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1.!Introduzione 

1.1!Presentazione tema 

Il lettore di oggi, non solo il bambino, ha a disposizione una gran varietà di libri: ma cosa succede 

quando si trova tra le mani un libro che non ha nessun testo? Di fronte al primo stupore, inizia a 

sfogliarlo e pian piano si accorge che, forse, la presenza del testo non è sempre necessaria, a volte 

per essere catapultati nel magico e fantasioso mondo della lettura sono sufficienti le immagini. 

Tutto ciò vale a maggior ragione quando le immagini sono delle vere e proprie opere d’arte, che 

chiedono ai lettori di essere osservate attentamente, come accade nel mondo degli albi illustrati 

senza parole (silent book): ecco allora che il lettore si immerge totalmente nella storia, viene 

invogliato a raccontarla e ne diventa lui stesso l’autore. Nei silent book non c’è limite alla fantasia, 

ed è proprio questo l’aspetto più affascinante: per il lettore è possibile prendere attivamente parte 

alla costruzione della storia. 

Quando, da adulto, ho sfogliato per la prima volta il silent book “Tortintavola. Ma la torta dov’è?”, 

ho iniziato ad analizzarlo in ogni suo singolo dettaglio, a fantasticare sulla storia, a ricercare nel mio 

immaginario quegli aspetti che nel libro non venivano esplicitati; dopodiché mi sono immaginato 

come avrei reagito da bambino di fronte a questo libro: avrei, anche allora, sentito il bisogno di 

raccontare ciò che vedevo e immaginavo?  

Per questa ragione ho pensato che fosse interessante proporre questo percorso alla mia classe di 

pratica, in modo da appurare se gli albi illustrati senza parole stimolino effettivamente il bisogno di 

immaginare, inventare e raccontare.  

Attraverso questo lavoro di tesi intendo dunque ricercare se e in che modo l’impiego di un albo 

illustrato senza parole possa aiutare i bambini a redigere testi creativi e fantasiosi. 
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2.!Quadro teorico 

2.1!I silent book 

2.1.1! Cosa sono i silent book? 

Nonostante sia con ogni evidenza anglofona, l’espressione silent book nell’ultimo decennio si è 

diffusa e viene utilizzata soprattutto nelle zone italofone. A livello internazionale, questa tipologia 

di albi illustrati è nota piuttosto come wordless book, che letteralmente significa “libro senza 

parole”, oppure come silent narratives o wordless picturebook. Come mostra bene il termine 

anglosassone, fanno parte di questa tipologia gli albi illustrati privi di parole, che dunque fanno uso 

esclusivamente di immagini per raccontare una storia, e che hanno come destinatari lettori di ogni 

età, genere e cultura.  

I silent book, in quanto albi illustrati senza parole, immergono il lettore nei loro disegni e stimolano 

la riflessione partendo proprio da quest’ultimi. Essi sono costruiti come una “caccia al tesoro” nelle 

figure e invitano ad aguzzare lo sguardo, a scovare i minimi dettagli e a svelare trame nascoste e 

parallele: la fantasia viene così stimolata dal susseguirsi delle immagini, da cui scaturiscono 

deduzioni e speculazioni sullo sviluppo della storia. Come afferma Marcella Terrusi,  

“Nel gioco della rappresentazione assume un valore centrale proprio ciò che viene taciuto: la misura lacunosa 

insita in ogni forma letteraria, che qui è evidenziata anche dalla mancanza di un testo scritto, agisce sottilmente 

nel gioco di sparizioni, nascondimenti, apparenti salti logici che invitano a trovare legami fra le pagine, a 

leggere e dare voce al senso di un discorso di figure.” (Terrusi, 2017, p.34).  

Questi libri fanno dunque nascere il bisogno di costruire il racconto, di trovare un ordine nel caos 

delle immagini e di mettere in relazione ciò che è piccolo con ciò che è grande.  

Oltre alla ricchezza delle immagini, un aspetto essenziale dei silent book, infatti, è proprio il senso 

dato alla lettura: se più interpretazioni sono ammesse e possibili, come afferma sempre Terrusi 

(2017), “la co-costruzione del senso della storia fra l’autore e il lettore è il punto centrale”. Tale 

invito alla fantasia e all’immaginazione è colto in particolar modo da due tipologie di lettori: i 

bambini e le persone di altre culture. 
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Come afferma Shaun Tan, autore del silent book l’Approdo,  

“I bambini si distinguono per l’onestà e la libertà delle loro interpretazioni, e per la loro naturale 

vocazione all’osservazione minuta dei dettagli delle figure, mentre gli adulti sono invece tutti presi dal 

carpire i significati, rintracciare i grandi concetti, ideologie, dottrine e -ismi vari”. (Tan, 2014, citato da 

Terrusi, 2017, p.17). 

Se lavorare con gli albi illustrati senza parole con i bambini significa ascoltare le loro 

interpretazioni spontanee e osservare la loro dedizione per i dettagli delle figure, lavorare con i 

bambini migranti vuol dire dare l’occasione di esprimersi a chi, a causa del proprio idioma di natura 

straniera e della provenienza geografica, a scuola è considerato meno competente. I silent book, a 

questi lettori, danno la possibilità di superare barriere linguistiche e favoriscono l’incontro e lo 

scambio tra culture diverse; in generale un silent book è un libro per tutti: 

“un libro senza parole è un luogo silenzioso dove le voci squillanti dei lettori possono risuonare 

liberamente, o anche uno spazio tranquillo per segreti bisbigliati, per contemplazioni pazienti, per attese o 

ritrovamenti miracolosi o muti stupori (…)”. (Terrusi, 2017, p.35). 

2.1.2! Come si leggono i silent book? 

Nei silent book sono spesso presenti salti logici e temporali, che invitano il lettore a tornare indietro 

tra le pagine: la struttura circolare che solitamente li caratterizza invita quindi, esplicitamente, alla 

rilettura.  

I silent book devono essere per prima cosa guardati con attenzione, dall’inizio alla fine; solo dopo si 

può ragionare sulle specificità del “testo”. Dopo una prima lettura da capo a fondo, si può subito 

fare un secondo momento di lettura, dove il lettore si rende disponibile a rallentare, a soffermarsi 

sulle pagine per mostrare gli aspetti più affascinanti o a tornare indietro per permettere il confronto 

con le figure.  

Un elemento importante della lettura dei silent book sono le domande che si pongono per verificare 

e stimolarne l’attenzione da parte di chi conduce la lettura. Esse sono utili per incoraggiare la 

discussione, l’ascolto reciproco delle letture e delle interpretazioni personali. 

Visto che per questi libri, ancor più che con i libri tradizionali, più interpretazioni sono possibili, 

l’uso delle domande aperte richiede di accogliere più risposte, anche diverse tra loro. In seguito, 

ripetendo ed elencando le risposte, chi guida la lettura potrà ritornare sulle pagine per una verifica 

definitiva del testo: 
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“Chi conduce può guidare i lettori attraverso il libro verificandone e stimolandone l’attenzione con 

domande aperte, mostrandone semplicemente le pagine, in silenzio, oppure raccontando quello che vede, 

se ritiene utile farlo per coinvolgere i lettori, soprattutto all’inizio dell’esperienza” (Terrusi, 2017, p.47). 

