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1. Motivazione della scelta e scopo della ricerca 

Fin da quando frequentavo le Scuole Elementari, mia madre aveva l’abitudine di leggermi ad 

alta voce delle storie. Tra le tante storie lette, c’è stata una serie che mi ha particolarmente 

appassionato poiché la protagonista era una ragazzina della mia età con una personalità e degli 

interessi simili ai miei. Io in lei mi ero identificata completamente e ogni avventura che lei ha 

vissuto, l’ho vissuta virtualmente anch’io, condividendone le stesse emozioni. Crescendo ho 

continuato a coltivare questa mia passione per la lettura ma le storie che ho preferito sono sempre 

state quelle con dei protagonisti in cui mi sono potuta immedesimare. Mi sono sempre chiesta, 

quindi, come funzionasse il processo di identificazione con il personaggio e soprattutto quali 

caratteristiche quest’ultimo dovesse avere per provocarlo.  

Nelle pratiche professionali svolte nelle classi di Scuola Elementare, ho spesso incontrato degli 

allievi che di fronte ad un compito rinunciavano a svolgerlo, convinti di non riuscire.  

Mi è capitato sovente di motivare gli allievi a intraprendere lo svolgimento di una scheda e fornire 

loro un aiuto. Ricordo in particolare un’allieva di prima elementare che davanti ad una scheda di 

italiano si era messa a piangere e a stracciare il foglio perché era convinta che per lei il compito 

fosse troppo difficile. In quel caso, le ho dimostrato che si sbagliava, standole vicino durante lo 

svolgimento del lavoro. Inoltre, ho sentito spesso pronunciare dagli allievi e dai compagni di scuola 

delle frasi del tipo: “non sono intelligente”, “non so fare niente”, “è inutile che ci provo, tanto non 

ci riesco”, “io queste cose non le so fare”. Insomma, da queste esperienze è nato l’interesse e la 

sensibilità per il tema dell’autostima, chiedendomi se ci fossero delle modalità didattiche per aiutare 

i bambini ad aumentarla in una classe di Scuola Elementare. Sono convinta, infatti, che una buona 

autostima influisca sulla riuscita scolastica e renda la vita di ciascuno di noi più serena.  

A partire da questi miei due interessi, ho pensato di svolgere una ricerca che mi permettesse di 

utilizzare le storie per aumentare l’autostima degli allievi grazie al processo di identificazione con i 

personaggi.  

Quindi la mia ricerca ha un duplice scopo. Da una parte, desidero accertare che alcune storie per 

bambini, cioè quelle in cui il personaggio è simile per età e situazione di vita agli allievi a cui sono 

presentate, sono adatte a una presa di coscienza della loro autoefficacia e di conseguenza possono 

accrescere la loro autostima. Le storie presentate contengono delle tematiche vicine al vissuto del 

bambino (come ad esempio la derisione, la trascuratezza da parte dei genitori, ecc.) e i protagonisti 

vivono delle situazioni difficili ma che riescono a superare. Grazie all’identificazione con essi, i 

bambini dovrebbero capire che anche loro possono riuscire ad affrontare e superare delle situazioni 
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simili. D’altra parte, come futura docente, vorrei avere maggiori conoscenze per affrontare il tema 

dell’autostima, in un secondo ciclo di Scuola Elementare, tramite le storie. In particolare, desidero 

conoscere alcune modalità didattiche utili e sapere anche quali caratteristiche devono avere i 

protagonisti per far sì che l’identificazione avvenga.  
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2. Quadro teorico 

L’autostima e l’autoefficacia 

Cos’è l’autostima? 

L’autostima, è “il modo in cui ognuno di noi si percepisce nel mondo e nei rapporti con gli altri”  

(Benini & Malombra, 2009, p.13). L’autostima si basa sull’insieme delle rappresentazioni di Sé che 

ognuno di noi si costruisce nel tempo. Tali rappresentazioni costituiscono lo “schema del Sé”.  

Ogni individuo, dunque, ha bisogno dell’ ”auto approvazione” degli altri per costruirsi il proprio Sé 

e, di conseguenza, la propria autostima. L’essere umano è un essere sociale poiché è perennemente 

in contatto con le altre persone. Per questa ragione, ha bisogno di sentirsi “approvato” e “accettato” 

e, di conseguenza, ha bisogno di sapere quanto vale. L’essere umano, a contatto con gli altri, si 

pone questo genere di domande: “Sono bello?”, “Sono intelligente?”, “Sono considerato?”, ecc. 

(Benini & Malombra, 2009).  Se la risposta a queste domande è positiva, la sua autostima aumenta 

mentre se la risposta è negativa, diminuisce.  

Come si sente un bambino con una bassa autostima?  

La vita di un bambino che crede di non valere nulla diventa miserabile, perde l’entusiasmo, la 

gioia e l’ottimismo. Il bambino si sente inadeguato, sbagliato e fallito. Inoltre, è vittima di un forte 

senso di autocritica e di odio interiore. Successivamente, potrebbe cercare di essere invisibile per 

paura di essere criticato. Di conseguenza, sarà probabilmente ignorato e dimenticato dagli altri.  

Un incoraggiamento o un apprezzamento sembrerà al bambino un caso fortuito, falso o ridicolo. 

Alcuni bambini, pensano di non meritare niente, dunque, rompono tutti gli oggetti che gli vengono 

regalati. Un bimbo di questo tipo è anche sovente vittima preferita dei bulli. Per cui quest’ultimo 

crede di meritarsi un simile trattamento e pensa che se gli altri lo trattano così male, il motivo è che 

lui è uno scarto per il mondo. Pian piano, il bambino si rassegna ad essere mediocre, a tenere la 

testa bassa e a non fare nulla di straordinario che lo distinguerebbe dagli altri.  

Inoltre, inizia a compiacersi della sua vita, ad accettare il fatto di essere “sbagliato” e “rifiutato”  

(Sunderland, 2005).  
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Come aiutare il bambino con poca autostima? 

Cambiare la propria percezione di Sé è difficile e occorre avere accanto una persona speciale 

(Sunderland, 2005). La stessa autrice (2005), sostiene che “è una questione di credere, e di sentire 

molto profondamente, che abbiamo un valore come persone, e questo è possibile quando abbiamo 

sentito il nostro valore nello stare assieme a una persona speciale per noi, scoprendo che siamo 

degni d’amore” (p. 52). Il bambino ha bisogno di qualcuno che lo ascolti, che si “metta nei suoi 

panni” e sappia capire cosa l’ha portato a svalorizzarsi in quel modo (Sunderland, 2005).  

Il ruolo del docente è quello di creare in classe un clima di ascolto e di fiducia reciproca, in cui 

ogni allievo si senta libero di esprimersi senza paura di essere giudicato. Inoltre, il maestro 

dovrebbe valorizzare le capacità di ogni bambino al fine di renderlo consapevole dei suoi punti 

forti.  

Cos’è l’autoefficacia? 

“Il senso di autoefficacia non riguarda il numero di abilità possedute ma ciò che si crede di poter 

fare con i mezzi a propria disposizione in una varietà di circostanze diverse”  (Bandura, 2000, p. 66).  

L’autoefficacia è, pertanto, la percezione della propria “efficacia”, cioè della credenza nelle proprie 

capacità. Il senso di efficacia ha una grande influenza sul livello della prestazione di una persona, 

sulla sua motivazione e sugli stati affettivi nello svolgere una determinata attività. 

Le persone che hanno una scarsa autoefficacia, si impegnano poco e di fronte alle difficoltà si 

arrendono, non raggiungendo così i loro obiettivi. Al contrario, le persone con un’autoefficacia alta, 

affrontano i compiti della vita come sfide, perciò si motivano e si entusiasmano con facilità, 

raggiungendo con successi i loro scopi (Bandura, 2000) 

Relazione tra autostima e autoefficacia 

.Come già detto, una persona con una buona consapevolezza nelle sue capacità avrà successo 

nella vita poiché affronta i vari compiti come sfide e non si lascia scoraggiare dalle difficoltà.  

Di conseguenza, la stima verso sé stesso sarà alta perché il suo Sé ideale corrisponde (o si avvicina 

di molto) al suo Sé percepito poiché ha raggiunto i suoi suoi obiettivi.   

Invece, una persona inconsapevole delle sue capacità (o che nega di possederle), si sente 

un’incapace e una fallita. Perciò, non avrà la motivazione necessaria per raggiungere i suoi obiettivi 

e si arrenderà facilmente di fronte agli ostacoli. Quindi, la sua stima di sé è molto bassa perché la 

persona che realmente è, non è quella che vorrebbe essere.  
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Come costruire l’autoefficacia di un allievo  

La famiglia costituisce un luogo in cui il bambino sviluppa la sua efficacia personale.  

I bambini, fin da neonati, svolgono una serie di esperienze in vari ambiti che permettono loro di 

essere consapevoli di ciò che sanno fare. Con la crescita, i fratelli, le sorelle, i cugini e i compagni 

di scuola assumono un ruolo importante nella consapevolezza di delle proprie capacità grazie al 

confronto reciproco e alla valutazione di queste in rapporto alle esperienze altrui.  

Così, i bambini imparano a regolare la loro azione nelle situazioni che incontrano (Bandura, 2000). 

La scuola è un’altra fonte importante per l’autoefficacia dell’allievo. Bandura (2000) dice che “a 

scuola le loro conoscenze e le loro abilità di pensiero vengono continuamente messe alla prova, 

valutate e confrontate” (p. 248). Man mano che gli allievi imparano a padroneggiare le varie abilità 

cognitive, il loro senso di efficacia aumenta. Se l’autoefficacia è alta, la motivazione allo studio è 

anch’essa elevata e il successo scolastico è pressoché garantito. 

Inoltre, il risultato soddisfacente o insoddisfacente delle proprie esperienze personali, gli 

incoraggiamenti e i rinforzi positivi che riceve dal docente e dal genitore di fronte alle difficoltà e lo 

stato fisiologico e affettivo in cui si può trovare (come le malattie, lo stress, l’ansia, l’agitazione, 

ecc.) possono contribuire al suo senso di autoefficacia (Bandura, 2000). 

Il ruolo delle storie nello sviluppo emotivo e sociale del bambino 

L’importanza delle storie per l’interpretazione della propria vita 

Le storie sono indispensabili per capire l’organizzazione dell’agire umano.  

Grazie alle storie, le persone interpretano la realtà, le azioni e le intenzioni degli  altri.  

Le storie, fanno in modo che le persone attribuiscano un senso e un significato alle proprie 

esperienze, altrimenti quest’ultime risulterebbero una sequenza sconnessa di eventi.  

Quando nella vita capita un evento problematico o inusuale, si sente il bisogno di costruire una 

storia, scritta o parlata, al fine di capire quanto è successo e di dar coerenza agli eventi (McKeough, 

1997).  
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Il ruolo delle storie nel processo di identificazione  

Come identificarsi con i personaggi della storia? 

In ogni testo narrativo è presente uno o più personaggi aventi determinate caratteristiche che lo 

rendono unico, pertanto le sue emozioni possono generare una cosiddetta “risposta partecipatoria” 

da parte del lettore. Quest’ultimo s’identifica con il personaggio soltanto se ci sono delle 

similitudini con le sue concezioni del mondo e del Sé. L’atto della lettura è influenzato, dunque, 

dalle rappresentazioni di sé stessi (valori, ideali, opinioni, atteggiamenti, ecc.) e dalla propria storia 

personale. Per questa ragione, il lettore tende a focalizzare la sua attenzione solo su certi aspetti e la 

comprensione degli scopi del personaggio e, quindi, il grado di partecipazione alla storia ne sono 

influenzate (Levorato, 2000).  

Nel momento in cui il lettore percepisce delle somiglianze con il personaggio e le sue vicende, “può 

provare un coinvolgimento che lo fa entrare nella vicenda, la vive virtualmente” (Levorato, 2000, p. 

197). Affinché una storia produca una reazione nel lettore, è necessario che quest’ultimo partecipi 

alla vicenda grazie al coinvolgimento con i personaggi e la condivisione delle loro emozioni. 

Quando ciò accade, è come se evadesse dalla sua vita poiché sta vivendo, virtualmente, le emozioni 

e le avventure di qualcun altro che magari a lui non sono accessibili nella realtà (Levorato, 2000). 

La stessa autrice (2000), sostiene che “a questa esperienza hanno accesso in modo diverso individui 

diversi, in funzione della loro sensibilità, della loro storia, del fatto di aver vissuto personalmente 

vicende analoghe” (p. 199). 

Secondo Feshbach e Roe (1968), “l’identificazione empatica si verifica nei confronti di persone 

e personaggi che esperiscono situazioni familiari; si è più empatici con persone della stessa età, 

dello stesso sesso, dello stesso gruppo etnico” (p. 211).   

Inoltre, anche la vicinanza psicologica tra il lettore e il personaggio, la condivisione delle stesse 

esperienze e degli stessi pensieri, desideri, intenzioni e stati interni contribuiscono a creare il 

processo d’identificazione (Magai & McFadden, 1995). Queste considerazioni spiegano il motivo 

per cui ho scelto di formulare una domanda di ricerca che verificasse proprio quest’affermazione in 

un contesto reale. 

Nel processo di lettura, accanto alla componente emotiva, è presente anche una componente 

cognitiva, la quale, permette di capire in profondità le intenzioni, gli interessi e i desideri del 

personaggio. L’identificazione può avere origine empatica, ovvero sulla base della condivisione 

delle emozioni provate dal personaggio, oppure origine cognitiva, basata sulla somiglianza col 

personaggio e con una comprensione dei suoi interessi e desideri. Al fine di comprendere a fondo il 
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personaggio e identificarsi con esso, è necessario formare una sua rappresentazione in cui si 

mettano in luce e si riconoscano le sue caratteristiche (Levorato, 2000). 

Quando il lettore intraprende la lettura di un testo, nella sua mente avviene una simulazione della 

situazione descritta. Nonostante ciò, non sempre il lettore s’identifica con il personaggio e non 

sempre vi è una simulazione della situazione descritta nella sua mente (Levorato, 2000). 

“L’investimento emotivo avviene quando il processo di valutazione riconosce che la persona si sta 

confrontando con qualcosa di significativo, perciò i progetti sui quali il lettore è disposto a 

impegnarsi sono quelli in sintonia con le proprie concezioni del mondo e del Sé”  (Levorato, 2000, 

p. 221).  

Secondo Black e Seifert (1985), “la comprensione è migliore quando il lettore può usare 

esperienze personali come base per creare aspettative sull’evoluzione della storia, in quanto questa 

somiglianza fornirebbe un impulso a elaborare il testo in modo attivo” (p. 222). 

Dunque, se la storia presenta una vicenda simile a un’esperienza già vissuta dal  lettore in prima 

persona, egli riuscirà a comprendere meglio la storia, a mettersi nei panni dei personaggi e a 

riflettere a posteriori con maggior cognizione di causa. Infatti quando si legge un libro in cui viene 

descritta una situazione che anche noi stessi abbiamo vissuto, ne risulta una facilitazione nella 

comprensione degli eventi, delle azioni dei personaggi e dei suoi stati d’animo.  

Quindi, apprezziamo la storia e traiamo da essa un insegnamento.   

Per queste ragioni, le storie presentate agli allievi riportano esperienze concrete e frequenti nella 

vita dei bambini. 

Le storie che provocano l’identificazione con il personaggio 

Le storie che favoriscono il processo di identificazione si caratterizzano per un obiettivo 

rilevante che provoca difficoltà e rischi per raggiungerlo. Questo tipo di storie sono definite 

“esemplari” e piacciono maggiormente. Le situazioni e le vicende sono considerate dei buoni 

modelli per il processo d’identificazione, infatti, i protagonisti sono altruisti e coraggiosi, dunque 

dei personaggi positivi (Levorato, 2000).  

Levorato (2000, p.226) sostiene che 

con lo sviluppo del bambino, infatti, “aumenta la tendenza a provare interesse per le storie 

con protagonisti positivi, a sentirsi simili a essi e a identificarsi. Più che dall’età e dal sesso, 

l’identificazione dipende soprattutto dal fatto che il personaggio sia percepito come positivo, 

e dunque sembrano essere coinvolte le rappresentazioni relative al Sé, e in particolare al Sé 
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ideale: più ancora che con persone che oggettivamente assomigliano loro, i bambini si 

identificano con persone cui desiderano assomigliare”.  

Nelle storie, l’opposizione tra i personaggi buoni e i personaggi cattivi favorisce ulteriormente 

l’identificazione perché limita la scelta. Infatti, chiunque propende a simpatizzare, ad esempio, per 

Biancaneve piuttosto che per la strega cattiva. Inoltre, l’interpretazione del messaggio della storia è 

più chiaro. Altre volte, però, la struttura narrativa è diversa e i personaggi sono più complessi e 

diversi tra di loro perciò l’identificazione è più difficile (Levorato, 2000). 

Relazione tra l’apprezzamento di una storia e il processo di identificazione 

Durante l’atto di lettura, il lettore può provare varie forme di piacere. Tra di esse, è presente il 

piacere che deriva dall’identificazione con i personaggi. Perciò, se durante la lettura insorge 

l’identificazione con un personaggio, ecco che la storia piace. Il lettore ha la sensazione che la 

storia “parla di lui” poiché il personaggio ha un vissuto simile al suo e ne condivide le emozioni. 

