessione troppo profondi. La comprensione della 

morale della favola e del suo significato esula perciò dalle loro capacità.  

Un lavoro di questo genere sarebbe infatti più adatto a ragazzi di un secondo ciclo, in particolare 

quarta e quinta elementare, le cui capacità cognitive permettano loro di comprendere il significato 

più intrinseco della favola e di generalizzare lo stesso, astraendo il senso della narrazione.   
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Allegati 

Allegato 1 – La favola  

 

IL CERVO ALLA FONTE E IL LEONE 

Spinto dalla sete, un cervo se ne andò ad una 

fonte; bevve, e  poi rimase ad osservare la sua 

immagine riflessa nell’acqua, limpida e cristallina, 

come fosse uno specchio. Delle corna, di cui 

ammirava la grandezza e le ricche ramificazioni, si 

sentiva tutto orgoglioso, ma delle gambe non era 

soddisfatto, perché gli parevano sottili e fragili. Se 

almeno fossero state un poco più grosse non 

avrebbero stonato con il suo fisico possente. Ma, 

mentre ancora stava ammirando la sua immagine riflessa nell’acqua, ecco un 

leone alle sue spalle che si mette ad inseguirlo. Il cervo si dà alla fuga e riesce 

per un bel pezzo a tenerlo a distanza, perché la forza dei cervi risiede nelle 

gambe, come quella dei leoni nel cuore. Le sue agili zampe correvano come 

non mai superando ogni ostacolo lungo il grande campo privo di alberi. 

Quando, però, entrò nel bosco, accadde che gli si impigliarono le corna nei 

rami, non poté più correre e  fu preso. Allora, mentre stava per morire, disse a 

se stesso: “Me disgraziato! Quelle gambe che dovevano tradirmi mi offrivano la 

salvezza, e mi tocca invece morire proprio per colpa di quello in cui riponevo 

tutta la mia fiducia!”. 

  Così molte volte, tra i pericoli, la salvezza ci viene da amici che parevano 

sospetti, mentre altri in cui avevamo piena fiducia ci tradiscono. 
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Allegato 2 – Scheda consegnata agli allievi della classe sperimentale (intervento 1) 

 

 

IL FINALE DELLA FAVOLA DI ………………………….. 

 

Abbiamo letto la favola IL CERVO ALLA FONTE E IL 

LEONE. Ora prova ad inventare un finale e a spiegare 

quale insegnamento ci vuole trasmettere il breve 

racconto.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3 – Trascrizione dei testi prodotti dai bambini della classe sperimentale (intervento 2) 

 

G.ia 

«Il cervo si libera dall’albero e il leone non riesce a prenderlo e va a chiedere aiuto. 

Ci insegna che il lone e un forte animale. 

E il cervo e un animale con le corna lunghe.» 

 

F.ip 

«Il leone ha preso il cervo e la mangiato. 

E il leone è andato nella tana. 

Le zampe del cervo lanno salvato ma le corna che si sono incestrate nei rami.» 

 

A.ra 

«E poi corre dalla sua famiglia e lo mangiassero tutti insieme. 

Ci insegna che non bisogna odiare le gambe perchè sono veloci.» 

 

L.zo 

«Il leone vede il ciervo e lo chiappa e li salta adoso e l’uccide. 

Cosa ci insegna: 

Ci insegna che i cervi si posono difendersi con le corna.» 

 

D.an 

«Il leone vede il cervo e lo mangia. 

ci insegna che le gamba erano perfette per scappare e il lene pensava che era lento.» 
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D.el 

«Il leone lo portò via e lo mangiò. 

Il cervo doveva avere più fiducia nelle sue gambe invece poneva tutta la fiducia nelle corna.»  

 

G.ia 

«Il leone lo mangiò e lo portò via e lo lasciò un po’ per i suoi figli. 

Che doveva essere più contenta per le sue gambe che le sue corna.»  

 

A.ia 

«Il cervo muore perché le sua corna erano troppo grandi e così il leone lo mangiò. 

Perché le sue corna erano troppo grandi e così si erano impigliate che erano brutte.»  

 

G.le 

«Dopo che si è impigliato tra i rami il leone la visto e la acchiappato e la mangiato. 

Ci insegna che il cervo non era contento delle sue gambe e delle corna era contento e dopo quando 

a visto il leone e riuscito a scappara un bel po e dopo arrivati nel bosco e stato impigliato dai rami 

e a penzato che le sue corna erano brutte.»  