La qualità della lettura è strettamente relazionata alla scelta dell’albo illustrato, al valore che gli 

viene dato, allo spazio e al tempo con il quale si propone l’incontro con il libro. Il ritmo di lettura 

deve essere dinamico e pieno di sorprese. Una lettura in cerchio motiva maggiormente i lettori e, 

per dare a tutti quanti la possibilità di una buona visione, oltre a questa disposizione sociale, è utile 

anche che il libro venga videoproiettato. 

La lettura dei silent book si presta a essere accostata ad attività di riscrittura, disegno, fogli annotati, 

drammatizzazioni, narrazioni e comparizioni artistiche, anche se è preferibile non limitarsi a questo 

soltanto. Secondo Evelyn Arizpe (Cambridge Journal of Education, 2013, citato da Terrusi, 2017, 

p.42), una ricercatrice dell’università di Glasgow che si occupa di libri senza parole, la 

verbalizzazione non è la sola risposta che un lettore dà davanti a un silent book: essi sono anche 

un’occasione per intavolare una discussione libera e normale. 
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2.2!Perché inventare storie con i bambini 

2.2.1! Il senso di comunità 

La narrazione nelle scuole può essere fondamentale per sviluppare un senso di comunità tra i 

bambini e gli insegnanti. L’età migliore per i bambini per imparare a raccontare, come rileva Jack 

Zipes (2014), è tra i sei e i dieci anni: il periodo in cui si impara a leggere, scrivere, disegnare e 

cantare. In questa fascia d’età si diventa più consapevoli dei valori sociali che ruotano attorno alla 

famiglia, formando così il pensiero e sviluppando una coscienza sociale e politica. Il senso di 

comunità permette inoltre ai bambini di sviluppare la capacità critica e nuovi punti di vista. 

Ma come può la narrazione di storie aiutare i bambini in questo senso? Anzitutto, è importante 

affermare che per rafforzare le loro basi culturali, non bisogna partire con l’obiettivo di farli 

diventare dei “lettori migliori”, ma si deve in primo luogo stimolarli in modo da far nascere in loro 

il desiderio di leggere, scrivere, disegnare e recitare. I bambini possono essere motivati a esprimersi 

in modo critico e creativo attraverso le tecniche che imparano ascoltando i narratori e gli insegnanti: 

il vero obiettivo di un narratore, a scuola, dovrebbe essere che i bambini desiderino diventare essi 

stessi narratori. Come rileva Gianni Rodari (1973), però, prima di raggiungere questo traguardo ci 

sono alcune regole grammaticali “della fantasia” che i bambini devono conoscere. 

2.2.2! Il ruolo dei narratori 

La narrazione nelle scuole assume un ruolo importante in quanto dà la possibilità di coinvolgere 

alunni e insegnanti in un dialogo, favorendo la condivisione all’interno della classe di tutti gli 

“attori” coinvolti. Nei momenti dedicati al racconto, i narratori diventano di conseguenza 

determinanti. Quest’ultimi possono essere esterni (ascoltatori e animatori, studenti più grandi, 

genitori e insegnanti di altre classi) oppure interni (i docenti stessi). 

Essi possono, attraverso il gioco, aiutare i bambini a conoscere chi sono e che cos’è la loro scuola, 

acquisendo così abilità e conoscendo loro stessi. 

I narratori ascoltano le esperienze dei bambini, condividono le proprie e aiutano a imparare 

qualcosa dai momenti di condivisione del racconto. In questi momenti i narratori aiutano a capire 

cosa desiderano pensare e realizzare. 
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2.2.3! Percorsi scolastici di narrazione 

L’insegnamento alla narrazione e all’invenzione di storie nelle scuole deve far parte di un percorso 

scolastico: può aiutare i bambini a conoscere i vari generi come la fiaba, la leggenda, il mito, la 

favola, la poesia e la fantascienza, incentivandoli ad animare le storie tramite la narrazione, la 

scrittura, il disegno, la recita e la danza. È importante che nei percorsi che si elaborano a scuola 

siano presenti diversi metodi di narrazione che possono essere adeguati e applicati a ogni percorso 

professionale delle persone, al fine di rendere l’insegnamento stimolante e adatto ai bisogni dei 

bambini. Raccontare e inventare storie a scuola è importante per fare in modo che i bambini 

tengano insieme i differenti aspetti della propria identità, che organizzino pensieri e azioni e che 

diano una struttura alla realtà confusa in cui viviamo: 

“Con la narrazione, dunque, è possibile allenare la propria capacità di dare un senso all’esperienza, di 

esercitare delle previsioni sul futuro e di progettare, di aumentare la percezione di controllo sulla realtà, di 

tenere insieme i diversi aspetti della nostra identità. Su queste basi è stata ad esempio costruita una 

metodologia di orientamento formativo, che prende il nome di orientamento narrativo, la quale lavora con 

strumenti narrativi, nelle classi, per sviluppare quelle competenze di auto-orientamento che sono alle 

fondamenta della capacità di agire delle persone.” (Giusti S, 2011). 

 

2.3!L’approccio “tell me” di Chambers 

Nell’approccio Chambers la discussione è il punto di partenza per la comprensione di un testo: 

come afferma l’autore,  

“non sappiamo quello che pensiamo di un libro, finché non ne abbiamo parlato insieme” (Chambers, 

2011a, p. 32).  

L’approccio Chambers è un atteggiamento che si basa sulla formula tell me, ossia “dimmi”, dove il 

bambino, tramite l’interazione con gli altri, racconta quello che sa.  

Il docente assume il ruolo di mediatore e ha il compito di ascoltare le opinioni di tutti, riassumerle, 

stimolare il bambino alla narrazione e permettergli di esprimersi liberamente e volontariamente, 

chiedendo “Cosa sai”, piuttosto che “Perché lo sai”.  

La discussione può essere intavolata già durante la lettura ponendo agli allievi delle domande 

generali utili e a una prima comprensione del testo. 
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-! Cosa ti è piaciuto in questo libro? 

-! Cosa, in particolare ha attirato la tua attenzione? 

-! Cosa non ti è piaciuto? 

-! Ci sono, in questo libro parole (frasi, brani, capitoli) che non hai capito? 

 Le domande possono successivamente esplorare più dettagli, in modo da permettere ai bambini di 

cogliere ciò che ancora non è stato scoperto. 

-! Quanto tempo è durata la storia? 

-! Dove si svolge la storia? 

-! Quale personaggio ti ha interessato di più? 

-! Chi racconta la storia? Da cosa lo capisci? 

 

Nell’approccio Chambers, la comprensione parte dall’interazione con gli altri, distaccandosi quindi 

dai lavori su scheda in quanto la discussione deve essere libera e spontanea. Come già accennato 

precedentemente, l’approccio Chambers è un atteggiamento, e dunque non un metodo, adottabile in 

contesti che favoriscono il confronto con la lettura: leggere quotidianamente ad alta voce, sentire 

l’insegnante che legge, avere dei libri a disposizione.  
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3.!Quadro metodologico 

3.1!Campione di riferimento 

La ricerca vede coinvolti 21 allievi di quinta elementare della mia classe di pratica professionale di 

Vezia (Luganese).  In generale, gli allievi sono tranquilli e rispettano le regole di classe. Nei lavori a 

coppie o a gruppi, gli alunni riescono a lavorare con tutti i compagni. La particolarità dei bambini di 

questa classe è la sensibilità: difatti, nelle situazioni in cui uno o più alunni si sentono a disagio, gli 

altri sono subito pronti a dare loro sostegno morale.  