Nel caso in cui il personaggio in cui si è identificato riesce a superare tutte le difficoltà e a 

raggiungere l’obiettivo finale con successo, il lettore prova una grande felicità.  

Per cui, se la lettura consente l’evasione dalla realtà, l’identificazione con i personaggi e la 

condivisione delle loro emozioni, di conseguenza la storia piace e insorge la voglia di continuare a 

leggere (Levorato, 2000). 

Aumento dell’autostima grazie al processo d’identificazione 

Qualora il lettore si sia identificato con un personaggio, la sua immagine di sé si rafforza e 

aumenta anche la sua consapevolezza di sé (Levorato, 2000). Infatti, “è indubbio che il 

rispecchiamento dell’altro è un mezzo per ridefinire i contorni della persona” (Levorato, 2000, p. 

201).  

Perciò, grazie al processo d’identificazione con il personaggio della storia, l’autostima del lettore 

dovrebbe aumentare. Se il lettore desidera avere per sé le stesse caratteristiche del personaggio, può 

nascere il desiderio di essere simile e di imitarne, pertanto, il comportamento (Levorato, 2000). 

In altre parole, se un bambino si identifica con un personaggio e osserva che quest’ultimo, 

nonostante le difficoltà che incontra, riesce a superare la situazione con successo, ciò potrebbe 

indurlo ad adottare lo stesso comportamento del personaggio di fronte ad una simile situazione che 

sta vivendo o che vivrà. I personaggi delle storie possono fungere, pertanto, da modello per il 

bambino, nel senso che gli indicano un possibile modo di agire di fronte ad una situazione difficile. 
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Interrogativi di ricerca 

Prima domanda  

 I bambini sono in grado di stabilire delle analogie tra le situazioni descritte nella storia e  

momenti già conosciuti o vissuti?  

In particolare, mi chiedo se i bambini siano in grado di collegare la situazione di disagio vissuta 

dal protagonista della storia a un loro vissuto personale. Con ciò mi riferisco a una situazione 

vissuta in prima persona oppure conosciuta grazie ad un amico o familiare.  

In altre parole, il bambino si deve chiedere: “Mi è già capitata questa esperienza?”, “Ho già assistito 

ad un’esperienza di questo genere accaduta ad un mio amico o familiare?” 

Il disagio vissuto dal protagonista è presente nelle storie in due modi diversi. 

Il primo, è il disagio dovuto al senso di inadeguatezza rispetto ai compagni di classe a causa di una 

diversità cognitiva o fisica. Quest’ultima, ne causa anche la derisione. 

Il secondo, è il disagio dovuto al senso di inadeguatezza rispetto alle aspettative o al ruolo dei 

genitori. Per rispondere a questa domanda di ricerca, devo porre agli allievi una domanda scritta al 

termine di ogni attività. La domanda è la seguente: 

 A te, a un tuo amico o a un tuo familiare è già capitato di sentirti/si come il protagonista 

della storia? 

Se la risposta è sì, descrivi la situazione e come l’hai/l’hanno affrontata. 

Se la risposta è no, descrivi come affronteresti tu la situazione se fossi al posto del 

protagonista. 

Seconda domanda  

Alcune caratteristiche sociali e personali dei personaggi (l’età, la classe, il grado scolastico 

frequentato e il luogo in cui vive) sono fondamentali per sviluppare il processo di 

identificazione del bambino?  

Al fine di rispondere a questa domanda, devo proporre due tipi di storie: 

 Quattro storie che vedono protagonisti dei bambini reali aventi le caratteristiche sopra citate 

simili a quelle degli allievi (ad esempio il protagonista potrebbe essere un bambino di 10 

anni che vive nel Sopraceneri e frequenta la 4
a
 elementare). 
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 Due storie che vedono protagonisti dei bambini reali ma aventi le caratteristiche sopra citate 

diverse da quelle degli allievi (ad esempio il protagonista potrebbe essere un bambino di 6 

anni che vive in Spagna e frequenta la 1
a
 elementare). 

Inoltre, per capire se un allievo si è identificato con il protagonista della storia è utile osservare il 

grado di coinvolgimento durante la lettura, la condivisione delle stesse emozioni e l’apprezzamento 

della storia. Dunque, dopo ogni attività, porrò all’allievo la seguente domanda scritta: 

 Se ti è piaciuta la storia, dimmi il motivo. 

Ipotesi di ricerca 

Prima ipotesi 

A mio avviso, gli allievi riconosceranno delle analogie tra la storia e un loro vissuto personale 

(assistito o vissuto in prima persona). Le situazioni presentate sono frequenti nel mondo del 

bambino, dunque, credo che almeno alcuni allievi noteranno delle similitudini tra la situazione 

vissuta dal protagonista della storia e un’esperienza personale. Inoltre, in classe sono presenti dei 

bambini che hanno vissuto delle situazioni simili a quelle dei personaggi. 

Seconda ipotesi 

Secondo me, l’età, la classe, il grado scolastico frequentato e il luogo di vita dei personaggi è 

importante per garantire il processo d’identificazione dell’allievo.  

Perciò le storie proposte in cui il personaggio è simile per età e situazione di vita simile all’allievo 

contribuiranno a aumentare il senso di identificazione. Probabilmente, queste storie piaceranno 

anche di più. Invece, le storie in cui il protagonista ha un’età e una situazione di vita diversa da 

quella dell’allievo, faticheranno maggiormente a provocare l’identificazione dell’allievo e forse 

piaceranno e li coinvolgeranno di meno. 
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4. Metodologia di ricerca 

Tipo di ricerca 

La presente ricerca è innanzitutto di tipo qualitativo, il cui obiettivo è di “comprendere la realtà 

educativa indagata e approfondirne la specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione 

personale del ricercatore” (Coggi, Ricchiardi, 2010, p.26).   

Per svolgere questa ricerca si parte dall’osservazione della realtà e da essa si traggono delle 

interpretazioni. Il ricercatore deve sviluppare anche una buona empatia con i soggetti studiati per 

interpretare i loro comportamenti. Inoltre, i dati raccolti non potranno essere generalizzati poiché il 

contesto in cui sono inseriti i soggetti presi in esame può influenzare la loro condotta (Coggi, 

Ricchiardi, 2010). 

Tuttavia, questa ricerca è anche di tipo sperimentale. Quest’ultima prevede lo svolgimento di 

uno o più interventi con un campione di riferimento al fine di verificare delle ipotesi 

precedentemente formulate dal ricercatore.  A partire dalla verifica di tali ipotesi, il ricercatore 

cerca di capire l’effetto prodotto dall’intervento che ha svolto (Botturi, Totti, 2011). 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da una quarta elementare del locarnese composta da 

diciassette allievi di età compresa tra i nove e i dieci anni. 

Modalità di raccolta dei dati  

Alla classe sono proposte sei storie. Al termine della lettura di ogni storia, si svolgono delle 

attività specifiche e diverse di volta in volta, con lo scopo di verificare la comprensione del testo e 

di riflettere sulle emozioni provate sia dai personaggi, sia dagli allievi. Per concludere ogni attività, 

ciascun allievo deve rispondere a due domande scritte che mi permettono di rispondere alle 

domande di ricerca.  
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5. Analisi dei dati raccolti 

Premessa 

Le storie utilizzate sono state tratte da libri e raccolte già esistenti, adattate e in parte riscritte da 

me. In particolare, i testi sono stati modificati sia punto di vista del linguaggio (in modo da renderlo 

più semplice), sia per quanto riguarda le circostanze di vita dei personaggi e il contesto in cui 

vivono. Quattro storie possiedono dei personaggi con una caratterizzazione personale e sociale 

simile a quella degli allievi, mentre due storie hanno dei personaggi con delle caratteristiche 

diverse. 

I testi delle storie si trovano negli allegati. Inoltre, per garantire il massimo rispetto della privacy 

di fronte ad argomenti così delicati, i nomi dei bambini citati di seguito, sono fittizi e preferisco non 

rendere noto il luogo della sede scolastica e il nome della docente titolare. 

Presentazione della classe di applicazione 

Nel corso del precedente anno scolastico in classe si sono verificate delle difficoltà a livello 

relazionale tra alcuni allievi. In particolare, ci sono stati episodi di litigi, derisioni, esclusioni, 

insulti, gelosie e disturbi al clima di classe. Inoltre, era presente un allievo iperattivo che infastidiva 

la classe mentre lavorava. A partire da quest’anno, il clima di classe è migliorato. Sono diminuiti i 

litigi, le prese in giro e, anche il bambino iperattivo, è decisamente più calmo e tranquillo.  

La docente per migliorare il clima di classe, ha stabilito un’ora di classe in cui il gruppo possa 

esplicitare i problemi che ci sono stati durante la settimana. In questo modo, si risolvono subito 

eventuali conflitti senza trascinarli nel tempo e provocare tensione e sofferenza.  

A partire da quest’anno ognuno accetta più volentieri le critiche, è più propenso al chiarimento e a 

volte riceve dei complimenti. 

In classe, sono presenti allievi che, secondo la docente, potrebbero avere una bassa autostima. 

Per questa ragione, l’analisi dei dati raccolti pone particolare attenzione alle reazioni, agli 

atteggiamenti e alle risposte di questi allievi nei confronti delle mie storie e delle attività correlate. 

Vi invito a leggere la loro descrizione all’allegato 1 (pp. 34-35).   
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Prima attività: “Luigino Imperfetto”
1
 

Descrizione dell’attività 

La docente ha letto ad alta voce la storia, intitolata “Luigino Imperfetto”
2
 Le caratteristiche 

personali e sociali di Luigino sono simili a quelle degli allievi, infatti, quest’ultimo vive a Minusio, 

ha nove anni e frequenta la quarta elementare. Il protagonista vive una sensazione di disagio di 

fronte alle aspettative dei genitori, i quali, si ritengono perfetti di nome e di fatto.  

Dopo aver letto la storia, la docente ha posto delle domande di comprensione e poi  ha intrapreso 

una discussione ponendo alcune domande. Infine, la classe ha risposto alle due domande scritte. 

Risultati ottenuti 

Risposta alla prima domanda di ricerca 

Come si può vedere dalle loro risposte
3
, nessun allievo ha ammesso di aver vissuto una simile 

situazione di disagio e di inadeguatezza di fronte alle aspettative dei genitori, come è accaduto al 

protagonista. Il motivo potrebbe essere che nessuno è mai veramente capitata una situazione come 

questa oppure che gli allievi hanno avuto timore a raccontare la loro esperienza in mia presenza. 

Tuttavia, quattordici allievi (tra cui Maria, Pamela, Noé, Alessia e Giulio) hanno detto che se 

fossero nei panni di Luigino, chiederebbero aiuto a qualcuno. Trovo personalmente molto positiva 

questa reazione poiché dimostra che la maggioranza dei bambini ha un punto di riferimento su cui 

sa di poter contare in caso di bisogno. Per contro, tre allievi (tra cui Dario e Federico) lascerebbero 

la situazione così com’è senza dire niente a nessuno. Suppongo che la risposta di Federico sia la 

conseguenza della sua esperienza personale, infatti, è continuamente escluso dalle feste di 

compleanno. Magari preferisce non condividere la sua situazione con gli altri. 

                                                   

 

1
 La versione originale di questa storia è di Benini & Malombra (2009).  

2
 All’allegato 2 (pp. 36-37) si trova il testo della storia. 

3 All’allegato 2 (pp. 38-40) si possono osservare le risposte dei bambini. 
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Risposta alla seconda domanda di ricerca 

Nella prima parte della storia, Luigino era triste e i bambini, infatti, avevano il volto molto serio 

e ci sono stati anche alcuni commenti ad alta voce. Nella seconda parte della storia, in cui la vita di 

Luigino assume una svolta positiva e lui è felice e soddisfatto di sé stesso, gli allievi hanno sorriso 

spontaneamente.  

Alessia, durante la lettura della storia, mi è sembrata totalmente assorta nel racconto.  

Aveva lo sguardo fisso verso la docente, è sempre stata in silenzio e non si è mai fatta distrarre. 

Giulio, invece, ha mantenuto sempre lo sguardo fisso verso il basso e anche lui è sempre rimasto in 

silenzio. Così facendo, però, non mi ha permesso di notare se, sul suo volto, emergessero le stesse 

emozioni del personaggio mentre invece ho potuto notarlo in Federico, grazie ai suoi commenti ad 

alta voce e alle sue espressioni del volto. 

Come si può osservare dalle loro risposte, a tutta la classe è piaciuta la storia. Per dieci allievi 

(inclusi Federico, Giulio, Maria, Pamela e Noé) la motivazione si ricollega al finale positivo. 

Dunque, sembrerebbe che la felicità finale provata dal protagonista sia stata condivisa dagli allievi 

e, di conseguenza, abbiano apprezzato la storia. A Dario, invece, è piaciuto l’inizio. Tre allievi 

hanno detto che la storia ha dato loro tante emozioni e uno di loro ha detto che il finale era 

commovente. Quindi, credo proprio che quest’ultimi si siano identificati poiché hanno ammesso di 

aver provato delle emozioni. Nonostante io non sappia esattamente quali, l’osservazione delle loro 

reazioni alla storia mi porta a supporre il verificarsi del processo d’identificazione.  

Ad Alessia, Giulio e Federico la storia è piaciuta. La motivazione di Alessia è che Luigino diventa 

migliore degli altri. La sua risposta mi fa pensare che forse sia presente un riferimento al suo 

vissuto personale. Magari il fatto di essere stata derisa le ha permesso di apprezzare maggiormente 

la storia perché il personaggio, alla fine, è stato apprezzato ed è diventato addirittura migliore degli 

altri, cosa che forse vorrebbe accadesse anche a lei. Giulio e Federico hanno entrambi apprezzato la 

storia. Il primo perché all’inizio il personaggio era tanto solo e triste e poi felice, il secondo a causa 

del finale positivo. 

La condivisione delle stesse emozioni e l’apprezzamento della storia mi porta a credere che 

Alessia, Giulio e Federico si siano identificati nel protagonista, come pure la maggior parte dei loro 

compagni. 
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Seconda attività: “Fabrizia e il bidone dell’immondizia”
4
 

Descrizione dell’attività 

Inizialmente, la maestra ha mostrato la copertina del libro “Fabrizia e il bidone dell’immondizia” 

5
 e ha chiesto alla classe di ipotizzarne il contenuto e, in particolare, che cosa sarà mai capitato a 

questa bambina per giustificare la sua espressione arrabbiata e imbronciata.  

In seguito ha letto la storia ad alta voce. La storia affronta il tema della derisione da parte dei 

compagni. Al termine della lettura, la docente ha verificato la comprensione del testo mostrando le 

immagini presenti sul libro e ponendo,  per ogni immagine, delle domande.  

Successivamente, io ho chiesto agli allievi di scrivere su un post-it le emozioni che avevano provato 

durante la lettura della storia. Poi, ognuno ha appeso il proprio foglietto alla lavagna e assieme li 

abbiamo letti e abbiamo raggruppato le emozioni simili. Infine, ho chiesto alla classe di rispondere 

alle due domande scritte. 

Risultati ottenuti 

Risposta alla prima domanda di ricerca 

A differenza di quanto era successo nella prima attività, sei allievi hanno stabilito delle analogie 

tra la situazione descritta dalla storia e un loro vissuto personale. Ciò nonostante, prima di 

rispondere a questa domanda, molti allievi si sono assicurati che le risposte le leggessi soltanto io e 

un’allieva mi ha addirittura chiesto se poteva scrivere il nome di un suo compagno.  

Come si può vedere dalle loro risposte 
6
, i sei allievi che sono già stati derisi hanno reagito in modo 

diverso l’uno dall’altro. Noé e Dario, per esempio, ammettono di aver reagito con le botte. 

Infatti, questi allievi prendono in giro i compagni ma poi, qualora fossero loro stessi ad essere 

derisi, reagirebbero con la violenza. Maria è stata vittima delle derisioni da parte di Dario (a causa 

del suo nome) e infatti l’ha ammesso (citando addirittura il nome del compagno), aggiungendo di 

essersi arrabbiata e dicendogli di smetterla. Anche Pamela ha raccontato di essere stata presa in giro 

dalle sue compagne di classe a causa dei suoi vestiti “da bebé”. Inizialmente le ha ignorate, poi l’ha 

                                                   

 

4
 La versione originale di questa storia è di Sunderland (2005).  

5
 All’allegato 3 (pp. 41-44) si può trovare il testo della storia. 

6
 Le risposte scritte dei bambini si trovano all’allegato 3 (pp. 45-46). 
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confessato alla mamma e quest’ultima le ha consigliato di reagire. Ma l’allieva che, a mio avviso, 

ha vissuto una situazione molto simile a quella di Fabrizia è Alessia. Infatti, lei ha ammesso di 

essere stata derisa a causa del suo nome e nell’ora di classe ha detto che si è arrabbiata per questo 

motivo. Il resto della classe ha detto che se dovesse trovarsi al posto di Fabrizia reagirebbe come lei 

(compresi Federico e Giulio) oppure chiederebbe aiuto. 