 

A.ro 

«Il leone prende il cervo e lo mangia.  

Ci insegna che il cervo che pensava che le gambe piccole lo potevano salvare dal leone feroce ma 

dopo le corna si impigliano nei rami e il leone lo mangia.»  

 

L.ia 

«Dopo fu così che venne preso dal leone e lo mangiai. 

Ci insegna che non bisogna odiare le gambe perché ti aiutano a correre.»  

E.sa 
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«Quando il leone ha ucciso il cervo lo portò nella sua tana e lo mangio tutto per lui.  

Ci insegna che si può guardare dietro oppure che non a i portanza guardare nella fonte se sei bello 

oppure brutto.»  

 

M.de 

«che il leono lo prende e lo mangia.  

che il cervo non è riuscito a scappare perché pensava che le sue corna erano più bello perché le 

sue gamme erano piu veloce.» 

 

S.ra 

«Il cervo si libera dall’albero il leone non riece a prenderlo e va in una stalla.  

Che il leone è molto forte. Che il cervo a le corna lunge» 

 

R.in 

«dopo il cervo riesce a scappare da il leone. 

ci insegna che non deve sempre fidarsi delle cose che pensa.»  
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Allegato 4 – Trascrizione della discussione in merito alla preferenza della morale e alla relativa motivazione 

(intervento 3)  

 

Sharon: «Ho scritto tutti i finali delle vostre storie (vedi allegato 3) in questo fascicoletto che vi 

consegno e che adesso leggiamo insieme; c’è il nome di ognuno di voi, e sotto il vostro finale della 

storia con l’insegnamento che credete che ci trasmetta. Ecco adesso uno alla volta legge ad alta 

voce quello che ha scritto e gli altri ascoltano con molta attenzione.»  

Lettura dei vari testi da parte dei bambini.  

Sharon: «Bene. Adesso abbiamo visto tutti i vostri finali con i relativi insegnamenti. Ora se girate 

la pagina c’è quello originale, quello che ha scritto l’autore della favola, Esopo (vedi allegato 1). 

Allora vediamo un po’ c’è qualcuno che ha voglia di leggere? A.ro ce lo leggi tu?» 

A.ro: Lettura ad alta voce del finale della favola completo di morale da parte del bambino.  

Sharon: «Molto bene. Allora vediamo un po’… che cosa avete capito del finale di Esopo, che cosa 

succede? chi ha voglia di spiegare?» 

E.sa: «Che il cervo li tradivano le corna.» 

Sharon: Che le corna hanno tradito il cervo, d’accordo, che cosa te lo fa capire? 

E.sa: Perché lui pensava tipo che le corna erano forti, invece erano le gambe.  

G.ia: Poi il cervo ha delle lunghissime corna. 

Sharon: Bene, e poi come finisce la favola di Esopo? 

G.ia: Che le corna lo tradiscono perché ha le lunghe corna e dopo si erano impigliate tra i rami e 

allora si fa mangiare.  

Sharon: Molto bene. E che cosa pensa in questo momento il cervo? Qui cosa ci spiega? 

R.in: Pensava che le corna erano più belle delle sue gambe e invece le gambe sono state meglio.  

G.ia: Poi mi è venuto in mente il finale (legge la morale della favola). 

Sharon: Che cosa vuol dire? Che cosa ci insegna la favola secondo Esopo? 

G.ia: Che il leone è riuscito a mangiare il cervo per colpa delle sue corna. 
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Sharon: Sì, però lui qui spiega qualcosa d’altro. Ascoltate molto bene, questo è l’insegnamento 

che l’autore desidera trasmetterci (rileggo nuovamente la morale della favola). Che cosa vuole 

trasmetterci allora? Cosa ci vuole insegnare? 

M.de: Che il leone è riuscito a prendere il cervo. Che lui aveva fiducia nelle corna e invece erano 

le gambe che potevano salvarlo e le corna lo hanno tradito.  

Sharon: Esatto, lui aveva fiducia di una cosa e invece poi si è dimostrato essere qualcosa che lo ha 

messo nei guai. Ma Esopo qui parla di qualcosa d’altro. Non parla di corna e gambe ma di che 

cosa? 

A.ia: Degli amici! 

Sharon: Esatto, paragona le gambe e le corna ad amici, a quelli a cui dà piena fiducia e a quelli di 

cui invece non si fida molto e che cosa dice di questi? 

L.ia: Che quelli a cui non crede tanto lo salvano mentre quelli che ha piena fiducia lo tradiscono. 