Durante l’anno scolastico, lavorando pienamente ogni lunedì e giovedì, ho avuto la possibilità di 

conoscere a fondo gli allievi e di instaurare con loro una buona relazione. In diverse occasioni 

questi bambini hanno dimostrato di possedere delle buone capacità autoriflessive. Durante l’anno è 

spesso capitato che alla fine di un’attività o un percorso chiedessi: “Cosa avete imparato?”. In questi 

momenti la classe si è dimostrata molto riflessiva, esponendo anche quelle competenze sulle quali 

nei momenti di pianificazione precedenti all’attività avevo deciso di focalizzarmi. 

3.2!Interventi proposti 

In questo percorso di invenzione e scrittura di storie è stato utilizzato il silent book “Tortintavola. 

Ma la torta dov’è?” scritto da Thé Tjong-Khing (2011).!

Ci sono state essenzialmente tre fasi distinte: una prima di scoperta del libro, una seconda in cui gli 

alunni, lavorando con l’intero gruppo classe, hanno inventato una storia, e una terza durante la quale 

gli allievi hanno ripetuto l’attività lavorando a gruppi di tre. 

3.2.1!  Prima fase: scoperta del libro  

Per scoprire il titolo del libro, gli allievi si sono divisi a gruppi e hanno ricevuto un cruciverba da 

risolvere, la cui soluzione era una parte del titolo del libro (vedi allegato 2). I gruppi hanno raccolto 

tutte le soluzioni e trovato il titolo del libro.  

Dopodiché c’è stata una “lettura gratuita” dell’albo illustrato: ho specificato che in quel giorno non 

ci sarebbe stato nessun lavoro di comprensione del testo o di grammatica, ma che si sarebbe trattato 

di un momento dedicato al puro piacere della lettura. 
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Per tutta la durata della prima lettura, sono stato completamente in silenzio e ho osservato le 

reazioni e i commenti dei bambini. Dopodiché c’è stata una seconda lettura, in cui abbiamo 

commentato quello che succedeva nel libro. 

In un secondo momento gli allievi, lavorando a gruppi, hanno stilato una lista di tutti i personaggi 

che hanno incontrato nel libro (vedi allegato 3): un personaggio poteva essere formato anche da una 

coppia o da un trio. Con questo lavoro i bambini hanno avuto la possibilità di scoprire che nel silent 

book erano presenti diverse storie parallele a quella principale. 

3.2.2! Seconda fase: invenzione collettiva di una storia 

La classe, gestita da me nel ruolo di mediatore e scrittore, ha scelto un personaggio su cui inventare 

una storia. Lavorando a grande gruppo, gli allievi hanno discusso e mi hanno dettato esattamente 

cosa scrivere. Io mi sono limitato a dare i turni di parola qualora fosse stato necessario e a riportare 

per iscritto le frasi dei bambini. Il silent book e la pagina word che ho utilizzato per scrivere sono 

stati proiettati su un videoproiettore, in modo che la classe potesse sempre guardare le immagini 

dell’albo illustrato e il testo scritto. 

3.2.3! Terza fase: invenzione a gruppi di una storia  

Gli allievi hanno infine scelto un personaggio sul quale inventare una nuova storia e, a seconda 

degli interessi di ognuno, hanno formato sette gruppi composti da tre bambini. Per redigerla ogni 

gruppo ha avuto a disposizione un computer con all’interno la storia scansionata.  
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3.3!Tipologia di ricerca 

Il mio progetto si è basato su una tipologia di ricerca di tipo qualitativo, che, per definizione: 

“non si pongono l’obiettivo di generalizzare i risultati ottenuti, in quanto ritengono impossibile tenere in 

conto tutte le differenze individuali e le variabili contestuali che possono influenzare l’esito della ricerca” 

(Coggi & Ricchiardi, 2005, p.26). 

I dati che ho analizzato e le conclusioni tratte non sono stati categorizzati e certamente non hanno 

dato una risposta definitiva al mio quesito di ricerca, ma sono stati analizzati e interpretati secondo 

il mio punto di vista, sempre mantenendo un occhio di riguardo alla letteratura scientifica che sta 

alla base di questo lavoro. 

Ho optato per una ricerca di tipo qualitativo perché ritengo sia impossibile fare una 

generalizzazione avendo a disposizione unicamente i dati raccolti in una sola sezione.  

 

3.4!Strumenti di ricerca 

Per questo tipo di ricerca sono stati utilizzati principalmente tre strumenti per raccogliere i dati: 

l’osservazione, la discussione e il questionario. 

3.4.1! Osservazione 

Nella seconda fase del percorso, l’osservazione è stata abbastanza libera e non strutturata. Nei 

momenti in cui la classe ha discusso e mi ha dettato le frasi da scrivere per la storia che abbiamo 

redatto insieme, mi sono annotato su di un foglio quello che è emerso. Durante la costruzione della 

storia, in cui i bambini non erano ancora gli scrittori, ho avuto l’occasione di svolgere una prima 

raccolta dati. Ho nuovamente preso nota delle osservazioni fatte ed eventuali prime conferme delle 

mie ipotesi iniziali di ricerca. In questo modo ho potuto aggiungerne di nuove da verificare nella 

terza fase durante la quale gli allievi sono diventati scrittori. 

 

Nella terza fase, invece, l’osservazione è stata più mirata. Inizialmente ho utilizzato una tabella con 

degli indicatori in cui ho segnato la frequenza con la quale i gruppi sono andati avanti e indietro 

nelle pagine, hanno riletto quello che scrivevano, aggiornato il loro testo scritto in base alla pagina e 

osservato i personaggi, le loro espressioni facciali e la comunicazione non verbale. 
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Tabella 1: Indicatori frequenza 

 

Indicatore 
 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6 Gruppo 7 

Va avanti e indietro nelle 
pagine. 

       

Rilegge quello che 
scrive. 

       

Aggiorna il suo testo 
scritto in base alla 
pagina. 

       

Osserva i personaggi, le 
loro espressioni facciali, 
la comunicazione non 
verbale. 

       

 
Frequenza: 
1 = Raramente (da una a due volte) 
2 = Solo qualche volta (da tre a quattro volte) 
3 = Spesso (da cinque a sei volte) 
4 = Molte volte (più di sette volte) 
 
 

Una volta constatate le frequenze, ho filmato gli allievi durante il lavoro di scrittura. Durante le 

riprese ho cercato di essere passivo, chiedendo quale fosse l’oggetto di discussione e cosa stessero 

osservando e/o scrivendo. 

3.4.2! Discussione 

Ci sono stati principalmente due momenti dedicati alla discussione: al termine dell’invenzione 

collettiva della narrazione e alla fine delle storie inventate e scritte dai gruppi. In queste discussioni 

ho chiesto alla classe di ragionare su tre quesiti che seguono l’approccio Chambers: 

-! Cosa vi è piaciuto di questa attività? 

-! Cosa non vi è piaciuto? 

-! Cosa avete imparato? 
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Come già descritto nel campione di riferimento, la classe ha delle buone capacità riflessive ed è 

abituata a questi momenti metacognitivi. 