Risposta alla seconda domanda di ricerca 

Il personaggio di Fabrizia possiede le stesse caratteristiche personali e sociali degli allievi. 

Durante la lettura della storia, la maggior parte della classe ha avuto lo sguardo fisso, è rimasta in 

silenzio e si teneva la testa fra le mani. Alcuni di loro hanno assunto un’espressione seria durante la 

prima parte della storia in cui Fabrizia si sentiva una schifezza ed era derisa dai compagni, mentre 

poi hanno iniziato a sorridere quando la protagonista ha incontrato la signora che l’ha aiutata. 

Dunque, la maggior parte degli allievi sembra aver condiviso le stesse emozioni della protagonista e 

durante la storia sembrava coinvolta.  Alessia, in particolare, è rimasta in silenzio per tutto il tempo 

di lettura e il suo volto non ha mai dato segno di esprimere alcuna emozione. Ma nel momento in 

cui Fabrizia ha reagito, in Alessia è apparso il suo tic nervoso (strizzare gli occhi). Magari, a causa 

delle similitudini tra la reazione di Fabrizia e la sua, il suo coinvolgimento alla storia è stato così 

forte da indurre il tic.  

Federico, invece, ha ascoltato in silenzio la storia e ad un certo punto ha anche espresso un 

commento ad alta voce, riferito ad un passaggio della storia. Giulio, invece, ha sempre mantenuto lo 

sguardo fisso verso la docente ed è rimasto in silenzio. 

Le emozioni provate dai bambini durante la storia corrispondono a quelle provate dalla 

protagonista, ossia felicità, tristezza, solitudine e allegria. Dieci allievi si sono sentiti felici, 

compresa Alessia. Quest’ultima si è sentita tale quando Fabrizia ha detto basta.  La sua risposta mi 

induce nuovamente a pensare che ci sia un riferimento al suo vissuto personale, dunque, che si sia  

identificata in lei. Gli altri si sono sentiti felici quando il personaggio ha capito di essere come tutti 

gli altri, quando ha trovato degli amici e nel finale. Otto allievi, invece, si sono sentiti tristi quando 

Fabrizia si sentiva un’immondizia. 

La storia è piaciuta a tutta la classe. Alessia, nuovamente, dice che le è piaciuta “perché 

reagisce”, facendo riferimento, secondo me, alla sua esperienza. Anche Pamela potrebbe riferirsi al 

suo vissuto ed essersi, quindi, identificata, dicendo che le è piaciuta “perché Fabrizia ha capito di 

essere come tutti gli altri”. Sorprendente, invece, la risposta di Noé, il quale dice “era divertente 

quando la prendevano in giro”. Dalla risposta suppongo, quindi, che lui si sia allineato con i 

compagni di classe che deridevano Fabrizia. Al resto della classe è piaciuta la storia a causa della 
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reazione di Fabrizia (sette allievi, compreso Federico) poiché ha trovato degli amici (tre allievi, 

compresa Maria), per il bel finale (Dario e Giulio), per aver trovato qualcuno che la aiuta e per 

essersi sentito bene ascoltandola. 

In conclusione, posso affermare che Alessia, Noé, Dario, Pamela e Maria si sono identificati nei 

personaggi della storia poiché erano coinvolti durante la lettura (soprattutto Alessia), hanno 

condiviso le stesse emozioni, hanno apprezzato la storia e soprattutto hanno vissuto anch’essi 

l’esperienza di deridere (nel caso di Noé) o dell’essere derisi. Gli allievi che hanno anche condiviso 

le stesse emozioni di Fabrizia, potrebbero aver provato empatia nei suoi confronti poiché, che io 

sappia, non sono mai stati derisi. 
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Terza attività: “Lo so fare”
7
 

Descrizione dell’attività 

La storia “Lo so fare”
8
 ha come protagonista una bimba di sei anni di nome Irene che vive in 

Inghilterra e frequenta la prima elementare. Le sue caratteristiche personali e sociali sono, perciò, 

diverse da quelle degli allievi. Irene si sente un’incapace di fronte ai compagni di classe poiché tutti 

sono bravi in qualcosa mentre lei no. Per questo motivo, la prendono in giro. Mentre leggevo la 

storia, ho mostrato le illustrazioni, ho modulato la voce e mi sono servita della gestualità  

Al termine della lettura, ho posto delle domande di comprensione, riprendendo anche le immagini: 

In seguito, ho intrapreso una riflessione con la classe affinché emergesse l’identità competente di 

ognuno. Ciascuno doveva scrivere, su un foglietto, una propria capacità (“che cosa so fare bene?”). 

I bambini potevano scrivere delle abilità scolastiche o extra-scolastiche come ad esempio uno sport. 

I foglietti sono stati poi appesi alla lavagna e commentati da me e dai singoli allievi, in modo da 

spiegare bene ai compagni quale fosse la propria capacità. La docente titolare ha poi utilizzato 

questi foglietti per creare un cartellone da sfruttare in classe. Infine, gli allievi hanno risposto alle 

due domande scritte. 

Risultati ottenuti 

Risposta alla prima domanda 

Quindici allievi non hanno trovato delle analogie tra la situazione di derisione (dovuta ad 

un’incapacità) vissuta della protagonista e un proprio vissuto personale, come si vede dalle loro 

risposte scritte 
9
. Il motivo può essere che nessuno ha mai avuto un vissuto simile oppure che la 

situazione descritta nella storia non è così frequente come quella di Fabrizia. Per contro, Maria ha 

raccontato che suo cugino era preso in giro dai compagni perché non pronunciava correttamente il 

suono “S”.Il resto della classe ha indicato come reagirebbe se fosse nei panni della protagonista. 

Cinque allievi, compresi Alessia e Noé, chiederebbe l’aiuto di qualcuno. Nel caso di Alessia, lo 

direbbe alla maestra.  Ciò mi fa pensare che ci sia un’analogia con la sua esperienza quando la 

                                                   

 

7
 La versione originale di questa storia è di Silvia Serreli (2011).  

8
 All’allegato 4 (pp. 47-49) si trova il testo della storia.  

9
 All’allegato 4 (pp. 50-51) sono disponibili le risposte dei bambini.  
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deridevano e lei è andata a parlarne alla maestra dopo averne parlato anche con i compagni. 

Sei allievi (inclusi Giulio, Pamela e Federico) invece, cercherebbero qualcosa che sanno fare bene. 

Tra le restanti risposte troviamo chi reagirebbe con violenza, chi si metterebbe a disposizione degli 

altri, chi ignorerebbe (Dario) e chi direbbe alla classe che tutti sanno fare qualcosa. 

Come già segnalato precedentemente, trovo positivo che alcuni allievi abbiano dei punti di 

riferimento in caso di bisogno. 

Risposta alla seconda domanda 

Per la prima volta, agli allievi è stata sottoposta una storia con un personaggio avente delle 

caratteristiche personali e sociali diverse rispetto a loro.  

Durante la lettura della storia, la maggior parte della classe aveva lo sguardo fisso sulle immagini e 

stava in silenzio. Due allievi hanno anche fatto dei commenti ad alta voce. Per esempio Noé ha 

detto “ma anch’io ce la faccio!” (riferito alla capacità di prendere in mano i lombrichi) e un altro 

allievo ha detto “anch’io ce la faccio ad allacciarmi le scarpe!”. Le loro reazioni potrebbero 

significare che si sono identificati, rispettivamente, in Alex (cioè il bambino della storia che prende 

in mano i lombrichi) e in Irene. 

La storia è piaciuta a tutti, come si può vedere dalle loro risposte. La motivazione più frequente, 

data da undici allievi, è riferita alla bellezza del finale, incluse le risposte di Alessia, Federico, 

Dario, Maria e Giulio. Quest’ultimo, in particolare, dice che “mi è piaciuta perché è riuscita a 

allacciare le scarpe”. L’accento che lui mette sul “è riuscita” mi porta a pensare che forse si 

riferisce alla sua esperienza diretta, ovvero il fatto che a scuola riesce con fatica. Ipotizzo, dunque, 

che lui si sia identificato in Irene. A tre bambini (tra cui Pamela), invece, è piaciuta perché insegna 

loro che tutti sanno fare qualcosa mentre a due bambini (tra cui Noé) è piaciuta perché era bella e 

divertente. 

In questa attività non ho alcun riferimento alle emozioni che gli allievi hanno provato durante la 

lettura della storia. Dunque, ho un elemento in meno che mi consente di stabilire il verificarsi del 

processo d’identificazione. Per questa ragione, mi è difficile dire se tutta la classe si sia identificata. 

Comunque, credo che Giulio si sia identificato in Irene poiché lei ha dimostrato di saper fare 

qualcosa e lui stesso si trova in una simile situazione a causa delle sue difficoltà scolastiche. 

L’attività basata sull’emergere dell’identità competente, ha permesso ai compagni di venire a 

conoscenza della sua abilità nel nuoto. Quindi, questa attività potrebbe essergli servita ad aumentare 

la sua autoefficacia sia grazie al processo di identificazione, sia all’attività sull’identità competente.  

Anche Noé probabilmente si è identificato con il personaggio di Alex, poiché condividono la stessa 
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capacità (saper prendere in mano i lombrichi) e hanno condiviso la stessa emozione, cioè il 

divertimento. Infatti, a Noé è piaciuta la storia perché “era divertente”. 

Per concludere, le caratteristiche personali e sociali del personaggio, diverse rispetto alla classe, 

non hanno impedito a Giulio e a Noé di identificarsi. 
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Quarta attività: “I viaggi della fantasia”
10

 

Descrizione dell’attività 

La storia “I viaggi della fantasia” 
11

 affronta il tema della trascuratezza da parte dei genitori nei 

confronti della figlia e i continui rimproveri da parte loro a causa di un difetto della bambina.  

La protagonista si chiama Ilaria, vive a Losone, ha nove anni e frequenta la quarta elementare.  

Inizialmente ho annunciato alla classe il titolo della storia e ho chiesto loro di formulare delle 

ipotesi sul contenuto del testo. In seguito ho letto ad alta voce la storia, prestando particolare 

attenzione alla modulazione della voce e alla gestualità, soprattutto nei momenti topici della storia, 

al fine di sottolineare maggiormente l’intensità delle emozioni provate dai personaggi.  

Al termine della lettura ho chiesto loro di riassumere la storia e ho posto delle domande per 

verificare la comprensione. Successivamente, ho formato quattro gruppi di lavoro e a ognuno ho 

distribuito due schede. Quest’ultime avevano, rispettivamente, i seguenti titoli: “Ilaria si sente…” e 

“Durante la storia mi sono sentito/a…”. Ogni gruppo, discutendo, ha dovuto elencare sia le 

emozioni provate dalla protagonista, sia quelle provate da loro. Infine, abbiamo svolto una messa in 

comune alla lavagna, individuando le emozioni più frequenti e suddividendole in positive e 

negative. Per concludere, gli allievi hanno risposto alle due domande scritte. 

Risultati ottenuti 

Risposta alla prima domanda  

Sulla base delle loro risposte scritte
12

, posso affermare che nessun allievo ha colto un’analogia 

tra il suo vissuto personale e la situazione vissuta dalla protagonista della storia. Probabilmente 

nessun allievo si è mai sentito trascurato dai genitori. Se si trovassero nella situazione di Ilaria, 

undici allievi (tra cui Giulio, Federico, Pamela e Dario) chiederebbero aiuto a qualcuno.  

Quattro bambini (inclusi Alessia e Noé), invece, dimostrerebbero ai genitori che cosa sanno fare, 

esattamente come ha fatto la protagonista. Ciò mi fa pensare che ci sia un riferimento implicito e 

                                                   

 

10
 La versione originale di questa storia è di Mahy Margaret (1994). 

11
 All’allegato 5 (pp. 52-54) si trova il testo della storia. 

12
 All’allegato 5 (pp. 55-57) sono disponibili le risposte scritte dei bambini.  
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un’influenza della precedente storia “Lo so fare” e all’attività sull’identità competente che abbiamo 

svolto. Maria risponde in modo diverso, dicendo direttamente ai genitori che “non c’è solo il lavoro 

ma una bambina da crescere!” mentre un altro allievo non avrebbe reagito alla situazione e prima o 

poi i genitori si sarebbero stancati di comportarsi così. 

Risposta alla seconda domanda 

La classe durante la lettura della storia era attenta. Molti allievi avevano lo sguardo fisso, 

stavano in silenzio, non si muovevano e alcuni hanno espresso alcuni commenti. Nel passaggio più 

critico del testo, io ho alzato il tono di voce e l’ho reso più simile possibile a quello di una vera 

sgridata. La maggior parte della classe si è proprio spaventata. Inoltre, avevano la bocca aperta, il 

volto corrucciato e hanno formulato dei commenti. 

Grazie all’osservazione dell’attività a gruppi in cui hanno individuato le proprie emozioni e 

quelle della protagonista, posso affermare che la classe ha condiviso le stesse emozioni. 

Infatti, il personaggio, secondo loro, ha provato tristezza, infelicità, noia, solitudine, rabbia, 

incapacità, felicità, euforia, entusiasmo e commozione. I bambini hanno provato anch’essi tristezza, 

rabbia, solitudine, felicità, allegria ed euforia. Inoltre, due gruppi hanno detto: “ci siamo sentiti 

tristi quando lei si sentiva un’incapace e felici quando lei ha potuto raccontare ai genitori la 

storia”; “ci siamo sentiti molto arrabbiati quando i genitori la sgridavano”. Dunque, ogni gruppo 

ha condiviso le stesse emozioni del personaggio. 

La storia è piaciuta a tutti, come si può vedere dalle loro risposte scritte. Quattordici bambini 

(inclusi Noé, Alessia, Giulio, Federico e Dario) l’hanno apprezzata a causa del finale felice.  

Due bambini hanno fatto riferimento alle emozioni, dicendo che è stata una bella storia perché parla 

di una bambina triste e solitaria che alla fine diventa felice oppure perché era triste e allo stesso 

tempo euforica. Infine, Maria ha amato la storia nel momento in cui Ilaria ha raccontato la storia ai 

genitori e loro sono rimasti a bocca aperta. 

In conclusione posso affermare che la classe ha provato empatia nei confronti del personaggio 

perché nessuno ha mai realmente vissuto una situazione simile. Forse alcuni allievi si sono 

addirittura identificati in lei ma non ne sono certa. 
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Quinta attività: “Il pentolino di Antonino” 
13

 

Descrizione dell’attività 

La storia presentata, dal titolo “Il pentolino di Antonino” 
14

 include un personaggio avente una 

caratterizzazione personale e sociale diversa da quella degli allievi. Difatti, Antonino è un bambino 

di sette anni che vive in Italia e frequenta la seconda elementare. La tematica affrontata nella storia 

è l’accettazione dei propri difetti. Quest’ultimi possono causare derisione, disagio e senso di 

inadeguatezza. 

L’attività è iniziata mostrando ai bambini la copertina del libro e chiedendo loro che cosa poteva 

essere il “pentolino” di Antonino. Poi ho iniziato a raccontare la storia seduti tutti in cerchio e 

mostrando le immagini. Alla fine della lettura, ho formulato delle domande di comprensione. 

Successivamente, abbiamo riflettuto sul significato metaforico del “pentolino”, cercando di capire 

che cosa potrebbe essere concretamente. Tramite una discussione, gli allievi dovevano scrivere alla 

lavagna, da una parte, le emozioni provate da Antonino e dall’altra le emozioni provate durante la 

lettura della storia. Infine, la classe ha risposto alle due domande scritte. 

Risultati ottenuti 

Risposta alla prima domanda 

Come si può vedere dalle loro risposte scritte
15

, quattro allievi hanno individuato delle 

similitudini tra la situazione descritta nel libro e una propria esperienza vissuta. Maria, ad esempio, 

ha raccontato di aver avuto una cicatrice, un problema al ginocchio, un dito rotto e un fratello con 

una commozione cerebrale che ha dovuto prestare attenzione a giocare a hockey. Gli altri tre allievi, 

invece, hanno raccontato, rispettivamente, di una malattia incurabile di una nonna, di una mamma 

con un male ad un ginocchio e di una cicatrice in testa che ha creato dei piccoli problemi. 

Tre allievi, tra cui Pamela e Noé, hanno detto che al posto di Antonino si comprerebbero una 

borsetta. Personalmente penso che sarebbe positivo il fatto che loro imparassero a convivere con il 

loro difetto. Quattro allievi, per contro, ignorerebbero il proprio “difetto” , tra cui Federico. 