Sharon: Molto bene. Ora abbiamo conosciuto anche il finale di Esopo e la sua morale della favola. 

Allora ditemi un po’ quale finale e quale insegnamento vi è piaciuto di più tra quelli che abbiamo 

letto? E quale pensate sia il più corretto? Che rispecchi la storia?  

S.ra: Quella dell’A.ra. 

Sharon: Per quale motivo? 

S.ra: Perché il leone corre dalla sua famiglia poi lo mangiano tutti insieme.  

Sharon: Bene. Qualcun altro? 

L.zo: A me tutti.   

Bni: Anche a me, anche a me, … 

Sharon: Ma uno in particolare, che vi ha fatto pensare a qualcosa, che pensate sia particolarmente 

importante? 

L.zo: A me quello del F.ip. 

Sharon: Bene, spiegami il motivo… Dovete anche cercare di spiegare quando dite di preferirne 

uno rispetto gli altri… 

L.zo: Perché il leone lo mangiò per colpa delle corna e all’inizio il cervo aveva fiducia delle corna, 

ora ha fiducia delle gambe.   
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D.el: A me piace quello della G.ia perché dice che il leone è un animale forte e dice che il cervo è 

un animale con le corna lunghe. Però le corna che poneva tutta la sua fiducia o tradirono.  

L.ia: A me piace più quello della S.ra perché riesce a scappare e va in una stalla e si è salvato 

grazie alle gambe che non si sono dimostrate fragili ma si sono dimostrate forti.  

G.le: A me piace quello dell’E.sa perché mi piace quando il leone ha mangiato tutto per lui il 

cervo. Il cervo si era incastrato nei rami per colpa delle corna perché pensava che erano belle 

perché si fidava delle corna invece erano le gambe.  

Sharon: Quindi tu preferisci un finale un poco più drammatico rispetto a L.ia a cui invece piace di 

più il lieto fine. Ma pensate bene all’insegnamento che vuole trasmetterci la storia, secondo voi 

qual è? Abbiamo conosciuto anche quello di Esopo, voi cosa ne pensate? Quale preferite?  

D.an: A me piace quello del G.le perché l’ha visto, l’ha acchiappato e l’ha mangiato per colpa 

delle corna che si sono impigliate e ha capito che le gambe erano belle.  

Sharon: D’accordo quindi lui pensava che erano le corna che lo avrebbero salvato e invece sono 

state le gambe ad aiutarlo.  

A.ia: A me piace quello del D.el perché il cervo doveva avere più fiducia nelle sue gambe, invece 

poneva tutta la fiducia nelle corna. Le sue corna erano belle e le sue gambe erano brutte e alla fine 

le sue corna erano brutte perché si erano impigliate.  

A.ro: A me è piaciuto quello del D.el perché aveva un po’ spiegato la storia che aveva scritto 

Esopo. Il D.el spiegava che il cervo doveva avere più fiducia nelle gambe che nelle corna perché le 

corna non lo potevano salvare invece le gambe fini lo potevano salvare.  

G.ia: Mi piace il finale della L.ia perché il leone non ha mangiato il cervo. Non mi piace il leone e 

il cervo è andato dalla sua famiglia per chiedere aiuto e suo papà è forte. Io capisco che non devo 

fidarmi delle cose che penso.  

Sharon: Bene. Perciò secondo te L.ia ha interpretato la storia nel modo più corretto perché ti fa 

capire che non ti devi fidare delle cose che pensi? E secondo te è questo che voleva insegnarci la 

favola? 

G.ia: Sì.  

Sharon: Bene G.ia, qualcun altro pensa invece che la storia voglia trasmettere un altro 

insegnamento? 

A.ra: A me piace più quello della S.ra perché è più carino e spiega che il cervo riesce a scappare e 

va in una stalla. E il leone non riesce a prenderlo perché il cervo si è liberato delle sue gambe.  
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R.in: Secondo me quello della G.ia è un bel finale.  

Sharon: D’accordo, ma cosa ti fa dire che è un bel finale? Da cosa lo capisci? 

R.in: Perché ha chiamato degli amici che lo aiutavano. Ci insegna che non deve fidarsi delle corna 

ma delle gambe perché lo hanno salvato perché erano veloci e perché erano grandi e forti.  

E.sa: A me piace il finale di G.le quando l’ha mangiato perché a me non mi piacevano le sue corna 

perché si erano impigliate. Erano le gambe più forti delle corna.  

F.ip: A me piace quello della G.ia.  