3.4.3! Questionario aperto 

Il questionario è uno strumento tipicamente adatto alla raccolta di dati quantitativi. Benché per 

questo tipo di ricerca (qualitativa) fosse più adatta l’intervista, ho scelto di utilizzare il questionario 

poiché mi interessava analizzare le opinioni di tutti i bambini della classe e intervistare tutti i 21 

allievi avrebbe richiesto un grande dispendio di energie e soprattutto di tempo, che purtroppo non 

possedevo. Inoltre le domande del questionario erano aperte e più mirate rispetto ai momenti di 

discussione. 

 

1)! Sei soddisfatto della storia che hai scritto con i tuoi compagni di gruppo?  

2)! Cosa ti piace della storia che hai scritto con i tuoi compagni di gruppo?  

3)! C’è qualcosa che vorresti cambiare della tua storia? Se sì, cosa?  

4)! Il libro “Tortintavola, ma la torta dov’è” ti ha aiutato a scrivere una storia fantasiosa? Se sì, in che 

modo ti ha aiutato? 

5)! Eventuali altre domande legate a nuove ipotesi nate durante la seconda fase. 
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4.!Domanda di ricerca 

Attraverso questa ricerca s’intendeva scoprire in quale maniera l’utilizzo del silent book 

“Tortintavola. Ma la torta dov’è? di Thé Tjong-Khing aiutasse i bambini nella scrittura di storie. 

Come già spiegato nel capitolo degli interventi proposti, ci sono state essenzialmente tre fasi. 

I dati che ho analizzato sono stati maggiormente raccolti nella terza fase e sono serviti per 

rispondere al seguente interrogativo di ricerca: In che modo l’impiego di un silent Book può 

contribuire a dare forma alla fantasia e alla creatività degli allievi, nell’ambito di un percorso 

didattico di scrittura di storie? 

!
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5.!Ipotesi di ricerca 

In questo lavoro di ricerca ho voluto capire in che modo l’utilizzo di un silent book potesse aiutare i 

bambini a scrivere delle storie creative e fantasiose.  

Poiché nei silent book la struttura circolare è molto più marcata, ritengo che il rimando alla lettura 

sia più frequente rispetto alle altre tipologie di albi illustrati. Durante la scrittura collettiva della 

storia, mi aspettavo che la classe mi chiedesse di andare avanti o indietro nelle pagine più volte per 

verificare le ipotesi narrative iniziali, modificarle e aggiungere dettagli. Inoltre nei momenti di 

costruzione della storia ho supposto che i bambini, osservando i personaggi, potessero discutere in 

merito alla loro comunicazione non verbale e alle loro espressioni facciali. Alcuni allievi avrebbero 

potuto asserire che fosse necessario modificare una frase o un passaggio poiché, in quella 

determinata pagina, si capiva/intuiva che il personaggio era in un determinato stato d’animo e 

quindi bisognava rivedere e modificare il testo. 

Nel momento di scrittura a gruppi, nella terza e ultima fase del percorso, ho chiesto agli allievi, 

prima di immergersi immediatamente nella scrittura, di redigere una scaletta della propria storia 

(concetto imparato quest’anno). Durante la stesura della scaletta, gli allievi potevano sfogliare le 

pagine, individuandone i momenti salienti; successivamente, nel momento vero e proprio della 

scrittura, mi aspettavo che seguissero la scaletta, senza tuttavia esserne rigidamente vincolati, ma 

modificandola opportunamente sulla base delle azioni dei personaggi rappresentate nel testo e 

discusse durante il lavoro a gruppi (cioè coerentemente con la loro ipotesi narrativa iniziale).  

L’albo illustrato “Tortintavola. Ma la torta dov’è?”, fornisce un filo conduttore della storia e degli 

stimoli su cui basarsi per scriverla. La mia ipotesi è che le sequenze di immagini date dal silent 

book non frenano la creatività del bambino, ma la orientano verso una struttura narrativa, 

aumentando l’attivazione di inferenze e script. L’albo illustrato fornisce le basi da cui partire, ma i 

bambini, secondo il mio parere, dovrebbero sentire il bisogno di sviluppare maggiormente il 

racconto, scrivere ciò che non viene detto, non limitandosi a descrivere le sequenze di immagini. 



  Roberto Gaglio        

 15 

6.!Analisi dei dati 

I dati che ho analizzato sono essenzialmente le osservazioni annotate durante i lavori di scrittura, le 

risposte dei bambini al questionario e le risposte dei bambini nei due momenti di discussione (vedi 

allegato 5 e 11). Le osservazioni durante i lavori di scrittura sono relazionate alla tabella degli 

indicatori (vedi allegato 7), ai filmati eseguiti durante l’attività (vedi allegato 10) e ai testi scritti 

(vedi allegato 8). 

6.1!Analisi delle osservazioni dei singoli gruppi: tabella, filmati e testi scritti 

L’analisi dati è specifica per tutti i sette gruppi composti da tre allievi l’uno. Per ogni gruppo di 

scrittura ho riassunto in breve la storia del personaggio protagonista, elencato gli eventi principali, 

descritto come il gruppo ha iniziato il lavoro, riportato i contenuti della scaletta e analizzato le 

osservazioni nel momento di scrittura sulla base delle mie annotazioni, della tabella degli indicatori, 

dei filmati e dei testi scritti. 

 

Gruppo camaleonti 

All’inizio del racconto si vede un camaleonte che raccoglie dei fiori. Nel libro il camaleonte 

continua a camminare portando i fiori fino ad arrivare all’incontro con una camaleonte femmina. Il 

protagonista le porge i fiori e i due iniziano a camminare felicemente insieme fino a che non 

raggiungono gli altri animali e mangiano tutti insieme la torta.  

In questo racconto ci sono essenzialmente tre momenti salienti: il camaleonte che si siede sulla 

panchina fresca di vernice, i camaleonti che vedono il maialino cadere dal dirupo e l’incontro con la 

camaleonte. 

 

Il gruppo ha iniziato il lavoro sfogliando le pagine, individuando per ognuna l’esatta posizione del 

camaleonte e il momento più importante della storia. 

Dopo aver colto la situazione iniziale del libro, i bambini del gruppo hanno inventato la 

motivazione del protagonista: è il giorno di San Valentino e vuole portare dei fiori alla sua 

fidanzata.  
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Nella scaletta hanno riportato i nomi dei personaggi, la motivazione del loro protagonista, il luogo, 

il momento (San Valentino) e l’azione principale (il camaleonte che porge i fiori alla sua amata). 

L’inizio del racconto del gruppo è stato il seguente:   

 

 “C'era una volta, un camaleonte che si chiamava Nicolò, che per il giorno di S. Valentino voleva fare 

 un bel pensiero per la sua adorata fidanzata.” (vedi allegato 8, p.44). 

 

Per tutto il racconto il gruppo ha analizzato le pagine e motivato gli avvenimenti della vicenda in 

base alla loro ipotesi narrativa iniziale: prendere i fiori per l’appuntamento, la panchina dipinta di 

rosso perché è San Valentino, la proposta di matrimonio e la passeggiata da futuri sposi. 

 

  “Più in là c'erano una ragazza coniglio e una volpe che stavano dipingendo la panchina di rosso, 

 perché  era S. Valentino.” (vedi allegato 8, p.44). 

 

Nella scrittura sono andati frequentemente avanti e indietro nelle pagine per verificare il senso di 

ciò che era già stato scritto in relazione con la loro ipotesi narrativa iniziale. Ciò ha portato il 

gruppo a rileggere spesso il proprio testo scritto e, dopo averci riflettuto a lungo, gli allievi si sono 

trovati quasi sempre soddisfatti e non hanno sentito molto la necessità di rivisitarlo. 