                                                   

 

13
 La versione originale di questa storia è di Isabelle Carrier (2011).  

14
 All’allegato 6 (p. 58) si trova il testo della storia.  

15
 All’allegato 6 (pp. 59-61) sono disponibili le risposte scritte dei bambini.  
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Sei allievi, compresi Alessia, Giulio e Dario, chiederebbero aiuto a qualcuno. In altre tre precedenti 

attività Alessia ha detto che reagirebbe alla situazione, come ha già affermato in alcune attività 

precedenti. Quindi, potrebbe essersi identificata in Antonino per il fatto di aver incontrato una 

signora che l’ha aiutato. Anche per Giulio questa risposta non è nuova, nel senso che ha già risposto 

precedentemente in questo modo. Pertanto, penso che Giulio abbia capito che occorre farsi aiutare 

nei momenti di difficoltà, cosa che lui stesso fa quando incontra difficoltà scolastiche ed è aiutato 

dalla maestra e dal docente di sostegno. 

Risposta alla seconda domanda 

Mentre leggevo loro la storia e mostravo le immagini, la classe ha espresso diversi commenti, 

proponendo addirittura ad Antonino delle strategie per far fronte al suo “problema” 

Nel momento in cui il protagonista si nasconde e cerca di essere invisibile, alcuni allievi, si sono 

preoccupati del fatto che non andasse a scuola. Per queste ragioni, posso affermare che la classe era 

coinvolta nella lettura della storia. 

Nella fase in cui la classe ha elencato le emozioni provate da Antonino e da loro stessi, si nota 

che alcune di esse le hanno condivise. Secondo i bambini, il personaggio si è sentito: triste 

(all’inizio), arrabbiato (quando non riusciva a fare le stesse cose che facevano gli altri), infelice, 

solo, dimenticato, sconsolato, bisognoso d’affetto, felice, euforico, gentile, orgoglioso, ammirato e 

considerato (quando ha dimostrato agli altri le sue qualità).  

Mentre loro si sono sentiti: tristi, soli (quando Antonino si è nascosto e la gente si è dimenticata di 

lui), arrabbiati (quando il personaggio ha picchiato i compagni perché non riusciva a fare le stesse 

cose che loro facevano), inquieti, felici e euforici. 

La storia è piaciuta a tutti. A otto allievi, tra cui Giulio, Maria e Federico, è piaciuto il finale, per 

diverse ragioni. Giulio e Maria hanno apprezzato il fatto che alla fine Antonino era contento, mentre 

a Federico e a altri cinque bambini è piaciuto il finale perché il bambino ha imparato a vivere con il 

suo pentolino e un altro allievo per aver trovato un amico con cui giocare. Ad Alessia è piaciuta la 

storia perché “è riuscito a risolvere la situazione”. Come già detto in precedenza, lei tende ad 

apprezzare le storie in cui il personaggio reagisce, proprio come lei stessa ha fatto quando veniva 

presa in giro dai compagni. Ciò mi indica nuovamente che lei potrebbe essersi identificata in 

Antonino. Altri cinque bambini hanno apprezzato la storia quando la signora l’ha aiutato, tra cui 

Pamela. Mentre a due bambini è semplicemente piaciuto il personaggio e a Noé per il fatto che la 

storia fosse triste e felice. 
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In conclusione, la classe potrebbe aver stabilito un’empatia con il protagonista mentre Alessia 

penso si sia identificata con Antonino poiché quest’ultimo, come lei, ha reagito di fronte ad una 

situazione difficile. Quindi, la caratterizzazione sociale e personale del personaggio principale 

diversa rispetto agli allievi non ha impedito ad alcuni di loro di identificarsi. 
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Sesta attività: “Il coraggio di Daniele”
16

 

Descrizione dell’attività 

L’ultima storia ha il titolo “Il coraggio di Daniele”
17

 e tratta il tema delle difficoltà scolastiche 

che provocano la derisione e l’esclusione da parte dei compagni di classe. 

Il protagonista, di nome Daniele, è un ragazzino di nove anni che vive a Bellinzona e frequenta la 

quarta elementare. Nonostante frequenti già la quarta, Daniele incontra delle difficoltà di lettura e i 

suoi compagni di classe lo prendono continuamente in giro.  

Innanzitutto, ho mostrato alla classe l’immagine di Daniele e ho chiesto quali caratteristiche 

avrebbe potuto avere il personaggio. Poi ho radunato la classe in cerchio e ho letto loro la storia ad 

alta voce. Alla fine della storia, ho posto delle domande di comprensione. 

Successivamente ho chiesto loro quali emozioni avevano provato durante la lettura della storia, 

dopodiché ho formato dei gruppi di tre e ogni gruppo doveva scrivere una breve descrizione del 

personaggio di Daniele, elencandone le caratteristiche e le emozioni. Quando ogni gruppo ha 

terminato di scrivere, ha letto la sua descrizione ad alta voce. Infine, ognuno ha risposto alle due 

domande scritte. 

Risultati ottenuti 

Risposta alla prima domanda 

Quattro allievi hanno stabilito delle similitudini tra una loro esperienza personale e la situazione 

vissuta dal protagonista della storia. Come si può notare dalle loro risposte
18

, Maria ha raccontato 

che suo fratello faticava a leggere ma non è mai stato deriso.  

Grazie all’allenamento, è migliorato. Anche un’altra allieva ha raccontato una simile esperienza 

vissuta dal fratello. Una bambina ha invece parlato della morte della nonna, superata grazie al suo 

coraggio. Infine, un allievo ha detto che una volta non sapeva disegnare, poi, allenandosi, è 

migliorato. Il resto della classe non ha vissuto una situazione simile a quella di Daniele. Nonostante 

ciò, cinque allievi, se fossero al suo posto, chiederebbero aiuto. Altri cinque bambini si 
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 La versione originale di questa storia è stata scritta dai ragazzi dell’Istituto “Duchessa di Galliera” di Genova e dai 

loro docenti (2009). 
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 All’allegato 7 (pp. 62-64) si trova il testo della storia. 

18
 All’allegato 7 (pp. 65-67) sono disponibili le risposte scritte dei bambini.  
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allenerebbero allo scopo di migliorare. Tra questi, troviamo Alessia, Giulio e Noé.  

Alessia affronterebbe la situazione chiedendo alla mamma se le insegna a leggere, dunque, come 

nelle precedenti attività, reagisce alla situazione. Giulio, invece, dice che si eserciterebbe ogni 

giorno. La sua risposta mi porta a pensare che ci sia un’analogia con la sua situazione scolastica, in 

cui incontra parecchie difficoltà e ha bisogno di aiuti e esercizi supplementari.  

Anche questa volta sono presenti due allievi che, anche stavolta, ignorerebbero la situazione. 

Quest’ultimi sono Federico e Dario. Credo che Federico tenda ad ignorare e a tenere per sé i disagi 

che vive in classe. 

Risposta alla seconda domanda 

La classe era attentissima durante la lettura della storia. Perciò, posso affermare che il gruppo era 

coinvolto. 

Le emozioni provate da alcuni bambini rispecchiano quelle provate da Daniele. I bambini hanno 

detto di essersi sentiti tristi quando lo prendevano in giro e quando non sapeva leggere mentre si 

sono sentiti felici quando è stato aiutato in biblioteca, quando ha salvato Alissa, quando 

quest’ultima l’ha aiutato a leggere e quando, grazie a lei, è migliorato. Durante l’attività a gruppi in 

cui dovevano descrivere il personaggio, il gruppo di Alessia ha detto che Daniele era triste quando 

veniva preso in giro e quando non sapeva leggere mentre era felice quando ha incontrato delle 

persone che l’hanno aiutato. Perciò, questo gruppo ha condiviso la felicità e la tristezza di Daniele. 

Altri tre gruppi, invece, hanno condiviso col personaggio solo la tristezza. 

Come tutte le cinque precedenti storie, anche quest’ultima è piaciuta a tutta la classe. 

A nove bambini (tra cui Alessia) è piaciuto il finale poiché Daniele ha imparato a leggere.  

A Federico, invece, la storia è piaciuta perché Daniele è diventato felice mentre ad altri due bambini 

è piaciuta, rispettivamente, perché è diventato uno scrittore e perché qualcuno l’ha aiutato. A Maria, 

Pamela e un altro compagno è piaciuto il salvataggio di Alissa mentre a Giulio e ad altri due 

bambini, contrariamente, è piaciuto l’aiuto che Alissa e le altre tre persone hanno fornito a Daniele. 

Infine, a Dario è piaciuto tutto mentre Noé ha apprezzato che la storia fosse dapprima triste e poi 

felice. 

In conclusione, credo che Alessia si sia identificata in Daniele dato che ha condiviso le sue stesse 

emozioni e poiché lui ha reagito e migliorato la sua situazione, come ha fatto lei di fronte alla 

derisione. Giulio anche potrebbe essersi identificato in Daniele poiché anch’esso incontra delle 

difficoltà scolastiche e ha detto che, come Daniele, si eserciterebbe ogni giorno per colmare le sue 

lacune. 
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6. Conclusioni 

Risposte alle due domande di ricerca 

Riguardo alla prima domanda di ricerca, posso affermare che i bambini sono in grado di 

stabilire delle analogie tra le situazioni descritte nella storia e dei momenti già vissuti o conosciuti. 

Infatti, i sette allievi su cui ho focalizzato maggiormente la mia attenzione, hanno trovato delle 

similitudini tra un’esperienza vissuta da un personaggio e un loro vissuto personale. 

In particolare, la storia che ha causato il maggior numero di analogie con un vissuto dei bambini è 

stata quella di “Fabrizia e il bidone dell’immondizia”. Alessia, Maria, Pamela, Dario e Noé, infatti, 

hanno rivelato anch’essi di aver conosciuto un’esperienza di derisione. Inoltre, Maria ha stabilito 

delle analogie anche con altri tre personaggi appartenenti ad altre tre storie, ovvero: Irene, Antonino 

e Daniele.  

Questo risultato è spiegabile tramite il processo di identificazione poiché la condivisione di un 

vissuto personale simile (o identico) a quello del protagonista della storia può far insorgere questo 

processo. Quando il bambino ascolta una storia, si immagina mentalmente la situazione descritta. 

Perciò se quest’ultimo si accorge di aver già vissuto una simile esperienza, comprenderà meglio la 

storia e riuscirà a identificarsi nel personaggio (Levorato, 2000).  

Grazie a questo risultato, posso affermare che le storie sono utili per permettere al bambino di 

parlare di sé e di esprimersi e al docente di conoscere meglio l’allievo con cui è confrontato. 

Dunque le storie potrebbero fungere da stimolo per far emergere difficoltà, problemi, disagi, traumi 

che magari non emergerebbero nelle semplici conversazioni tra docente e allievo. 

Ciò nonostante, il docente deve garantire il rispetto della privacy dell’allievo. Perciò è preferibile 

porre questo genere di domande unicamente per iscritto e in modo anonimo cosicché l’allievo si 

senta rassicurato e maggiormente libero di esprimersi senza essere giudicato o aver timore delle 

conseguenze di ciò che rivela. 

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca, posso concludere che le caratteristiche 

personali e sociali del personaggio di una storia (in particolare l’età, la classe e il grado scolastico 

frequentato e il luogo in cui vive) simili o diverse rispetto all’allievo, non incidono sulla sua 

identificazione con esso.  

Tra i sette bambini su cui mi sono concentrata maggiormente, risulta che il processo di 

identificazione insorge anche con i protagonisti aventi delle caratteristiche sociali e personali 

diverse. Alessia, Giulio e Noé, infatti, si sono identificati, rispettivamente, con i personaggi di 
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Antonino, Irene e Alex. Quest’ultimi vivono all’estero, hanno un’età diversa rispetto agli allievi e 

frequentano classi differenti. Alessia, Giulio e Noé si sono identificati in loro poiché hanno 

condiviso un’esperienza simile (nel caso di Alessia, l’identificazione è dovuta alla reazione di 

fronte ad una situazione difficile, nel caso di Giulio si riallaccia alla dimostrazione di saper fare 

qualcosa e nel caso di Noé riguarda la condivisione della stessa capacità).  

In generale, ho notato che sei dei sette allievi osservati si è identificato col personaggio di Fabrizia. 

Il motivo riguarda la condivisione della stessa esperienza, ossia l’essere derisi dai compagni.   

Per cui, il fatto di aver vissuto un’esperienza simile, gioca un ruolo molto importante per il processo 

di identificazione degli allievi di questa classe.  

L’identificazione avviene, infatti, quando le concezioni del mondo e del Sé del lettore 

corrispondono a quelle del personaggio e nel momento in cui il lettore condivide personalmente le 

vicende vissute dal personaggio e di conseguenza prova le sue stesse emozioni (Levorato, 2000).  

Perciò, la mia ipotesi non è stata confermata. 

Infine evidenzio che la classe ha sempre stabilito una grande empatia con i personaggi delle 

storie. In questo modo, i bambini si sono“messi nei panni di” e hanno compreso meglio le azioni, le 

reazioni e le emozioni dei personaggi. 

I benefici apportati alla classe 

A fine percorso ho svolto un’intervista ad Alessia, Giulio e Federico che mi ha permesso di 

capire se la loro autostima fosse aumentata.
19

  

In generale, il percorso educativo ha permesso ad alcuni allievi di prendere coscienza che alcune 

situazioni difficili si possono superare chiedendo l’aiuto di un adulto o reagendo verbalmente.  

In particolare, Alessia ha dichiarato che, grazie alle storie, ha imparato l’importanza di farsi aiutare 

e di ricevere dei consigli. Per cui, suppongo che la sua autostima sia aumentata perché ha imparato 

ad accettare la persona che è e a farsi rispettare dagli altri. Stesso discorso vale anche per Maria e 

Pamela. Giulio, invece ha detto che ha imparato l’importanza di farsi aiutare. Perciò, le storie gli 

hanno mostrato che non è il solo a ricevere l’aiuto degli adulti per affrontare le sue difficoltà 

scolastiche. Inoltre, l’attività sull’identità competente ha fatto sì che lui prendesse coscienza della 

sua efficacia, dichiarando a sé stesso e alla classe di essere bravo a nuotare. Noé e Dario prima di 

cominciare questo percorso educativo avevano la tendenza a reagire con violenza di fronte ai 
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confitti. Osservando le loro risposte alle domande “cosa faresti se fossi al posto di…?” ho notato 

che la tendenza di reagire con violenza è sparita, lasciando spazio alle reazioni verbali o alle 

richieste di aiuto. Quindi a loro le storie sono servite ad aumentare la consapevolezza che le 

situazioni difficili si possono risolvere in altri modi. 

A qualche mese di distanza dallo svolgimento di questo percorso educativo, la docente mi ha 

comunicato che gli allievi hanno imparato a parlare delle proprie emozioni davanti ai compagni e a 

comprendere meglio dei testi che parlano dei temi che abbiamo affrontato insieme. Inoltre, ora non 

hanno più timore a condividere le loro esperienze positive e negative. La classe affronta 

settimanalmente i conflitti in modo molto più sereno e costruttivo, senza ricorrere ai litigi ma 

semplicemente chiarendo le proprie intenzioni e i propri comportamenti.  

Tutto ciò ha influito sul clima di classe, il quale è passato da teso a sereno. Sono diminuiti gli 

episodi di derisione e di violenza. Infine, la classe ha apprezzato moltissimo le mie storie, tant’è che 

ancora oggi alcuni allievi chiedono di rileggerle a casa o nei momenti liberi. 

Limiti, critiche e modifiche  

A mio parere, un limite presente nella mia ricerca è il lasso di tempo in cui ho svolto la raccolta 

dei dati. Se avessi avuto più tempo a disposizione, ad esempio tre o quattro mesi, avrei potuto 

proporre un maggior numero di storie in un arco di tempo più lungo e in questo modo avrei 

osservato più attentamente i cambiamenti degli allievi e l’aumento della loro autostima. 

Perciò, si sarebbe potuto anche svolgere lo stesso percorso in un’altra classe, al fine di confrontare i 

risultati e evidenziare meglio le tendenze. 

Svolgere una ricerca sperimentale ha il grande vantaggio di immergersi nella realtà studiata ma 

ciò provoca anche il confronto con un’immensità di dati e di aspetti che in fase di progettazione non 

ho potuto prevedere. Nel mio caso, sono emersi risultati molto interessanti anche dal punto di vista 

degli interventi dei bambini, della conoscenza delle emozioni, ecc. Ciò nonostante, mi sono dovuta 

concentrare unicamente sulle mie domande di ricerca, per evitare di divagare e di perdere di vista 

l’obiettivo del mio lavoro. Per cui, non è stato facile per me selezionare unicamente i dati inerenti la 

ricerca. 
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Sviluppi futuri 

A partire da questa ricerca, sono possibili parecchi approfondimenti, soprattutto per quanto 

riguarda il processo d’identificazione. Sarebbe interessante verificare se il sesso del protagonista di 

una storia esercita un’influenza sul processo di identificazione dei bambini. In altre parole, 

osservare se le femmine e i maschi tendono a identificarsi, rispettivamente, con i personaggi di 

genere femminile e maschile.   

Si potrebbe anche di svolgere il mio stesso percorso usando fiabe e favole, in modo da verificare se 

il processo d’identificazione con i personaggi fantastici è indipendente dalle loro caratteristiche 

personali e sociali e se i bambini riescono a stabilire delle analogie tra un loro vissuto personale e la 

situazione vissuta dal protagonista.  