Sharon: E dimmi… per quale motivo? 

F.ip: Non lo so.  

Sharon: So che è difficile spiegare, ma prova, cerca di spiegare il motivo per cui ti piace più 

questo rispetto agli altri. 

F.ip: Perché il leone è più forte e il cervo è più debole perché le corna non lo hanno salvato perché 

le corna si sono impigliate nei rami.  

M.de: Io preferisco la storia del D.el perché il cervo doveva avere la fiducia nelle sue gambe e non 

nelle sue corna perché pensava che le sue corna erano più belle e le sue gambe non erano ma dopo 

si è dimostrato che le sue gambe erano belle ma purtroppo non è riuscito a scappare.  
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Allegato 5 – Testi prodotti dagli allievi della classe sperimentale (intervento 4)  

 

L.zo 

«A me mi piace di più quella dello scritore perché è vero che quando ti fidi di un amico lui non 

sempe ti tratta bene.»  

 

D.el  

«Anche se esopo a scritto qualcosa di giusto io preferisco la mia perché o scritto che doveva avere 

più fiduccia nelle gambe è quello che dice nella favola.»   

 

A.ro 

«Quella di Esopo e più bella perché a scritto meglio e si capisce bene quello che vuole dire la 

favola.» 

 

E.sa 

«A me mi piacce quella di Esopo. perché la preferisco.»  

 

A.ia 

«A me piace di più quella del autore.»   

 

A.ra 

«Io pereferisco quella di esopo, lui sa cosa voleva dire.» 

 

G.ia 

«Io preferisco quela di esopo perché a parlato degli amici e è vero che gli amici non ti trattano 

sempre bene.» 
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D.an 

«A me mi piace quella di esopo perché l’ha scritta lui» 

 

F.ip 

«La più giusta secondo me è quela di Esopo.» 

 

G.ia 

«Io credo che quella di esopo sia miglio perché lui a detto che la storia insegna che gli amici ti 

tradiscono e è vero che non sempre gli amici sono veri amici.» 

G.le 

«Io penso che la più giusta è quella di esopo.»  

 

L.ia 

«Esopo l’a scritta sicuramente quella più giusta.»  

 

M.de 

«Mi piace di più quella di Esopo. perché e migliore.» 

 

S.ra 

«A me mi piace più la mia ma penso che esopo è lui che la scritta giusta.» 

 

R.in 

«Esopo ha scrito una cosa vera.»  



Ti racconto io la morale. I bambini e l’interpretazione delle favole.  

44 

Allegato 6 – Scheda consegnata agli allievi della classe di controllo (intervento 2) 

 

IL FINALE DELLA FAVOLA DI ………………………….. 

 

Abbiamo letto la favola IL CERVO ALLA FONTE E IL 

LEONE. Ora prova a spiegare con le tue parole quale 

insegnamento ci vuole trasmettere il breve racconto.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 7 – Trascrizione dei testi prodotti dai bambini della classe di controllo (intervento 2) 

 

J.el 

«Certe cose che sembrano che servono ti tradiscono.» 

 

N.no 

«Che le corna li hanno fatto tradire e le gambe li hanno fatto salvare.»  

 

C.ué 

«non bisogna fidarsi di lui.»  

 

M.el 

«Non ti devi mai fidare di nessuno.»  

 

S.le 

«Ci aiuta a imparare a scrivere favole e a imparare a capire il senso della favola, impegno a 

scrivere.» 

 

C.ia 

«vuol dire non andare via da casa.» 

 

E.ik  

«ci vuole dire mai tradirci.» 
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F.no 

«inpegno a scrivere 

il cervo e andato alla fontana» 

 

E.ra 

«A non fidarsi di nessuno ne del corpo.» 

 

R.co 

«se qualcosa ti sembra utile non puo i mai sapre.» 

 

A.el  

«guardarsi alle spalle.»  

 

C.al 

«Ci insegna delle cose importanti le gambe ci anno salvati.» 

 

N.la 

«Tipo amé mi piaciono i piedi e alla fine ti fai male.»  

 

L.ca 

«Ci insegna di scrivere delle storie.»  

 

J.ne 

«Non fidarti mai dei leoni ance dei cervi.» 
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J.ni 

«Ci fa provare ha esere contenti che ci fa scapare.»  

 

A.ca 

«Non fidarsi di quello che ammiri.»  

 

A.na  

«ci vuole insegnare che non è importante una cosa comoda è anche inportante una cosa non 

comoda.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