Il libro ha aiutato il gruppo a inventare la motivazione che spinge il protagonista a intraprendere 

l’avventura e a rileggere più volte il loro racconto, verificando di essere rimasti coerenti con 

l’ipotesi narrativa iniziale.  

 

Gruppo scimmie 

La trama di questo racconto è molto semplice ed evidente da intuire: ci sono tre scimmie che rubano 

diversi oggetti degli altri animali del libro creando caos e confusione. Alla fine della storia le 

protagoniste si ritrovano a litigare tra loro e a perdere tutti gli oggetti. Le scimmie sono presenti in 

tutte le pagine eccetto la prima. Delle volte sono tutte insieme e altre invece sono separate.  
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Ci sono diversi momenti importanti del libro che le riguardano: la scimmia nera che ruba il cappello 

della gatta, la scimmia marrone che ruba le piume dell’airone, la scimmia nera che ruba 

l’ombrellino della mamma maiale, le scimmie che vedono il maialino cadere dal dirupo, le scimmie 

che scappano dalla gatta e infine le scimmie che litigano per gli oggetti rubati. 

 

Il gruppo ha inizialmente analizzato le pagine e colto immediatamente la situazione iniziale. Nella 

scaletta hanno semplicemente riportato questo fatto e i nomi dei protagonisti. Dopodiché gli allievi 

hanno discusso sulla motivazione che spinge i protagonisti a comportarsi in tale modo, inventando 

che lo fanno soltanto per piacere. 

 

 “Tre scimmie pazze, spietate e terribili rubano tutto quello che trovano e fanno confusione” (vedi allegato 

 8, p.45). 

 

Nel momento della scrittura invece il gruppo si è soffermato parecchio sui momenti salienti, 

osservando gli sguardi e la mimica dei personaggi e andando avanti di qualche pagina (massimo 

due o tre) per confermare le proprie osservazioni.  

 

 J:  Aaron intanto stava rubando il cappello e le scimmie (legge la frase scritta) … discutevano? 

 Aa:  Mandarino e Arancino discutevano cosa fare. 

 J:  No, “e le scimmie” (rilegge la frase scritta)… perché sono in tre. Aaron è già andato (indicando 

la  parte nel libro) e le altre due sono lì. 

 Aa:  È andato perché sta rubando qua (indicando). 

 An:  Ma non può discutere mentre ruba sennò lo sente. 

 Aa:  Infatti, quindi le due scimmie discutono di rubare l’ombrello. 

 An: Lui indica l’ombrellino della signora maialino quindi stanno rubando quello. 

 Aa:  È vero, vedi (riferendosi a J). 

 An:  Se andate avanti nelle pagine dopo lo ruba.  
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In questo estratto del filmato (vedi allegato 10, p.56-57) gli alunni hanno discusso su come 

proseguire il loro testo, osservando nei minimi dettagli i personaggi e rileggendo più volte quanto 

scritto. Dopo esser arrivati a una conclusione comune, hanno riportato per iscritto la seguente frase: 

 

 “Dopo aver rubato il cappello, la prossima preda era la signora Prosciutto e il suo ombrellino piccolo 

 piccolo, questa volta però le prede erano troppe quindi agirono in tre.” (vedi allegato 8, p.45). 

 

Il libro ha permesso al gruppo di rileggere più volte la propria storia e di ragionare sulla chiarezza 

del testo. I bambini hanno dato forma alla fantasia e alla creatività inventando sulla base delle 

immagini. Il libro grazie alla sua struttura circolare ha permesso di riportare per iscritto nella 

maniera più chiara possibile ciò che intendevano narrare. 

 

Gruppo rane 

Le rane hanno una grande passione: giocare a calcio. All’inizio del racconto eseguono dei passaggi 

tra loro con la palla fino a che una delle due non sbaglia, facendo arrivare la palla in testa al gatto. 

Le rane calciatrici cercano in tutti i modi di riconquistare il pallone, ora in possesso del gatto, fino a 

quando non riescono a recuperarlo e a tornare a giocare felici. 

I momenti salienti di questa storia sono quattro: le rane che perdono il pallone, il litigio con il gatto, 

le rane che vedono il maialino cadere dal dirupo e il pallone che rotola via dalle mani del gatto. 

 

All’inizio del lavoro il gruppo ha sfogliato velocemente le prime pagine e ha ritenuto che fossero 

ripetitive e poco interessanti da riportare tutte per iscritto. Successivamente hanno individuato la 

rottura dell’equilibrio della situazione iniziale e analizzato le pagine seguenti. Nella scaletta hanno 

scritto lo stimolo all’azione e la motivazione delle protagoniste (rincorrere il gatto per riprendersi il 

pallone). 

Nel momento della scrittura hanno spesso sfogliato le pagine, discusso su cosa scrivere e riletto più 

volte parte del loro testo.  

A un certo punto, mentre scrivevano la scena in cui il maialino cade dal dirupo, hanno riletto 

dall’inizio il loro testo e notato che in quella parte sembrava che il maialino fosse diventato il 

protagonista. Il gruppo ha discusso molto se cancellare o integrare la parte. Infine ha riportato nel 

testo quanto segue: 
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 “si mise ad urlare (il maialino) dicendo: - Aiuto! Salvatemi non voglio a morire a tre anni, sono 

 troppo  giovane! - e i suoi genitori dissero: - Salvate il nostro maialino molto carino -. Quindi arrivò 

 l'airone  Salvatore che salvò il maialino e lo portò al sicuro dove i genitori lo potevano raggiungere. 

 Finalmente era  salvo. Ritornando ai nostri protagonisti, quando Gerry rimase fermo a guardare il 

 maialino, gli cadde il pallone dallo spavento (…)” (vedi allegato 8, p.47). 

 

Il gruppo ha scelto di integrare la parte al testo e mentre rileggeva il proprio racconto ha modificato 

alcuni passaggi ritenuti da loro poco chiari. 

Il libro ha spinto i bambini alla rilettura, permettendoli di aggiornare il proprio testo scritto e 

aiutandoli a riflettere su passaggi poco chiari e coerenti della storia. 

 

Gruppo gatti 

In questa vicenda ci sono due personaggi con due storie apparentemente separate: il gatto che 

confisca il pallone delle rane calciatrici e la gatta che tenta di recuperare il suo cappello dalle 

scimmie. Alla fine del racconto i due gatti si incontrano, innamorandosi l’uno dell’altro. 

I momenti salienti sono i seguenti: la gatta che viene privata del suo cappello dalle scimmie, il gatto 

che riceve la pallonata in testa e confisca il pallone, il gatto che litiga con le rane scalciandole via, i 

gatti che vedono il maialino cadere dal dirupo, il gatto che perde il pallone, l’incontro amoroso tra i 

due gatti. 

Nella parte iniziale del lavoro gli allievi hanno deciso di legare le due storie inventando che i due 

gatti sono amici e si vogliono trovare al parco. Hanno scelto sin da subito di scrivere nella scaletta 

gli avvenimenti importanti del libro, analizzando ogni singola pagina nel dettaglio e riportando sul 

foglio quanto osservato. Analizzando le pagine hanno scelto di inventare che il gatto cammina per 

la foresta prestando attenzione ai grandi serpenti che vi si aggirano.  