Infine, penso che sarebbe utile svolgere un percorso simile al mio sia in una Scuola dell’Infanzia, 

sia in una Scuola Media, confrontando i risultati ottenuti, le differenze e le tendenze emerse.  

Commento personale 

La ricerca si è caratterizzata da un grande entusiasmo da parte mia. Dato che ho avuto la 

possibilità di svolgere una ricerca che unisse due miei interessi personali, mi ha molto appassionata 

la fase di raccolta dei dati in cui ho potuto sperimentare in prima persona questo percorso educativo. 

Non nego che questo lavoro mi ha richiesto un notevole carico di lavoro, soprattutto per quanto 

riguarda la ricerca e la trascrizione delle storie e la successiva analisi dei dati. 

Esso mi ha pure permesso di conseguire numerosi apprendimenti. Sicuramente, ho aumentato le 

mie conoscenze sul tema dell’autostima e come futura docente, queste mi serviranno per affrontare 

questa tematica con i miei futuri allievi e sapere cosa fare e cosa dire al bambino o alla classe che 

ne soffre. Inoltre, ho acquisto maggiori conoscenze sulle caratteristiche che una storia per ragazzi 

deve avere per affrontare e far emergere tematiche delicate. In particolare, ora so quali 

caratteristiche deve avere un personaggio per favorire il processo di identificazione. 

Avendo sperimentato il percorso con una classe del secondo ciclo di Scuola Elementare, ho 

ampliato le mie competenze didattiche per affrontare questo tema e, in questo senso, le storie che ho 

utilizzato mi serviranno indubbiamente in futuro. Infine, ho certamente aumentato le mie 

conoscenze per quanto riguarda il processo di ricerca in educazione. 

Per concludere, mi auguro che questa ricerca stimoli e sensibilizzi altri docenti ad affrontare il 

tema dell’autostima con i propri allievi tramite il favoloso e appassionante mondo delle storie, 

contribuendo attivamente al loro benessere personale.   Caratteri totali (spazi inclusi):66'943. 
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8. Allegati  

Allegato 1: descrizioni dei bambini utilizzati come campione di riferimento  

Alessia è una bambina spesso “tra le nuvole”, bravissima nel disegno e non si lamenta mai di 

nulla. Di fronte alle derisioni, ai commenti e alle osservazioni cattive dei suoi compagni, non 

reagisce e si lascia “mettere i piedi in testa”. Alessia è stata presa a causa del suo nome.  

Un giorno, durante l’ora di classe, lei ha ammesso di essere arrabbiata perché le sue compagne 

l’avevano derisa. Inoltre, a volte, presenta anche dei tic nervosi (strizza ripetutamente gli occhi) e 

magari ciò potrebbe essere l’espressione del disagio che vive in classe.   

La derisione vissuta da questa bambina potrebbe incidere sulla sua autostima poiché non percepisce 

il riconoscimento del suo valore da parte dei suoi coetanei. La derisione potrebbe indurla a pensare 

di avere qualche cosa di sbagliato.  

Giulio è un allievo che presenta parecchie difficoltà scolastiche, è silenzioso e di rado si esprime. 

Durante l’ora di classe fa molta fatica a esternare i suoi sentimenti e a parlare di sé. Ciò nonostante 

in classe ha dei migliori amici e non è deriso. Si ipotizza che la sua chiusura potrebbe essere dovuta 

a uno scarso senso di autoefficacia a causa delle difficoltà scolastiche che incontra.  

Infatti, il bambino, non crederebbe nelle sue capacità e ciò influirebbe sulla sua prestazione.  

Di conseguenza la sua autostima potrebbe risentirne negativamente perché il suo Sé percepito 

(influenzato dalla sua riuscita scolastica) risulterebbe essere lontano dal suo Sé ideale (cioè l’allievo 

che vorrebbe essere). 

Federico è un allievo che ama parlare e ha spesso la mano alzata per esprimere la sua opinione. 

In classe sembra sia accettato e abbia degli amici ma poi, puntualmente, non viene invitato alle feste 

di compleanno. L’esclusione dalle feste potrebbe causargli sofferenza e incidere sulla sua 

autostima. Il non sentirsi accettato dai compagni potrebbe indurlo a pensare di non avere un valore 

come persona, di avere “qualcosa che non va”. Dato che l’autostima si costruisce stando in contatto  

con gli altri, il livello di quest’ultima potrebbe essere basso.  

Noé e Dario, invece, con il loro comportamento potrebbero incidere sull’autostima dei loro 

compagni. Infatti, prendono in giro gli altri, anche molto pesantemente. Qualora però siano loro ad 

essere presi in giro, si vendicano ricorrendo alle botte.  

Maria, è spesso vittima delle derisioni di Dario, come Pamela da parte delle sue compagne. 

Quest’ultima è stata esclusa da un gruppo di bambine perché non indossava dei vestiti all’ultima 

moda, di conseguenza, l’avevano lasciata in disparte e non giocavano con lei.  
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La derisione è molto presente in questa classe e in Maria e Pamela, per esempio, potrebbe incidere 

sulla loro autostima poiché potrebbero non sentirsi accettate dagli altri e indurle a credere di avere 

qualche cosa di sbagliato e a diminuire la percezione del loro valore come persone.  
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Allegato 2: “Luigino imperfetto”  

Testo della storia 

Nel piccolo paesino di Minusio vive una ricca e importante famiglia di 

nome Perfetti.  

Questa famiglia possiede una grande fabbrica, produttrice di cioccolato.  

Il padre, Cesare Perfetti, ha sempre avuto una grande capacità negli affari, 

fin dalla giovinezza. Così, è diventato il capo della sua fabbrica in breve 

tempo. Lui è abilissimo, sicuro, rispettato e amato da tutti i lavoratori.  

Il suo più grande aiuto è la moglie Teresa, donna forte e capace negli affari 

tanto quanto il marito. Cesare e Teresa hanno quattro figli maschi: Carlo, 

Enrico, Ulisse e… Luigino… Eh già, proprio così. Luigino, il più piccolo 

dei fratelli, in realtà si chiama Luigi ma essendo il figlio più piccolo, è 

chiamato Luigino.  

La famiglia Perfetti è convinta di essere la più bella, la più intelligente, la più 

abile, la più gentile. Insomma, crede di essere perfetta, di nome e di fatto.  

Nel cognome, si sa, “c’è tutto un destino”, come ama ripetere Cesare, che aggiunge: “anche nel 

nome c’è tutto un destino”.   

Cesare e Teresa, non mancano mai di comunicare alla gente le capacità dei figli.  

Carlo, il figlio maggiore, il cui nome significa “forte”, è il futuro capo della fabbrica di cioccolato, 

bello come il sole e forte come una montagna. Carlo è un vincente e non ha mai un attimo 

d’indecisione. Frequenta l’università di Zurigo ed è il miglior studente di tutta la scuola!  

Inutile dire che è il preferito del padre Cesare.  

Enrico e Ulisse, con i loro nomi storici e importanti, sono belli, intelligenti, atletici e riescono sia al 

liceo, sia nel calcio. I genitori sono felicissimi di avere dei figli come loro.  

E Luigino? Lugino ha soltanto nove anni e frequenta la quarta elementare di Minusio.  

Luigino è piccolo di statura, magrolino e si ammala molto facilmente. I genitori l’hanno chiamato 

“Luigi” pensando a un importante Re di Francia, ma essendo il figlio più piccolo, basso, magrolino 

e insicuro, è chiamato Luigino. La sua famiglia, al posto di aiutarlo a superare le sue difficoltà 

fisiche e a credere nelle sue capacità, comincia a non volere da lui il massimo che può dare e a non 

aspettarsi niente di speciale da parte sua. Tutto questo perché pensa che sia diverso rispetto a loro e 

quindi un “imperfetto”. E così, tutta la bellezza, la forza, il coraggio e i successi dei fratelli 

maggiori diventano il dolore quotidiano di Luigino. Le loro vittorie e fortune lo fanno sentire un 

Figura 1: il protagonista 

Luigino.  

Immagine tratta dal sito 

http://ww2.raccontidifata.co

m/2011/09/uno-e-sette.html, 

consultato il 13.05.2013. 

http://ww2.raccontidifata.com/2011/09/uno-e-sette.html
http://ww2.raccontidifata.com/2011/09/uno-e-sette.html


Lorena Barloggio 

37 

fallito e un buono a nulla. Mamma e papà, ovviamente, non parlano mai di Luigino nei loro discorsi 

alla gente, è come se avessero solo tre figli. Certamente lui ha le stesse fortune e ricchezze dei 

fratelli, ma è sempre guardato come “diverso”. I suoi genitori hanno addirittura rinunciato a cercare 

in lui una dote e una capacità. Egli, infatti, non è particolarmente bravo né a scuola, né nello sport, 

né nella musica, né nell’arte. Luigino stesso si sente un perdente e accetta ormai di essere così 

perché, tanto, non riuscirà mai a fare niente di buono nella vita. 

Un bel giorno, la sua maestra di Scuola Elementare si accorge del malessere e della tristezza di 

Luigino e decide di aiutarlo. Vedendo che finalmente qualcuno si accorge di lui, Luigino comincia 

ad avere una grande fiducia e una grande simpatia nei confronti della maestra e ogni pomeriggio, 

dopo le lezioni, si ferma con lei a chiacchierare. Durante questi incontri, la docente nota che 

all’allievo piacciono molto le poesie, così comincia a prestargli dei libri e a discuterne insieme. 

Luigino, dopo le loro chiacchierate, arriva a casa molto più sereno e trascorre la serata a leggere 

queste meravigliose poesie e pian piano, inizia anche a scriverne di sue.  La maestra è sorpresa 

dalla grande capacità compositiva del bambino e gli insegna i trucchi che i grandi poeti usano per 

renderle più belle! Luigino, per la prima volta in vita sua si sente capace di fare qualcosa e ciò lo 

rende felice e un po’ più sicuro di sé. Luigino le ricorda sua cuginetta Nerina che ha la sua stessa età 

ed è sempre molto triste. Vive a Lugano e la sua situazione famigliare è simile a quella del 

bambino. La sua famiglia si chiama Neri: sono ricchi, potenti, cattivi e sono i capi di una fabbrica di 

pane. Nerina, però, non è per niente così, anzi, è buona e gentile con tutti ma il suo essere diversa 

dai genitori la rende triste e le provoca una grande sofferenza.  

La maestra di Luigino manda a sua cugina le poesie del suo allievo nella speranza che essa vi trovi 

un po’ di gioia. Nerina si appassiona pian piano alle poesie di Luigino, il quale le crea le più belle. 

Più Nerina legge, più diventa felice e ciò si nota sul suo volto.  

I due s’incontrano e tra loro nasce una grande amicizia che li accompagnerà per molti anni della 

loro vita. Quest’amicizia, un bel giorno, si trasformerà in amore e infine, in un bellissimo 

matrimonio.  

I fratelli di Luigi sempre più belli e sempre più forti saranno anche sempre più soli.  

Nel frattempo i genitori capiranno di essersi comportati male con Luigi e capiranno anche che 

nonostante i suoi “difetti” fisici, Luigi è una persona molto intelligente e forte. Luigi e la moglie 

Nerina diventeranno capi di un’importante e unica azienda che unirà per sempre le due famiglie 

chiamata “Pane e cioccolata”. 

La storia è stata adattata da: Benini & Malombra, 2009. 

 



“Maestra, è inutile che ci provo, tanto non ci riesco!” 

38 

Le risposte dei bambini 

Allievo Domanda 1: “se ti è 

piaciuta la storia, 

dimmi il motivo.” 

Domanda 2: “a te, a un tuo amico o a un tuo 

familiare è già capitato di vivere un’esperienza 

simile a quella di Luigino? Se sì, descrivi la 

situazione e come l’hai/hanno affrontata. Se 

no, come la affronteresti se fossi nei panni di 

Luigino?  

Alessia Sì mi è piaciuta perché 

Luigino diventa migliore 

degli altri. 

Affronterei questa esperienza dicendolo a mia madre. 

Giulio Mi è piaciuta perché 

Luigino era tanto solo e 

era tanto triste ma dopo 

diventa felice. 

No, chiederei a un mio amico. 

Federico 
Sì perché c’era un bel 

finale. 

No, però se mi capitasse credo che lascerei così. 

Maria 
Sì mi è piaciuta la storia 

perché alla fine Luigino 

era felicissimo.  

Chiederei alla maestra e lei mi aiuterebbe.   

Pamela  
Abbastanza, perché 

quando la maestra ha 

cominciato a leggere ho 

pensato che fosse una 

brutta storia ma quando è 

finita mi è piaciuta. 

Quindi l’inizio non mi è 

piaciuto ma il finale sì.  

No, non mi è mai successo niente di simile. Però se mi 

succedesse, ne parlerei con la maestra.  

 

Dario 
Sì! Perché mi è piaciuto 

l’inizio. 

No! Non direi niente a nessuno. 
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Noé 
Mi è piaciuta perché era 

divertente e Luigino si è 

sposato. 

No, se mi capitasse andrei dai nonni e chiederei di 

aiutarmi. 

 
Sì perché si impara che 

anche se non si è capaci a 

fare qualcosa, si è 

speciali lo stesso.  

No. Se mi capitasse chiederei aiuto alla mia maestra.  

 

 
Sì perché Luigino alla 

fine si è sentito come i 

suoi fratelli.  

No non ho mai vissuto una situazione come quella di 

Luigino. Però se fossi nei suoi panni, io chiederei 

aiuto alla mamma perché voglio sapere perché mi 

tratta così.  

 
La storia mi è piaciuta 

perché Luigino ha risolto 

i suoi problemi.  

No. Chiederei aiuto.  

 

 
Sì perché parla di questo 

bambino che è molto 

triste e alla fine diventa 

più felice degli altri 

fratelli.  

No. Però se dovessi essere Luigino chiederei aiuto alle 

mie migliori amiche che mi hanno sempre aiutato in 

qualsiasi situazione.  

 
Sì mi è piaciuta un 

mondo perché mi ha dato 

molta emozione.  

No. Se mi capitasse una cosa del genere io sarei molto 

triste e chiederei alla maestra di aiutarmi.  

 
Sì perché è stato un 

finale commovente.  

Me ne fregherei e farei finta di niente fino a quando 

cambierei casa.  

 
Sì perché il finale è stato 

bellissimo! Luigino si è 

sposato!  

No, però se fossi Luigino domanderei aiuto alla nonna.  

 
Mi è piaciuta la storia 

perché c’erano tante 

No, non mi è mai capitato. Però se mi mettessi nei 

panni di Luigino sarei molto infelice e chiederei a una 
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emozioni.  maestra. 

 
Sì mi è piaciuta perché 

alla fine finisce bene 

però all’inizio è un po’ 

brutta.  

No, andrei dalla maestra o dai nonni e chiederei loro 

cosa posso fare.  

 
Mi è piaciuta la famiglia 

del personaggio.  

No, se mi trovassi in questo guaio, ci penserei e ne 

parlerei col Noé.  
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Allegato 3: “Fabrizia e il bidone dell’immondizia”  

 Testo della storia 

C’era una volta una bambina di nome Fabrizia che aveva nove 

anni, viveva a Quartino e frequentava la quarta elementare.  

Il problema di Fabrizia era che si sentiva più simile a un 

mucchietto d’immondizia che a una bambina. Alcune volte le 

sembrava di essere un rifiuto dentro a un bidone. Altre volte un 

oggetto abbandonato per terra e calpestato da tutti. Gli altri 

bambini la prendevano in giro, chiamandola:  

- “Fabrizia, schifosa immondizia!”-   

Dai finestrini dell’autobus alcuni grossi bulli prepotenti le 

gridavano:   

- “Piccola gnoma pel di carota!”- . E le lanciavano sui capelli 

la carta dei loro gelati.  

Una delle maestre di Fabrizia, la signora Fiori, la rimproverava 

spesso. La sgridava dicendole che non teneva la schiena abbastanza dritta, che non era abbastanza 

ordinata e che doveva impegnarsi molto di più.  

Quando la ragazzina disegnava una casa, pensava tra sé:  

- “Questa casa fa schifo”- e la ricopriva di scarabocchi. Quando disegnava un albero, pensava: 

- “Questo albero fa schifo”- stracciava il foglio e lo buttava via.   

Quando Fabrizia si guardava nello specchio, vedeva una bambina orribile e deforme.  

- “Sei davvero brutta”- , pensava.  

Dopo la scuola, Fabrizia andava a passeggiare nei dintorni dei bidoni dell’immondizia nel paese 

di Quartino. Non avrebbe saputo dire esattamente perché le piacessero tanto. Alcune volte le veniva 

persino voglia d’infilarsi in uno di quei bidoni e rimanerci per sempre. Ogni venerdì mattina 

arrivava il netturbino e portava via l’immondizia, svuotando tutti i bidoni.  

- “Ciao angioletto”- le disse una volta.  

- “Non sono un angioletto”- gli rispose la bambina, - “sono un mucchio di schifosa 

immondizia”-. 

Figura 2: la copertina del libro 

(Sunderland, 2005). 
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Ogni sabato Fabrizia andava nel negozio di caramelle per comprare le gelatine al limone. 