Nel momento della scrittura per qualche ragione a me sconosciuta hanno tralasciato questo fatto, 

rimanendo molto fedeli al libro. Il gruppo si è focalizzato parecchio sulle singole pagine, andando 

poco frequentemente avanti e indietro. A un certo punto gli allievi mi hanno chiesto dei consigli su 

come proseguire il loro racconto in quanto non avevano più idee. Non riuscendo a trovare una 

soluzione, ho suggerito di provare a osservare gli avvenimenti delle pagine successive. Dopo questo 

intervento gli alunni sono riusciti a procedere nel lavoro senza intoppi, anche se, a differenza degli 

altri gruppi, non sono arrivati autonomamente alla conclusione di consultare le pagine successive.  
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Il gruppo osservando attentamente i personaggi in ogni singola pagina ha discusso sulle frasi da 

riportare nel testo, rileggendole più volte e accorgendosi di ripetere delle parole: 

 

Ann:  Dettami per favore la frase. 

Sof:  Mentre Tigra stava preparando la borsa arriva Nerina la scimmia nera e le ruba il cappello. 

Ann:  Mentre Tigra (scrive) … ma non possiamo non dire più “mentre?” 

Sof:  E cosa mettiamo?  … Tigra e basta. 

 (…) 

Ann:  (riprende a scrivere)  quando Tigra stava … camminando? 

Sof:  Stava preparando la borsa. 

Ann:  E ma l’ha già preparata se sta andando all’appuntamento. 

Sof:  (rilegge il testo) non mettere Tigra. (si mette a dettare) quando la scimmia nera … 

 

In questo estratto dal filmato (vedi allegato 10, pp. 58-59) il gruppo sta descrivendo la scena in cui 

la scimmia ruba il cappello alla gatta. Discutendo tra loro sulla continuazione e rileggendo più volte 

la frase, il gruppo si è accorto di ripetere troppo la parola “mentre” e ha quindi deciso di cambiarla 

con “quando”: 

 

 “Quando la scimmia nera (Nerina) le rubò il cappello, Tigra si spaventò e arrabbiò molto (…)” 

 (vedi allegato 8, p. 48) 

 

Il gruppo non ha più ripetuto la parola “mentre” nel suo testo ma ha sempre usato altri sinonimi 

quali: quando, nel frattempo, in quel momento. 

 

  “Snoopy nel frattempo, si fermò a parlare (…)” 

  “(…) quando i genitori di Peppo iniziarono a urlare (…)” 

  “Infatti, proprio in quel momento, il serpente (…)” (vedi allegato 8, p. 48) 
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In una pagina del libro si può osservare la gatta con il naso ferito mentre in quella precedente no. 

Alla fine del libro si vede la gatta che indica il rastrello spiegando la sua ferita al naso. Il gruppo è 

andato a verificare nell’ultima pagina questo fatto e lo ha riportato nel testo:  

 

 “Tigra si spaventò e arrabbiò molto, tanto da non accorgersi che per terra c’era un rastrello, quindi 

 inciampò e prese una bella botta sul naso.” (vedi allegato 8, p. 48) 

 

Gli allievi nella scena conclusiva in cui la gatta spiega il suo incidente, sono tornati indietro nelle 

pagine e hanno riletto il passaggio scritto in precedenza per verificare se e come effettivamente era 

stato inserito nel loro testo. Fatto ciò hanno riportato la scena finale per iscritto: 

 

 “Tigra raccontò a Snoopy l’incidente col rastrello.” (vedi allegato 8, p. 49) 

 

Quest’azione ha portato quindi il gruppo a rileggere la storia per verificare di essere stati coerenti. 

Il silent book ha favorito la rilettura da parte dei bambini, permettendo loro di riflettere sull’uso 

della lingua e inventare una storia fantasiosa e ricca dal punto di vista lessicale.  

 

Gruppo scoiattolo 

Il personaggio di questa storia è presente unicamente nelle prime quattro pagine del libro e 

nell’ultima pagina. Lo scoiattolo all’inizio del racconto vede i ratti rubare la torta dei cani e decide 

di seguirli per osservare la vicenda. In seguito sparisce e riappare nell’ultima pagina, dove arriva 

con un rastrello che inizialmente si trovava nelle mani del cane. Questa storia non è particolarmente 

ricca di azione. 

Il gruppo ha subito individuato le poche pagine in cui è presente lo scoiattolo e ha osservato 

attentamente il suo sguardo. Dopodiché gli allievi hanno discusso su come fare a scrivere la storia 

vista la poca presenza del personaggio. Il gruppo ha quindi deciso di rendere attivo il proprio 

animale, inventando che è presente in tutte le pagine, sebbene sia nascosto. Nella scaletta ha 

riportato la situazione iniziale e inventato delle parti d’azione in relazione con gli avvenimenti del 

libro: scaccia via il serpente che vuole mangiare il maialino e avvisa l’airone di salvare il maialino 

che precipita. 
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Nel momento della scrittura sono andati molto spesso avanti o indietro nelle pagine, soffermandosi 

su ogni immagine a discutere sulla posizione dello scoiattolo.  

 

 F:  (…) Facciamo che è dietro questa roccia (lo scoiattolo). Vede i ratti ma non vede i cani. 

 Al:  No, vede i cani ma non vede i ratti. 

 F:  Come? Se è qua dietro vede i ratti. Come fa a vedere i cani? Deve avere i raggi X. 

 Al:  No può sbirciare. 

 F:  Però dobbiamo scrivere che i ratti hanno preso la scorciatoia. 

 Al:  E ma lo scoiattolo non sa che loro hanno preso la scorciatoia, perché era indaffarato con il 

maiale in pericolo con il serpente. 

 Fe:  Ah okay allora sì. 

 

In questo estratto dal filmato (vedi allegato 10, pp. 60-61) i bambini si sono immedesimati nel 

personaggio, ragionando e discutendo su cosa potesse effettivamente vedere da quella posizione. 

Inoltre la poca presenza del personaggio ha stimolato il gruppo ha inventare il suo carattere. 

 

 “Isacco lo scoiattolo era pigro, timido e impiccione.” (vedi allegato 8, p. 50) 

 

Il gruppo ha poi motivato alcune scelte del personaggio in base agli aspetti caratteriali inventati: 

decide di spiare per tutto il racconto i cani perché è curioso e si nasconde per via della sua 

timidezza. 

 

 “Poco dopo Isacco vide che il maialino Luchino era in pericolo perché un serpente lo voleva 

 mordere. Isacco gli tirò contro un sasso che lo fece svenire. Timido com’era, Isacco si nascose sul 

 monte Chiappetton dove i cani stavano ancora rincorrendo i ratti.” (vedi allegato 8, p. 50) 

 

Il libro ha aiutato i bambini a dare forma al carattere del protagonista, fatto essenziale che è servito 

per motivare la storia e alcuni avvenimenti del loro racconto. Inoltre nella pagina finale lo scoiattolo 

riappare con un rastrello. 
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Prima che gli allievi raccontassero per iscritto l’avvenimento, hanno riletto il loro testo dall’inizio 

fino al punto in cui prende il rastrello, modificando alcune frasi e correggendo diversi errori 

ortografici. 