- “Ecco le tue gelatine, tesoro”- , le disse un giorno la signora del negozio.  

- “Io non sono un tesoro”- rispose Fabrizia, - “sono solo schifosa immondizia!”-.  

Una volta, mentre la ragazzina era nel negozio, una bambina le disse:   

- “Che bei capelli che hai!”- 

- “Sono degli orribili capelli rossi pel di carota”- le rispose lei. E poi pensò tra sé:  

- “È strano come le persone possano vedere le cose in modo così sbagliato!”-.   

Un giorno, la zia Flo le spedì dall’Australia delle bellissime scarpe da ginnastica rosse, bianche e 

nere. Fabrizia le trovò meravigliose. Infatti, per tutto il pomeriggio, non si sentì schifosa come 

l’immondizia. Si sentiva in perfetta forma. A scuola le sue scarpe nuove piacevano molto anche agli 

altri bambini. Il problema con gli oggetti, come le scarpe, è che ti fanno stare bene solo per un po’, 

ma non per molto. Infatti, quando Fabrizia si mise a fare i compiti e non riuscì a ricordarsi come si 

scrivevano le parole “salsiccia” e “spaghetti” tutto tornò com’era prima.   

- “Sono uno schifo di scolara”- , pensò Fabrizia, - “sono solo Fabrizia schifosa immondizia e lo 

sarò sempre”-. Si sentì così male a pensare in quel modo, che le venne voglia di dormire, e avrebbe 

voluto continuare a dormire senza svegliarsi mai più.  

Ma un giorno, a scuola, arrivò una nuova signora a servire il pranzo in mensa ai bambini. 

Si chiamava Daniela. Lei aveva appena cambiato casa ed era andata ad abitare nella stessa strada in 

cui stava Fabrizia. Mentre Fabrizia aspettava il suo turno per prendere il pranzo, la signora Daniela 

le sorrise. Era un sorriso talmente dolce, che Fabrizia sentì che nella sua pancia succedeva qualcosa 

di caldo e morbido. Ed era talmente stupita di ricevere un sorriso tanto bello, che rovesciò a terra 

tutto il suo pranzo.  

- “Oh, tesoro, lascia che ti aiuti”- le disse dolcemente Daniela.   

A Fabrizia sembrò talmente strano che Daniela non le desse dell’incapace per aver rovesciato il 

pranzo, che per la sorpresa rovesciò anche il budino.  

- “Niente di grave, dolcezza”- disse la signora. Circondò con un braccio le spalle di Fabrizia e 

disse: - “È buffo come a volte le cose vadano male tutte in una volta, no?”- . Fabrizia voleva 

spiegarle che lei non era affatto una dolcezza, che era soltanto una schifosa immondizia, ma non 

riusciva a parlare perché sentiva un grosso nodo in gola e le veniva da piangere.  

Tornando a casa da scuola, Fabrizia passò a trovare la signora Daniela. La trovò seduta in giardino 

su una sedia a sdraio.   
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- “Ciao Fabrizia, ho qui una cosa per te”- , le disse. Con grande sorpresa della ragazzina, la 

signora Daniela tirò fuori un quadro su cui aveva dipinto un ritratto di Fabrizia con un bel po’ di 

immondizia sulla testa.   

- “Alcune maestre molto simpatiche della tua scuola mi hanno detto che sei convinta di essere una 

schifezza. È un bel problema questo!”-, disse la signora.  

- “Vedi, ci sono delle persone che credono di essere molto piccole. Per sentirsi grandi fanno 

sentire piccoli gli altri. Così si comportano da prepotenti e fanno i bulli”-, le spiegò Daniela.   

- “Queste persone, quando se la prendono con te, ti fanno sentire una schifezza, un mucchio di 

immondizia”-, continuò Daniela. Poi aggiunse:  

- “Se gli altri non si accorgono di quanto sei dolce e bella, sono loro che ci perdono, non tu!”-.  

Fabrizia non riuscì esattamente a capire cosa volesse dire, ma le sue parole le fecero di nuovo 

sentire quella cosa calda e morbida nella pancia.   

Quella notte Fabrizia fece un sogno. Sognò molte persone che la ricoprivano di ogni tipo di 

immondizia: patatine rancide, pezzi di pizza mezzi masticati e vongole puzzolenti.  

Fabrizia annegava nell’immondizia. A un certo punto la situazione peggiorò, perché qualcuno la 

scambiò per un rifiuto e la buttò in un grosso bidone nero. Era un sogno terribile.  

Ma poi, accadde una cosa fantastica: improvvisamente Fabrizia si arrabbiò moltissimo e questa 

rabbia la fece sentire talmente forte che riuscì a rovesciare tutta l’immondizia sulla testa di quelle 

persone.  

Il giorno dopo, in classe, la signora Fiori rimproverò Fabrizia per aver disobbedito troppe volte.  

Il suo compagno di classe Dario la prese in giro perché si era macchiata la maglietta con una salsa 

al formaggio e qualcun altro le disse che era una sciocca perché indossava delle calze fuori moda. 

Improvvisamente, Fabrizia, non poté più sopportare la situazione. Le venne in mente il suo sogno. 

Si alzò in piedi e disse:  

- “Sentite un po’ tutti quanti, è il momento di chiarire una cosa! Da adesso in poi non sarò più 

una schifosa immondizia!”-. 

- “Mi sono proprio stufata che tutte le persone che si sentono male per come sono loro, cerchino 

di fare stare male me. Se non riuscite a vedere che sono dolce e bella, allora siete voi che ci state 

perdendo qualcosa, non io!”-, disse Fabrizia. Tutti applaudirono, tranne i bambini prepotenti e 

bulli, che cascarono a terra dalla sorpresa, e la maestra la guardava incredula.  

Da quel giorno, Fabrizia andò molto spesso a trovare la signora Daniela nel suo giardino. 

Diventarono grandi amiche e si prendevano cura delle piante insieme, ridevano e chiacchieravano. 
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Era così divertente che certe volte Fabrizia aveva la bellissima sensazione che stessero volando 

insieme. E quando la signora Daniela faceva quel suo sorriso speciale o stringeva Fabrizia tra le sue 

braccia, lei si sentiva come una principessa. Tutte le volte che Fabrizia si sentiva di nuovo 

immondizia (cosa che ogni tanto capitava) lei l’ascoltava con molta attenzione e la aiutava a 

esprimere le sue emozioni. Ci riusciva così bene che, ogni volta, nella pancia di Fabrizia succedeva 

quella cosa calda e morbida.   

Da allora, Fabrizia, cominciò ad andarsene in giro per il paese o al parco giochi presente in fondo 

alla strada, assieme ai suoi nuovi amici. 

- “Non passeggi più dalle parti dell’immondizia?”-  le chiese un giorno il netturbino che passava 

di lì. 

- “No, adesso mi piace di più stare qui nel parco”-, rispose la ragazzina - “è un posto così 

bello!”-. 

- “Bello proprio come te!”-, aggiunse il signore.   

- “Sì, proprio come me”-, disse Fabrizia. 

La storia è stata adattata da: Sunderland, 2005.  
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Le risposte dei bambini 

Allievo Domanda 1: “se ti è 

piaciuta la storia, 

dimmi il motivo.” 

Domanda 2: “a te o a un tuo amico è già 

capitato di essere preso in giro dai tuoi/ vostri 

compagni? 

Se la risposta è sì, descrivi la situazione e come 

l’hai/l’hanno affrontata. Se la risposta è no, 

descrivi come affronteresti la situazione se tu 

fossi al posto di Fabrizia.” 

Alessia Sì, mi è piaciuta perché 

quando i suoi compagni 

la scherzano lei reagisce. 

Poco tempo fa i miei compagni mi prendevano in giro 

dicendomi: “xxx”. 

Giulio Sì, perché alla fine era 

felice. 

No, gli direi di smetterla. 

Federico 
Sì, mi è piaciuta perché 

alla fine Fabrizia ha detto 

quello che pensava. 

No. Se mi capitasse reagirei come Fabrizia. 

Maria 
Sì, mi è piaciuta la storia 

perché alla fine ha 

trovato degli amici. 

A me è già successo che il Dario mi chiamava “M. 

xxx” e io mi sono arrabbiata e gli ho detto di smetterla. 

Pamela  
Sì mi è piaciuta, perché 

alla fine finalmente ha 

capito che lei è come tutti 

gli altri 

Sì mi è capitato di essere presa in giro per i vestiti. Per 

esempio alcune compagne dicevano che i miei vestiti 

erano da bébé. Io ho lasciato stare per un po’ e poi 

l’ho detto alla mamma e lei mi ha detto di reagire.  

Dario 
Sì! Perché era bello il 

finale. 

Sì e l’ho fatto a botte! 

Noé 
Sì, perché era divertente 

quando la prendevano in 

giro. 

Sì mi chiamavano “campanela” e li ho picchiati. 
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Sì perché mi sono sentita 

bene ascoltandola. 

Sì mio fratello mi ha preso in giro ma non ho reagito. 

 
Sì, perché alla fine ha 

detto basta a quelli che la 

prendevano in giro. 

No, a me non è mai capitato niente di brutto. 

 
Sì, perché verso la fine 

ha detto di smetterla di 

chiamarla “immondizia”. 

Non mi è mai capitato però se mi dovesse capitare 

reagirei come Fabrizia. 

 
A me è piaciuta tanto 

perché la maestra della 

mensa l’ha aiutata. 

A me non è mai capitato ma se mi fosse capitato lo 

avrei detto o a mia mamma o a mia cugina o a mio 

papà. 

 
Sì!!! Mi è piaciuta un 

mondo perché alla fine 

ha trovato degli amici. 

No a me non mi è mai capitato niente di brutto. 

 
Sì perché verso la fine ha 

detto di smetterla di 

chiamarla “immondizia”. 

No, io l’affronterei come ha fatto Fabrizia. 

 
Sì perché alla fine ha 

reagito. 

No ma io sarei andato a dirlo al direttore. 

 
Sì perché aveva detto 

basta ai suoi compagni. 

No! Direi subito basta, stop! 

 
Sì perché parla di una 

bambina che si sente 

un’immondizia e alla fine 

trova degli amici. No! 

Però l’affronterei come 

Fabrizia 

No! Però l’affronterei come Fabrizia. 

 
A me è piaciuta molto 

per come ha reagito. 

No, io chiederei aiuto ai miei genitori. 
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Allegato 4: “Lo so fare”  

Testo della storia 

-“Mamma, sai che nella mia classe ci sono solo numeri uno?”- 

racconta Irene domenica pomeriggio, mentre gioca con i colori. 

Irene ha sei anni, frequenta la prima elementare di Brighton e 

vive in Inghilterra.  

- “La mia classe è composta di bambini speciali, tutta di super-

super geni!”-  

- “Davvero?!?”- risponde la mamma. - “Fammi un esempio!”-  

- “Per esempio c’è Edward che è un campione di Yo-yo. Fa su e 

giù, su e giù e lo fa dieci, cento, mille , millemilioni di volte!” – 

racconta Irene.  

- “Ma pensa…E poi?”- replica la mamma. La bambina continua 

il suo racconto:  

- “Poi c’è Megan che sa già leggere benissimo. Lo sapeva fare ancora prima di venire alle 

elementari e legge pure veloce!”-  

- “Bhé, allora è davvero brava…”- commenta la mamma.  

- “Sì. Cloe invece sa ripetere tutti i nomi al contrario senza leggerli. Io sono Eneri. E poi, quando 

la maestra ci fa le domande, Oliver risponde prima di tutti. Lei fa una domanda, e lui è già lì con la 

mano alzata che sa la risposta. Oliver sa tutto”-.  

- “Incredibile…E tu?”- chiede la mamma.  

- “Io non so fare niente…Io non sono intelligente come loro… “- confessa timidamente Irene e con 

grande tristezza e dolore aggiunge:  

- “Sai mamma… A scuola i miei compagni mi prendono in giro… Dicono che io non so fare niente 

e sono inutile… In fondo è vero, io non sono capace di fare niente”-. Detto ciò, la bimba comincia a 

singhiozzare mostrando alla mamma tutto il dolore e la sofferenza che finora le aveva nascosto.  

La mamma, per consolarla, le dice:  

- “ Irene, non piangere, non ne hai motivo. Sai, tutti sappiamo fare qualcosa di bello, di utile o 

d’importante”-  Ma Irene con rabbia dice:  

Figura 3: la copertina del libro 

(Serreli, 2011). 
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- “No! Non è vero! Sei una bugiarda! Io non so fare la “O” tonda tonda come fa Margot.  

La sua “O” sembra fatta col compasso! Io non sono forzuta come Jake. Lui solleva con una mano 

sola Ashley, con lo zaino e tutto. A danza non so fare la punta come Melody. La sua è una punta 

perfetta, e non le vengono nemmeno i crampi al piede. Ma come fa?!? E non riesco a fare disegni 

belli come quelli di Anne, lei sa usare addirittura il pennello e i colori a tempera! E poi non sono 

coraggiosa come Alex. Lui riesce a tenere in mano i lombrichi lunghi e umidicci! Bleah! È davvero 

un fenomeno! Vedi mamma, io non so fare proprio un bel niente!  Sono una nullità!”- e Irene 

scoppia di nuovo in lacrime.   

Lunedì Irene è a scuola. Durante la ricreazione Margot si lamenta: 

- “Uffa! Mi sono fatta male al ginocchio!”-  

- “Sei caduta?” –  le chiede Irene.  

- “Sì. Sono inciampata nei lacci delle scarpe”- risponde la compagna.  

- “Dovresti allacciartele allora!”- le consiglia Irene.  

- “Ma io non lo so fare. Alla mattina, me le allaccia sempre il papà.”- replica Margot.  

- “Ci penso io!”- esclama Irene sicura di sé. E aggiunge: 

- “Appoggia qui il piede!”-  

E così, dopo un giro di là, un passaggio di sotto, e un giro di qua, ecco due bei fiocchi sulle scarpe 

di Margot.  

- “Uaooo!!! Ma tu riesci!!!”- esclama Margot contentissima, ammirando il capolavoro.  

- “Guarda, Ashley, Irene sa allacciare le scarpe!!!”-  

- “Davvero?!? Le allacci anche a me per favore? Io non so proprio come si fa”- dice Ashley.  

- “Ma certo! Io mi diverto un sacco!”- esclama Irene mettendosi all’opera.  

- “Sai farlo il doppio nodo?”- chiede timido Alex  - “Così non si slacciano più”-.  

- “Certo che lo so fare! È facile: ecco, vedi, si fa così”- e, in pochi secondi, i fiocchi con doppio 

nodo trionfano sulle scarpe di Alex.   

- “Uhm… Mi sa che io non ci ho capito nulla…” – ammette Alex perplesso, contemplando le 

scarpe finalmente in ordine.   
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La notizia si diffonde in tutta la classe. Tutti sono in fila per avere due fiocchi ben legati da Irene 

che è diventata “La più brava della classe ad allacciare le scarpe!”.   

Quella sera Irene esclama trionfante alla mamma:   

- “Mamma, sai che sono l’unica della classe che sa allacciare le scarpe?”-  

- “Che ti avevo detto? Tutti sappiamo fare qualcosa di bello, di utile o di importante.”- . dice la 

mamma sorridendo, e aggiunge:  

- “ Allacciare le scarpe è bello, perché due bei fiocchi sono meglio di un nodo ingarbugliato . È 

utile, perché così non si inciampa e non si cade. Brava la mia bambina! Ecco una bella fetta di 

torta al cioccolato!”- .  

A partire da quel giorno, a scuola, nessuno osò più prendere in giro Irene, perché lei ha dimostrato a 

tutti di saper fare qualcosa di utile e interessante per tutti. 

La storia è stata adattata da: Serreli, 2011. 
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Le risposte dei bambini 

Allievo Domanda 1: “se ti è 

piaciuta la storia, 

dimmi il motivo”. 

Domanda 2: “a te, a un tuo amico o a un tuo 

familiare è già capitato di sentirti/si un’incapace e 

di essere preso in giro per questo? 

Se la risposta è sì, descrivi la situazione e come 

l’hai/ha affrontata.  

Se la risposta è no, descrivi come affronteresti la 

situazione se tu fossi al posto di Irene.” 

Alessia Sì mi è piaciuta perché 

alla fine Irene impara ad 

allacciare le scarpe. 

Affronterei la situazione dicendolo alla maestra. 

Giulio Sì mi è piaciuta perché 

alla fine è riuscita a 

allacciare le scarpe. 

Proverei a fare qualcosa anche io. 

Federico 
Sì, alla fine, perché Irene 

è capace di fare qualcosa. 

No, se mi capitasse cercherei qualcosa che so fare 

pensando a cosa sono capace di fare a scuola o nello 

sport. 

Maria 
Sì perché durante 

l’intervallo ha scoperto di 

saper fare qualcosa. 

Sì mio cugino lo continuavano a scherzare perché non 

diceva la “S” normale e invece diceva “FS”. 

Pamela  
Sì, mi è piaciuta molto la 

storia perché ho scoperto 

che tutti sanno fare 

qualcosa. 

No, non mi è mai capitato di essere nella sua 

situazione ma se mi capitasse cercherei di aiutare gli 

altri a scoprire cosa sanno fare. 