 

Gruppo donnola 

La trama di questo personaggio è molto semplice. La donnola riceve una bottiglia di una bevanda 

rossa da portare al parco. Il protagonista continua a camminare fino a che non inciampa in un buco 

e sparisce per alcune pagine perdendo la borsa che custodisce la bottiglia. Verso la fine riemerge dal 

buco in cui è caduto e ritrova la sua borsa nelle mani di mamma coniglia. 

Ci sono principalmente due momenti importanti: la donnola che cade nel buco e la donnola che 

ritrova la sua borsa. 

Il gruppo ha inizialmente analizzato le pagine del libro e riportato nella scaletta i due avvenimenti 

importanti. Nel momento della scrittura hanno riportato per iscritto i fatti seguendo la loro scaletta e 

le pagine dell’albo illustrato, andando alcune volte avanti nelle pagine per vedere quando riappariva 

il loro personaggio. Durante la scrittura il gruppo ha riletto il proprio testo e delle volte si è accorto 

che era molto lineare e poco dinamico, di conseguenza ha discusso su come fare per renderlo più 

interessante. 

 

 Mo1:  E nella scrittura esattamente dove siete arrivati? 

 Is:  Dove lui sta chiedendo se gli può dare la borsa (a mamma coniglia). Quindi siamo quasi alla 

fine. 

 Is:  (riprende a scrivere) “Ehi la mia borsa, me la puoi ridare?” facciamo la coniglia che risponde? 

 E:  Sì meglio. 

 Is:  Allora scriviamo “okay” (la risposta della coniglia). 

 E:  Secondo me manca qualcosa però. 

 Is:  (annuisce) un po’ corta. 

 Mo:  Cosa manca? 

                                                

 
1 Mo = maestro 
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 E:  Non so, sento che la frase è troppo corta perché lei (indicando la coniglia) prende la figlia e 

quindi dopo non sa se è di lui (la bottiglia). 

 Is:  Va bene quindi “si okay ma lo sciroppo è vuoto” . 

 

In questo estratto del filmato (vedi allegato 10, p. 61) il gruppo ha inserito un dialogo per rendere 

più interessante il racconto. Rileggendo si è però reso conto che nel dialogo mancava qualcosa e 

hanno quindi deciso di allungarlo: 

 

 “Tasso Tappa vide mamma coniglia con la sua borsa: - Ehi, quella è la mia borsa, me la puoi dare? - 

 - Okay ma la bottiglia di sciroppo è vuota, se vai anche te alla festa vuoi sederti con noi? - “ 

 (vedi allegato 8, p. 51) 

 

Il libro ha spinto i bambini a rileggere più volte parti del loro testo, ragionando sul contenuto e 

decidendo di inserire dei dialoghi e aggiungere degli aggettivi. La rilettura ha quindi portato il 

gruppo ad arricchire il testo rendendolo più completo e strutturato. 

 

Gruppo conigli 

Mamma coniglio vede la sua coniglietta piangere disperatamente: ha perso la sua adorata 

bambolina. Per tutto il racconto mamma coniglio cerca con dedizione la bambola smarrita, mentre 

la coniglietta continua a piangere. Alla fine la bambolina viene trovata nella borsa di mamma cane. 

I momenti salienti della storia sono: mamma coniglio che vede la donnola cadere nel buco, i conigli 

che vedono il maialino cadere dal dirupo, mamma coniglio che vede correre felice la sua coniglietta 

verso mamma cane. 

 

Il gruppo ha iniziato il lavoro analizzando le pagine e individuando i momenti salienti. Nella 

scaletta hanno unicamente riportato la rottura dell’equilibrio della storia: lo smarrimento della 

bambolina. Durante la scrittura gli allievi sono andati frequentemente avanti e indietro nelle pagine, 

discutendo su come fare a riportare gli avvenimenti in maniera coesa e coerente. Il gruppo ha riletto 

più volte le frasi per verificare il senso e la comprensione del testo.  
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 Ale:  Cosa devo scrivere? 

 So:   (detta) Lara…  

 Ale:  Abbiamo già scritto che Lara vede la bambolina? 

 So:   Sì…mettiamo che Lara correva verso la signora Ellie oppure verso Nini? 

 G:   Corre verso Lara. 

 So:   Oppure possiamo mettere che Lara vide Nini e corre verso di lei. 

 G:   Va bene. 

 So:   Dai mettiamo (riprende a dettare a Al) Lara vide Nini nella borsa… forse qui virgola “Lara 

 vide Nini, nella borsa della signora Ellie” punto. Corse verso… 

 Ale:  Nini. 

 

Nell’estratto del filmato (vedi allegato 10, pp. 61-62) il gruppo sta descrivendo la parte in cui la 

coniglietta ritrova la sua bambolina. Dopo aver inserito questo avvenimento e la conclusione del 

racconto, il gruppo ha riletto l’ultimo passaggio, modificandolo e riportando quanto segue: 

 

 “Lara vide la sua bambolina Nini nella borsa della signora Ellie. Dalla borsa stava cadendo Nini,  Lara 

 continuò a correre verso Nini. Lara la prese e corse dalla sua mamma e le disse: - Mamma 

 guarda ho trovato Nini, ce l'aveva la signora Ellie -. Carlotta rispose: - Brava Lara hai ritrovato Nini! 

 -. “(vedi allegato 8, p.54). 

 

Gli allievi hanno deciso di inserire anche un dialogo per rendere più interessante questo importante 

passaggio della storia. 

La struttura circolare del libro ha incentivato la rilettura, permettendo al gruppo di aggiungere 

dettagli al proprio testo, correggere errori ortografici e modificare la punteggiatura.  

6.1.1! Considerazioni generali 

Nella produzione delle storie la rilettura è stata fortemente presente in tutti i sette gruppi. Come già 

espresso nel capitolo del quadro teorico “Come si leggono i silent book”, la struttura circolare di 

questi albi illustrati incentiva spesso il bambino a rileggere. Nel momento della scrittura i gruppi 

hanno dato forma alla fantasia e alla creatività osservando nel dettaglio le immagini del libro. 
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La rilettura, invece, ha permesso di verificare la chiarezza e la coerenza del testo in base anche alla 

propria ipotesi narrativa iniziale, di aggiungere aggettivi e dialoghi per rendere il testo più 

accattivante, di correggere errori ortografici e di modificare la punteggiatura. 

Le immagini hanno sicuramente orientato gli allievi verso una struttura narrativa e come ipotizzato i 

bambini hanno inventato le motivazioni che hanno spinto i loro protagonisti a intraprendere le loro 

avventure. Il silent book ha aiutato loro a immedesimarsi nel proprio personaggio, a crearne la 

personalità e a rileggere più volte il testo scritto, favorendo così la coerenza testuale e la ricchezza 

lessicale (aggettivi, dialoghi, sinonimi). 

 

6.2!Analisi delle risposte del questionario  

Durante la costruzione della storia collettiva ho osservato i comportamenti degli alunni ed è sorta 

una nuova ipotesi di ricerca. Ho notato che la classe ha inventato dei dialoghi nei momenti salienti 

del racconto, perciò nel questionario ho aggiunto due domande: 

-! Nella tua storia hai inserito dei dialoghi. In che momenti li hai inseriti? 

-! Come mai hai scelto di inserire dei dialoghi? 

Nel questionario (vedi allegato 12) 12 bambini su 21 hanno risposto alla prima domanda 

confermando l’inserimento dei dialoghi nei momenti di azione del libro. 

  

 Ann: Nelle parti di azione. 