Dario 
Sì mi è piaciuta! Quando 

ha scoperto di saper 

allacciare le scarpe. 

No non mi è mai capitato! Io ignorerei, andrei da 

un'altra parte (cambierei posto). 

Noé 
Sì perché era divertente. 

No. Se mi prendessero in giro, andrei dai miei 
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genitori. 

 
Sì perché ha scoperto che 

sa allacciarsi le scarpe. 

No, l’affronterei dicendo ai miei compagni che tutti 

sanno fare qualcosa. 

 
Sì perché è una bella 

storia. 

No, l’affronterei come ha fatto Irene, perciò cercherei 

di fare qualcosa. 

 
No, l’affronterei come ha 

fatto Irene, perciò 

cercherei di fare 

qualcosa. 

No, se mi fosse capitato ne parlerei con qualcuno che 

conosco. 

 
Sì mi è piaciuta perché 

alla fine Irene ha 

scoperto di essere capace 

ad allacciare le stringhe. 

A me non è mai capitato una cosa così. Io chiederei 

alla mamma di aiutarmi a scoprire cosa sono capace di 

fare. Così nessuno mi prenderebbe ancora in giro. 

 
La storia mi è piaciuta 

perché è finita bene. 

No, io avrei chiesto aiuto ai miei genitori. 

 
A me sì, è piaciuta 

perché alla fine Irene è 

riuscita a fare qualcosa. 

A me non mi è mai capitato ma se mi fosse capitato 

avrei chiesto alla mamma se mi insegnava a fare 

qualcosa. 

 
Sì perché ha scoperto di 

saper allacciare le scarpe. 

No, ma se dovessi affrontare la situazione, gli farei un 

po’ male. 

 
Sì mi è piaciuta! Perché 

alla fine ha scoperto cosa 

sapeva fare. 

No! Ma se qualcuno avesse bisogno mi metterei a 

disposizione. 

 
Sì perché insegna che 

tutti sanno fare qualcosa. 

No non mi è mai successo, se fossi al posto di Irene, 

imparerei a fare qualcosa che può essere utile a me e 

agli altri. 
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Allegato 5: “I viaggi della fantasia”  

Testo della storia 

Streghe, pirati, astronavi, animali che parlano, re, regine, 

principi, principesse…Questo è il mondo di Ilaria! Dovete sapere 

che Ilaria è una bambina con una grandissima fantasia e 

immaginazione e che fin da piccola ha amato i racconti di sua 

nonna e della sua maestra di Scuola dell’Infanzia.   

Per lei ascoltare le storie significa entrare in un mondo magico, 

dove tutto è possibile e dove i sogni diventano realtà. Solo durante 

questi momenti di racconto lei si sente felice. Già, perché se Ilaria 

dovesse raccontarci la storia della sua vita, non sarebbe di certo 

una favola.  

La ragazzina ha nove anni, vive a Losone, frequenta la quarta 

elementare e non ha fratelli o sorelle. Niente di strano, direte voi! 

Eppure, la sua vita non è quella di una principessa amata e coccolata e i suoi genitori non sono 

affettuosi. Anzi, la mamma e il papà si sono dimenticati di lei, infatti non li vede mai. 

Quando al mattino si alza per andare a scuola, i genitori sono già andati al lavoro. A volte capita 

addirittura che la mamma si assenti per intere settimane quando si trova all’estero. Al rientro da 

scuola, non ci sono i suoi genitori ad aspettarla, ma la sua babysitter, una signora acida e cattiva che 

la obbliga a mangiare solo frutta e a non guardare la televisione. Dopo cena, finalmente, mamma e 

papà tornano a casa dal lavoro ma stanchi e stressati e invece di trascorrere del tempo con lei la 

sgridano o la rimproverano. Ilaria, purtroppo, è un po’ goffa e pasticciona e spesso combina dei 

disastri involontariamente Una sera sta facendo un acquarello in attesa del rientro dei suoi genitori 

quando suona il campanello, si spaventa e urta il bicchiere di vetro pieno d’acqua in cui deve ha 

immerso il pennello e questo cade sul tappeto del salotto, macchiandolo. Ilaria va ad aprire la porta 

e si trova davanti mamma e papà. La mamma vede il disastro ed esclama con rabbia, senza neanche 

salutarla: 

-“Nooo il mio tappeto bianco!!!!! È tutto macchiato… Con tutto quello che mi è costato…Ora 

dovrò sostituirlo! Ilaria! Sei la solita pasticciona e incapace!!! Fai sempre solo disastri!!!”- 

Il padre, anch’esso scocciato dalla situazione, aggiunge,: 

Figura 4: la copertina del libro da 

cui si ispira la storia (Mahy, 1994). 
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-“Ilaria! Fila in camera tua! Quello che hai fatto è grave! Questo tappeto ci è costato parecchio e  

tu sei riuscita a sporcarlo! Sei un’imbranata, non migliorerai mai!”- 

Ilaria si sente molto in colpa e triste. Dai suoi occhi cominciano a spuntare le lacrime e così corre 

in camera sua e piange per ore e ore. I suoi genitori, nel frattempo, sono andati a  dormire, senza 

neanche chiederle scusa o interessarsi a come sono andate davvero le cose. Purtroppo, Ilaria ha 

sentito troppo spesso questo genere di commenti nei suoi confronti. Sua madre e suo padre le hanno 

sempre e solo sottolineato il fatto di essere imbranata, pasticciona e incapace. Mai un complimento, 

mai un incoraggiamento. La bambina si sente veramente un’incapace, a scuola non parla con 

nessuno, non ha amici e non partecipa mai a nessuna attività extrascolastica per paura di non essere 

all’altezza della situazione e di combinare qualche disastro. 

Un bel giorno Ilaria e i suoi genitori si trovano in auto insieme per andare a trovare la nonna. 

Improvvisamente l’auto sussulta, fa un grandissimo rumore e poi si ferma del tutto. I tre scendono e 

il padre controlla lo stato del motore. Purtroppo l’auto ha un guasto serio e bisogna chiamare il 

carro attrezzi. Siccome si trovano su una stradina di montagna e gli aiuti impiegherebbe troppo 

tempo ad arrivare, decidono di lasciare l’auto e di recarsi a casa della nonna a piedi. Ilaria è 

contenta di trovarsi finalmente in compagnia di entrambi i genitori. Non ricorda l’ultima volta che è 

successo. Mentre camminano a Ilaria viene un’idea: 

-“Che ne dite se, mentre camminano, ci inventiamo una storia?”- 

-“Che razza di sciocchezza stai dicendo?!”- risponde il padre 

-“Tesoro, lasciamola fare, tanto ci stiamo annoiando e la casa della nonna è ancora lontana”- 

replica la madre nei confronti del marito. 

Ilaria comincia il suo racconto: si trovano in un sentiero pieno di fiori che porta al mare.  

Il mare è azzurro, trasparente e pieno di pesciolini colorati. La sabbia è bianca e così fine e morbida 

che sembra di camminare su un cuscino. Alcune barche a vela attraversano l’orizzonte e si sente il 

verso dei gabbiani. La bambina prosegue il suo racconto inserendo sirene, pesci parlanti, delfini e 

mentre racconta sorride e si commuove. I genitori ascoltano la storia a bocca aperta, rapiti dalla 

fantasia e dalla bellezza del racconto. Entrambi si domandano quando Ilaria abbia imparato a 

raccontare le storie perché loro non gliel’avevano mai insegnato.  

Una volta giunti a casa della nonna chiedono:  

-“Ma Ilaria si inventa spesso storie?”- 



“Maestra, è inutile che ci provo, tanto non ci riesco!” 

54 

-“Oh sì, da sempre! Quando viene da me trascorriamo i pomeriggi a inventarle e a leggerle! 

Sapete, si sente un po’ sola perché voi non ci siete mai e allora s’inventa le storie cosicché i 

personaggi le tengano compagnia”- risponde la nonna, e aggiunge:  

-“Io ho tentato molte volte di dirvi quanto vostra figlia fosse brava e intelligente ma voi non mi 

avete mai ascoltato, eravate troppo presi dal lavoro e dai vostri pensieri. Inoltre, state sempre a 

rimproverarla e a dirle che è una pasticciona e per lei questo è motivo di sofferenza.”- 

I genitori rimangono molto colpiti dalle parole della nonna e iniziano a capire i loro errori.  

Da quel giorno, la vita di Ilaria migliora radicalmente. Mamma e papà lavorano di meno e riescono 

a trascorrere più tempo con lei, inoltre, spesso le fanno dei complimenti e le chiedono di raccontar 

loro una storia. Ilaria, dal canto suo si sente felice, amata e soprattutto non si sente più un’incapace, 

bensì è consapevole di avere la capacità speciale d’inventare le storie. La ragazzina inizia a mettere 

a disposizione degli altri questa sua capacità e a ricreazione, racconta ai suoi compagni una storia 

diversa. Finalmente riesce anche lei ad avere degli amici.   

Il giorno del suo decimo compleanno Ilaria riceve una sorpresa molto speciale da parte dei suoi 

genitori: un biglietto con una fotografia di una spiaggia bianca, un mare azzurro con tanti pesciolini 

rossi e una barca a vela. La bambina non capisce di cosa si tratta ma poi apre il biglietto e legge la 

frase: “il nostro primo viaggio fatto insieme con la fantasia diventerà presto realtà. Ti vogliamo 

tanto bene, Mamma e Papà”. Ilaria sorride emozionata e si augura che questo sia soltanto il primo 

di tanti altri fantastici viaggi che faranno insieme, con e senza fantasia. 

La storia è stata adattata da: Mahy, 1994. 
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Le risposte dei bambini 

Allievo Domanda 1: “se ti è 

piaciuta la storia, 

dimmi il motivo.” 

Domanda 2: “a te, a un tuo amico o a un tuo 

familiare è già capitato di sentirti/si 

trascurato/a dai tuoi/suoi genitori?  

Se la risposta è sì, descrivi la situazione e come 

l’hai/l’hanno affrontata. Se la risposta è no, 

descrivi come affronteresti la situazione se tu 

fossi al posto di Ilaria.” 

Alessia Sì mi è piaciuta perché 

alla fine i genitori sono 

fieri di lei. 

Se fossi al posto di Ilaria, farei vedere ai genitori cosa 

so fare bene. 

Giulio Sì perché alla fine era 

felice. 

No, chiederei a qualcuno di aiutarmi. 

Federico 
Sì mi è piaciuta perché 

alla fine Ilaria è diventata 

felice. 

No però se mi capitasse chiederei aiuto. 

Maria 
Sì mi è piaciuta la storia 

perché la bambina ha 

chiesto ai genitori se 

poteva raccontare la 

storia e loro sono rimasti 

a bocca aperta. 

No. Direi ai miei genitori che non c’è soltanto il 

lavoro, c’è anche una bambina da crescere. 

Pamela  
Sì mi è piaciuta la storia, 

in particolare quando la 

nonna è riuscita a parlare 

con i genitori. 

No non mi è mai capitato ma se mi capitasse ne 

parlerei con la maestra o con le mie sorelle. 

Dario 
Sì! Mi è piaciuto il finale 

quando Ilaria ha 

compiuto 10 anni. 

No! Andrei dalla nonna. 
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Noé 
Sì perché mi è piaciuto il 

finale. 

No, cercherei di dimostrare ai miei genitori quello che 

so fare. 

 
Sì, mi è piaciuto il finale 

e quando la nonna ha 

spiegato alla mamma e al 

papà la situazione. 

No, non mi è mai capitato però se mi fosse capitato 

sarei andata da un mio parente che mi piace. 

 
Sì perché Ilaria alla fine 

inventa una storia 

pensando di essere in 

quel posto. 

No, io ne parlerei con i miei genitori o se mai ne 

parlerei con qualcun altro. 

 
Sì, perché era sia triste 

che euforica. 

No, se mi capita andrei da mia nonna e ne parlerei con 

lei. 

 
Sì perché alla fine i 

genitori hanno capito che 

era capace di fare 

qualcosa. 

No, andrei ad abitare dalla nonna. 

 

 
Sì! Perché parla di una 

bambina triste e solitaria 

e alla fine felice. 

No! Però se mi capita affronterei la situazione 

chiedendo aiuto ai miei famigliari (in particolare ai 

miei nonni). 

 
A me è piaciuta perché 

alla fine la nonna ha 

detto la verità ai genitori. 

No, io avrei chiesto aiuto alla nonna. 

 

 
Sì perché alla fine i 

genitori hanno capito i 

loro errori. 

No e se avessi questo problema ne parlerei con 

qualcuno o con un compagno. 

 
Sì perché c’è stato un 

lieto fine. 

No! Farei capire ai miei genitori che non sono un 

incapace. 

 
Sì mi è piaciuta la storia 

perché alla fine la nonna 

No, non mi è mai capitato. Però la affronterei così: 

farei vedere ai genitori di che cosa sono capace. 



Lorena Barloggio 

57 

  

ha detto ai genitori che 

Ilaria è intelligente e 

brava a inventare le 

storie. 

 
Sì perché alla fine sono 

andati in vacanza. 

No ma se fossi Ilaria li avrei lasciati parlare fino a 

quando si stancavano. 
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Allegato 6: “Il pentolino di Antonino”  

Testo della storia 

Antonino è un bimbo di sette anni che frequenta la 

seconda elementare, vive in Italia e trascina sempre 

dietro di sé il suo pentolino.   

Un giorno gli è caduto sulla testa e non sa bene il 

perché. Per via di questo pentolino Antonino non è più 

come gli altri e per questo ha bisogno di molto affetto. 

Antonino è molto sensibile e ha un grande senso 

artistico, adora ascoltare la musica e ha molte qualità. 

Ma spesso la gente vede soltanto il pentolino. Lo trova 

strano e anche inquietante. In più, il pentolino gli 

complica la vita: si incastra dappertutto e gli impedisce di 

andare avanti. Pochi si accorgono che Antonino deve faticare molto più degli altri per farcela.  

E quando non ce la fa, si arrabbia moltissimo. Piange, dice parolacce, qualche volta picchia gli altri 

e ovviamente viene sgridato. Vorrebbe tanto sbarazzarsi del suo pentolino ma è impossibile perché 

non si può togliere.  

Un giorno, esausto, decide di nascondersi pensando che così le cose diventeranno più semplici. 

Rimane nascosto per molto tempo e poco a poco, la gente lo dimentica.  

Fortunatamente esistono persone straordinarie, basta incontrarne una per trovare la voglia di tirar 

fuori la testa dal pentolino come la signora che ha incontrato. Lei gli insegna a convivere con il suo 

pentolino, gli mostra i suoi punti forti, lo aiuta ad esprimere le sue paure e  

 trova che ha molto talento. Antonino ritorna a essere felice e prima di andarsene, lei gli confeziona 

una saccoccia per il suo pentolino. Quest’ultimo è sempre lì, ma è molto più discreto e soprattutto 

non si incastra più dappertutto! Finalmente Antonino può giocare con gli altri. Ora la gente lo trova 

pieno di qualità. Eppure… Antonino è sempre lo stesso! 

La storia è stata adattata da: Carrier, 2011.  

  

Figura 5: la copertina del libro 

(Carrier, 2011) 
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Le risposte scritte dei bambini 

Allievo Domanda 1: “se ti è 

piaciuta la storia, 

dimmi il motivo.” 

Domanda 2: “a te, a un tuo amico o a un tuo 

familiare è già capitato di avere un “pentolino” 

(cioè un difetto fisico) che ti/ gli impedisce di 

vivere normalmente come tutti gli altri  

Se la risposta è sì, descrivi la situazione e come 

l’hai/ l’ha affrontata. Se la risposta è no, 

descrivi come affronteresti la situazione se tu 

fossi al posto di Antonino”. 

Alessia Sì mi è piaciuta perché 

Antonino è riuscito a 

risolvere la situazione. 

Se fossi al posto di Antonino andrei dal dottore. 

Giulio Mi è piaciuta perché alla 

fine era contento. 

No, non mi nasconderei come Antonino ma chiederei 

a qualcuno di aiutarmi. 

Federico 
Sì mi è piaciuta la storia 

alla fine perché Antonino 

ha imparato a vivere con 

il suo pentolino. 

No, non mi è mai capitato però se mi capitasse non ci 

farei caso. 

Maria 
Sì mi è piaciuta la storia 

perché Antonino alla fine 

era felice del suo 

pentolino. 

Sì, mio fratello ha avuto una commozione cerebrale e 

ora deve stare attento nell’hockey. Io ho una cicatrice 

ma non ci penso perché se la tocco mi fa male. Poi ho 

anche un problema al ginocchio destro e un dito della 

mano destra è rotto ma non voglio fare un’operazione. 

Pamela  
Sì mi è piaciuto perché 

quando incontra la 

signora passano del 

tempo insieme. 

Non mi è mai capitato una cosa così ma se mi 

capitasse prenderei un sacchetto o una borsa e metterei 

dentro il pentolino. 

Dario 
Sì perché mi è piaciuto il 

personaggio. 

No! Lo direi a qualcuno. 
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Noé 
Sì perché era sia triste 

che felice. 

No, prima di tutto andrei da mia mamma e mi farei 

fare una cesta. 

 
A me sì perché alla fine 

Antonino ha trovato un 

amico per giocare. 

La mia nonna che abita in Brasile ha delle malattie e 

non può guarire. 

 
Sì! Perché parla di un 

bambino che trova 

l’amicizia grazie a una 

signora che lo aiuta!! 

A mia mamma fa male un ginocchio da quando era 

giovane. Era caduta mentre sciava e l’ha rotto. 

 
Sì mi è piaciuta la storia 

perché alla fine Antonino 

è riuscito a gestire il suo 

problema. 

Sì mi è già capitato con la mia cicatrice in testa, ma mi 

ha creato solo dei piccoli problemini all’inizio, dopo 

aver fatto i punti. 

 
A me è piaciuta perché la 

signora l’ha aiutato e gli 

ha donato una borsetta 

per la pentola. 

No, io chiederei alla nonna di comprarmi una borsetta. 

 

 
Sì perché parla di un 

bambino che ha 

incontrato una signora e 

la signora l’ha aiutato a 

convivere con la pentola. 

No, io non ci farei caso. 

 

 
Sì mi è piaciuta perché 

alla fine Antonino riesce 

a vivere con il pentolino. 

No, non mi è mai capitato però io non mi nasconderei, 

ignorerei il problema. 

 
Sì perché la signora gli 

ha insegnato che si 

possono fare tante cose 

con un pentolino. 

No ma se mi fossi Antonino, non ci farei caso. 
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Sì perché alla fine ha 

saputo cosa fare con il 

pentolino. 

No, l’affronterei cercando qualcuno che mi può 

aiutare. 

 
Sì! Perché Antonino ha 

imparato a convivere con 

il suo pentolino. 

No! Ma lo direi ai miei genitori se mi possono aiutare. 

 
Sì, alla fine ha saputo 

fare qualcosa. 

No e se lo avessi, ne parlerei con qualcuno. 
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Allegato 7: Il coraggio di Daniele  

Testo della storia 

-“Daniele non sa leggereee!!!!! Daniele non sa 

leggereee!!!!”-. Questa frase risuona nella mente di un 

ragazzino di nove anni che frequenta la IV
a
 elementare di 

Bellinzona. A causa delle sue difficoltà nella lettura i 

compagni lo prendono in giro perché quando legge davanti a 

tutti ci impiega moltissimo tempo e si blocca molte volte. 

Quando vede una parola, soprattutto una che non ha mai 

visto, deve leggere ogni singola lettera. Per lui, andare a 

scuola è un incubo. Non ha amici e si sente solo e poco 

intelligente. Ormai si è rassegnato. Lui non imparerà mai a 

leggere. Daniele è molto triste perché vorrebbe essere capace 

a leggere i fumetti di Topolino, i suoi preferiti, senza chiedere 

aiuto alla mamma. Inoltre, vorrebbe avere un amico vero.  

Un mercoledì pomeriggio, al posto di rinchiudersi in casa 

davanti alla televisione decide di andare nella nuova 

biblioteca di Locarno, alla ricerca di nuovi fumetti di Topolino da farsi leggere, ad alta voce, dalla 

mamma. Una volta arrivato tra gli scaffali colmi di coloratissimi libri e giornalini si sente molto 

triste. Per quanto belle possano essere le storie contenute in questi volumi, lui non riuscirà mai a 

leggerle. Così, in mezzo a quei magnifici scaffali, Daniele inizia a singhiozzare. Mentre piange, 

un’anziana signora dall’aria simpatica si avvicina e gli chiede con gentilezza:  

-“Perché piangi?”- 

-“Non sto piangendo, sono allergico al polline…”- si difende il ragazzino.  

-“Dai”- riprende l’anziana signora con fare amichevole- “non mentirmi! Ci vedo benissimo 

attraverso i miei occhiali! Sai, fino a qualche anno fa ero quasi cieca e la gente mi prendeva in giro 

perché andavo a sbattere in ogni dove. Per fortuna, un bravissimo oculista mi ha ridato la vista 

grazie ad un complicato intervento e a questi occhiali. Qual è il tuo problema?” -   

Daniele, sorpreso dal racconto della signora, dice: 

- “Sono solo, triste e i miei compagni mi prendono in giro perché non so leggere bene”- 

Figura 6: il protagonista Daniele. 

Iimmagine tratta dal sito 

http://bolzano.babybazar.it/blog.php?id=51

6&idnotizia=7061, consultato il 

13.05.2013. 

http://bolzano.babybazar.it/blog.php?id=516&idnotizia=7061
http://bolzano.babybazar.it/blog.php?id=516&idnotizia=7061
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- “Mi dispiace molto per te. Conosco bene questo genere di situazione perché anch’io ero presa in 

giro dalla gente. Sai, ci sono anche amici intelligenti e sensibili che ti aiuteranno, proprio com’è 

successo a me. Ma tu non devi chiuderti in te stesso: è la cosa peggiore” - lo consola la signora 

-“Chi è che sta male?”- chiede una giovane donna molto graziosa di nome Matilde.  

-“Io...” - risponde timidamente Daniele, il quale aggiunge:   

-“Ma, soprattutto, sono triste”-  

-“Raccontami tutto, è il mio compito aiutare la gente”- dice Matilde, che di professione è 

infermiera.   

E il ragazzino inizia a parlare. Le racconta di non sopportare più una vita piena di solitudine e 

tristezza, aggiungendo con rabbia che la sua difficoltà a leggere non è un buon motivo per diventare 

lo zimbello di tutti! Singhiozzando, dice: 

-“Il mio sogno è quello di diventare un famoso scrittore e di leggere tutti i fumetti di Topolino. Se 

riuscissi a farlo, mi prenderei una bella rivincita su tutti i miei compagni cattivi!”-.  

Matilde, commossa dal suo racconto dice: 

-“Perché non ti impegni a superare la tua difficoltà nella lettura invece di avere il chiodo fisso di 

una rivincita? Con l’amore si è vincitori tutta la vita!”- E, senza aggiungere altro, lo abbraccia. 

Daniele, a quel gesto, si scioglie: nessuno può conoscere l’amore se non è stato amato! 

-“Cercherò di farlo”- risponde Daniele, convinto di parlare solo a Matilde, che già considerava 

amica. Ma si accorge che il dialogo è stato ascoltato da un signore, Dario, che pare commosso: 

-“Ciao Daniele! Non preoccuparti: non sono un ficcanaso. Ho visto, ascoltato e capito tutto. 

Conosco il tuo dolore e la tua solitudine ma so che non bisogna cedere a questi sentimenti. Anche 

nei momenti più bui, bisogna mantenere acceso il fuoco della speranza e dell’amore, continuando a 

vivere e a lottare. Dovresti farlo, secondo me, come lo stanno facendo mia cognata e i miei nipotini, 

che tanto dolorosamente stanno facendo i conti con la morte del padre…” 

-“Effettivamente, siamo in tanti a soffrire…”- ammette Daniele –“ma non è certo facile doversi 

fare sempre coraggio. Ho paura.-“ confessa. 

-“Lo capisco, ma paura e speranza sono buoni compagni di viaggio”- 

Daniele torna a casa cambiato, sente di nuovo battere il suo cuore e con rinnovata energia completa 

il compito di lettura e comprensione che la maestra gli ha assegnato senza scoraggiarsi. Sogna di 

essere tra i primi, nel coraggio, nella generosità e di diventare un grande scrittore.  
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Il giorno dopo, la scuola di Bellinzona, chissà come, chissà perché, prende fuoco.  

Tutti si salvano con facilità, ma la classe di Daniele, all’ultimo piano, ha qualche difficoltà. Daniele 

viene salvato per ultimo, già mezzo soffocato dal fuoco. Ma il caso vuole che, intrappolata tra le 

fiamme, rimane la dolcissima e bellissima Alissa, di cui Daniele è innamorato. D’istinto, il 

ragazzino torna dentro all’edificio in fiamme e si precipita a salvare la sua amata. La trova subito, 

spaventata e tremante, rannicchiata sotto un banco. Daniele non perde tempo, l’abbraccia e assieme 

escono dalla scuola. Quell’abbraccio e quel coraggio, non solo salva Alissa ma li terrà uniti per tutta 

la vita.  

Da quel giorno, la vita di Daniele cambia radicalmente. Grazie ai preziosi consigli dell’anziana 

signora, di Matilde e di Dario il ragazzino inizia a impegnarsi e a lottare con determinazione per 

risolvere il suo problema di lettura. In questo compito è aiutato da Alissa, la quale, pazientemente, 

lo aiuta ad allenarsi a leggere. Insieme, trascorrono interi pomeriggi a leggere le avventure dei loro 

eroi preferiti e pian piano, Daniele comincia a leggere in modo più veloce e scorrevole. 

I suoi compagni di classe smettono di prenderlo in giro e soprattutto, dopo la grande prova di 

coraggio che ha dimostrato durante l’incendio, hanno stima e rispetto di lui.  

Da quest’esperienza, Daniele ha imparato che nella vita, col coraggio e l’impegno si vince sempre. 

Un bel giorno, Daniele diventerà un grande scrittore e grazie alla sua penna, molti bambini potranno 

volare con la fantasia. 

La storia è stata adattata da: Istituto Duchessa di Galliera, 2009. 
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Le risposte scritte dei bambini 

Allievo Domanda 1: “se ti è 

piaciuta la storia, 

dimmi il motivo.” 

Domanda 2: “a te, a un tuo amico o a un tuo 

familiare è già capitato di sentirti/si solo, triste 

oppure preso in giro, come Daniele? 

Se la riposta è sì, descrivi la situazione e come 

l’hai/l’ha affrontata. Se la risposta è no, 

descrivi come affronteresti la situazione se tu 

fossi al posto di Daniele. 

Alessia Sì mi è piaciuta perché 

alla fine Daniele impara 

a leggere. 

Affronterei la situazione chiedendo a mia mamma se 

mi insegna a leggere. 

Giulio Sì perché l’anziana, 

Matilde e Dario 

l’avevano aiutato. 

Mi eserciterei ogni giorno. 

Federico 
Sì perché alla fine 

Daniele è diventato 

felice. 

No, se mi capitasse non ci farei caso. 

 

Maria 
Sì perché quando è 

andato a salvare Alissa è 

stato coraggioso. 

No ma farei di tutto per imparare come ha fatto mio 

fratello. Lui ha imparato a leggere meglio allenandosi. 

Lui però non era preso in giro. 

Pamela  
Sì, quando Dario, 

Matilde e la signora 

anziana l’hanno aiutato e 

poi quando ha salvato 

Alissa. 

No, non mi è mai capitato niente di simile. 

Dario 
Sì! Mi è piaciuto tutto! 

No! Non li ascolterei! 

Noé 
Sì, perché parla di 

tristezza e felicità. 

No, parlerei con la maestra e leggerei finché divento 

bravo. 
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Sì mi è piaciuta la storia 

perché alla fine ha 

imparato a leggere. 

No, non mi è mai capitato. Io la affronterei così: se 

qualcuno mi prendesse in giro chiederei aiuto a 

qualcuno. 

 
Sì! Perché ha imparato a 

leggere. 

No! Ma lo direi subito alla mia maestra. 

 
Sì perché parla di un 

bambino che non sa 

leggere e alla fine impara 

grazie ad Alissa che lo 

aiuta. 

Non mi è mai capitato ma se mi capitasse chiederei 

aiuto alla mia mamma. 

 
Sì perché alla fine 

Daniele impara a leggere. 

No e se lo avessi ne parlerei con qualche amico. 

 
Sì mi è piaciuta perché 

Alissa ha aiutato Daniele. 

No, io domanderei aiuto ai miei genitori. 

 
Sì perché Daniele ha 

imparato a leggere 

insieme ad Alissa. 

No, io l’avrei affrontata leggendo sempre con la mia 

mamma. 

 
Sì perché alla fine ha 

trovato qualcuno che l’ha 

aiutato. 

No, io mi allenerei in quello che non so fare. 

 
A me sì, è piaciuta 

perché Daniele ha salvato 

Alissa durante l’incendio. 

A mio fratello Aron è capitato. Non sapeva leggere 

bene però la sua maestra l’ha aiutato e ora sa leggere 

meglio. 

 
Sì mi è piaciuta perché 

Daniele prima non 

sapeva leggere e alla fine 

è diventato uno scrittore, 

con l’aiuto di Alissa. 

Sì mi è già capitato quando è morta mia nonna però 

con il coraggio l’ho affrontato. 

 

 
Sì perché una signora 

Si e l’ho affrontata. Non sapevo disegnare e allora mi 
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anziana lo ha aiutato a 

leggere. 

sono allenato e adesso so disegnare meglio di alcuni 

compagni. 
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Allegato 8: sintesi delle interviste svolte a fine percorso  

Al termine del mio percorso educativo, ho svolto una breve intervista ad Alessia, Giulio e 

Federico, allo scopo di capire se la loro autostima era aumentata grazie al processo di 

identificazione e per ottenere qualche elemento in più per rispondere agli interrogativi. 

Qui di seguito, riporto quanto è emerso, in relazione alle due domande di ricerca.  

Alessia ha ammesso di aver stabilito un’analogia tra la situazione vissuta da Fabrizia e la sua 

esperienza personale, quando i compagni l’hanno derisa. Giulio e Federico, invece, non hanno detto 

di aver visto delle similitudini tra un’esperienza vissuta da un personaggio e un loro vissuto 

personale.  

Gli allievi hanno detto che, grazie alle storie, hanno ricevuto dei suggerimenti su come affrontare e 

superare situazioni difficili. Alessia, ha imparato a farsi dare dei consigli, dunque a farsi aiutare e a 

reagire di fronte alle difficoltà (come già avevo ipotizzato io). Giulio, anch’esso, ha imparato a farsi 

aiutare da qualcuno e forse, notando che anche i personaggi delle storie l’hanno fatto, ha rafforzato 

l’idea che non c’è nulla di male a chiedere aiuto. Federico, infine, ha dichiarato di aver imparato 

qualcosa, ma non ha precisato ulteriormente. Osservando però la sua risposta alla domanda 1, credo 

che lui abbia imparato a rispettare gli altri e a farsi rispettare.  

Ad Alessia le storie sono piaciute tutte, tranne quella di Antonino perché non l’ha ben capita.  

In particolare, ha confermato la mia ipotesi riguardante la sua identificazione con il personaggio di 

Fabrizia. Credo però, che lei si sia identificata anche in altri personaggi, osservando i suoi 

comportamenti e le sue risposte scritte durante le attività.   

Giulio, invece, si è probabilmente identificato in Irene, poiché, infatti, la storia gli è piaciuta. Irene, 

infatti, si credeva un’incapace ma alla fine ha dimostrato agli altri di saper fare qualcosa. Giulio, a 

causa delle sue difficoltà scolastiche, potrebbe essersi rispecchiato in lei, nonostante non l’abbia 

ammesso.  

Federico, infine, ha apprezzato tutte le storie ma forse non si è mai veramente identificato in 

qualcuno di particolare.  
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Allegato 9: protocolli delle interviste  

Domanda 1: Che cosa ti è piaciuto di queste storie? 

Risposta di Alessia: mi sono piaciute tutte, tranne quella del pentolino di Antonino che non si 

capiva bene. Alla fine, avevano sempre dei finali felici e finivano bene.  

Risposta di Giulio: mi sono piaciute le storie di Fabrizia e Irene perché le prendevano in giro i 

compagni. Mi è piaciuta anche quella di Luigino. 

Risposta di Federico: tutte le storie hanno un significato. Si impara a rispettare gli altri.  

Domanda 2: C’è una storia o più storie in cui ti sei detto: “potrei essere io quel bambino/a” 

perché hai vissuto un’esperienza simile? 

Risposta di Alessia: sì, in Fabrizia. Però a me è capitata una cosa un po’ diversa, non si 

comportavano così male i miei compagni ma non mi faceva piacere. 

Risposta di Giulio: no. 

Risposta di Federico: no. 

Domanda 3: Grazie all’ascolto delle storie, hai ricevuto dei suggerimenti per risolvere dei 

problemi che incontri nella tua vita o che potresti incontrare un giorno? Se sì, quali?  

Risposta di Alessia: sì. Per esempio Daniele quando gli hanno dato dei consigli. 

Risposta di Giulio: sì che posso farmi aiutare da qualcuno. 

Risposta di Federico: sì ho ricevuto dei suggerimenti in tutte le storie ma niente di particolare. 

Domanda 4: Prendiamo l’esempio di Irene: ti sarebbe piaciuto essere lei quando ha scoperto di 

saper allacciare le scarpe? Se ti capitasse di essere preso in giro dai tuoi compagni, ti 

comporteresti come lei? 

Risposta di Alessia: sì. Farei vedere cosa so fare. 

Risposta di Giulio: sì perché si è fatta degli amici. Mi comporterei come lei ma non mi è mai 

capitato. 

Risposta di Federico: sì in quel caso mi sarebbe piaciuto essere come lei. Se mi capitasse, 

cercherei qualcosa che so fare. 
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