 Is:   La maggior parte delle volte è stato nei momenti di azione. 

 J:   Nel momento in cui le scimmie litigano. 

 

Grazie testi scritti dai bambini e alle risposte del questionario, ho confermato l’ipotesi nata durante 

la seconda fase del percorso: il silent book ha aiutato i bambini a inventare dei dialoghi nei momenti 

importanti per rendere il loro racconto più accattivante, chiaro e completo.   

 

L’ultima domanda del questionario era molto aperta e quindi gli allievi avrebbero potuto dare 

qualsiasi risposta. “Il libro Tortintavola ti ha aiutato a scrivere una storia più fantasiosa? In che 

modo ti ha aiutato?”. 



  Roberto Gaglio        

 27 

Le risposte sono state raggruppate in quattro categorie.  

 

1)! L’osservazione delle immagini ha aiutato i bambini ad essere più fantasiosi. 

 

 En: Sì mi ha aiutato a guardare le immagini e capire dov’erano i personaggi e gli altri animali. 

 Ru: Sì guardando le immagini. 

 

I bambini, tramite l’attenta osservazione delle immagini, sono stati facilitati a scrivere una storia più 

fantasiosa. Le loro risposte sono state tuttavia vaghe; di conseguenza non sono riuscito a capire 

precisamente in che modo le figure li abbiano aiutati a dare forma alla loro fantasia e alla loro 

creatività. 

 

2)! Le immagini del libro hanno ispirato i bambini a inventare una storia fantasiosa e permesso di 

immedesimarsi nei personaggi. 

 

Ann:  Mi piaceva guardare le immagini e scoprire e immaginare la storia di tutti i personaggi. 

E:  Perché i personaggi non parlano e gli altri possono pensare a cosa dicono. 

Al:  Mi piacere scrivere di più le storie e immaginavo di essere io dentro quella storia. 

S:  Io ho guardato le immagini e ho immaginato cosa stessero facendo e dicendo. 

An: Mi è piaciuta molto l’idea di una storia senza parole, solo immagini, così si possono vivere le 

 storie. 

 

I bambini osservando le immagini sono stati ispirati e si sono immedesimati nel proprio 

personaggio. In queste risposte ho trovato una conferma alla mia ipotesi di ricerca: il libro ha dato 

loro uno spunto sul quale basarsi orientandoli verso una struttura narrativa. Gli allievi non si sono 

limitati a descrivere le pagine ma hanno sentito il bisogno di sviluppare maggiormente il racconto. 

Inoltre da queste risposte è emerso che il silent book ha aiutato di bambini a immedesimarsi nel 

protagonista, inventando cosa stesse dicendo e facendo. 
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3)! Il libro ha aiutato a trovare l’azione da inserire nella storia. 

 

 E:  Ci sono tante azioni e ci sono animali che nella storia parlano. 

 An:  È un libro pieno di personaggi e di avventure. Ogni personaggio ha una storia lunga e 

divertente. 

 Sof:  Ha aiutato per trovare l’azione. 

 

Il libro, che è ricco di azioni e personaggi, ha permesso anche agli allievi che solitamente faticano 

maggiormente a sviluppare racconti originali di trovare elementi dinamici e di inventare così una 

storia più creativa e fantasiosa. 

 

4)! Il libro ha aiutato a scrivere una storia più completa e divertente.  

 

 Ann:  Il libro mi ha aiutato a scrivere una storia bella ricca. 

 Au:  A fare più ridere quando scrivo una storia.  

 Is:  Sì mi ha aiutato perché è un libro molto fantasioso e comico. 

 

Per questa categoria, composta soltanto da tre bambini, il libro è stato un ausilio per scrivere una 

storia divertente e completa. Il silent book è sicuramente ricco di eventi comici che hanno aiutato 

alcuni allievi a creare un racconto a sua volta divertente. Non ho avuto modo invece di comprendere 

la risposta del bambino che ha affermato che il libro l’ha aiutato a scrivere una storia ricca. 

Probabilmente è da intendere come ricchezza lessicale dato che si è trattato dello stesso bambino 

del gruppo dei gatti che ha scelto l’utilizzo di sinonimi. 

6.3!Analisi delle affermazioni nei momenti di discussione 

I due momenti di discussione sono avvenuti in due momenti distinti: uno al termine della creazione 

della storia collettiva e l’altro alla fine della scrittura delle storie a gruppi. Le risposte alle tre 

domande “Cosa è piaciuto?”, “Cosa non è piaciuto?” e “Cosa avete imparato?”, non hanno fornito 

dei dati particolarmente rilevanti ai fini della ricerca. La maggior parte degli allievi ha 

prevalentemente esposto i vantaggi del lavoro cooperativo. 
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7.!Conclusioni 

7.1!Risultati 

Attraverso questa ricerca ho potuto confermare alcune delle mie ipotesi iniziali. Nel momento di 

stesura della scaletta, cinque gruppi su sette hanno riportato gli avvenimenti importanti delle loro 

storie. Durante la scrittura, hanno seguito i punti della loro scaletta, lasciandosi trasportare dalle 

immagini. Il libro non ha vincolato i gruppi alla scrittura, ma li ha orientati verso una struttura 

narrativa dalla quale hanno tratto lo spunto per inventare la motivazione che spinge i protagonisti a 

vivere le avventure. Inoltre, gli allievi hanno effettivamente sentito il bisogno di sviluppare il 

racconto, prendendosi la libertà di inventare e riportare per iscritto anche quei passaggi che il libro 

non narra, sempre coerentemente alla trama della loro storia. 

Dall’analisi dei dati sono emersi principalmente due aspetti. Innanzitutto il libro ha aiutato gli 

allievi a immedesimarsi nei personaggi scelti, trasportandoli all’interno della storia. In diverse 

occasioni gli allievi si sono appropriati del punto di vista dei protagonisti nel quale si sono 

immedesimati (vedi scoiattolo che non può vedere i cani da dietro il masso). La fantasia e la 

creatività degli allievi nella scrittura hanno preso forma proprio grazie a questa immedesimazione, 

che ha permesso di creare la personalità del protagonista della loro storia e la motivazione che lo 

spinge all’azione. 

Il secondo aspetto è legato alla rilettura. Dai dati analizzati ho notato che il rimando alla lettura 

tipico dei silent book ha portato gli allievi a ragionare frequentemente sul proprio testo, in particolar 

modo sulla chiarezza e sulla coerenza del contenuto, sull’ortografia, sulla punteggiatura e sull’uso 

della lingua. Questo aspetto ha permesso di verificare, rivedere e aggiornare la loro ipotesi 

narrativa, creando così un testo più chiaro e coerente. La rilettura ha quindi aiutato a dare forma alla 

fantasia e alla creatività degli allievi, che hanno scritto dei testi più completi e arricchiti di dialoghi 

e di aggettivi. 
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7.2!Limiti della ricerca 

L’approccio qualitativo della mia ricerca non permette di generalizzare i dati, come già esposto nel 

capitolo 3.3. Inoltre il campione di riferimento è unicamente una classe di quinta elementare, perciò 

non si può considerare statisticamente significativo. Non posso affermare pertanto con certezza che 

il silent book aiuta a dare forma alla fantasia e alla creatività degli allievi grazie 

all’immedesimazione nei personaggi e alla rilettura che porta alla redazione di testi più chiari e 

completi.  

Inoltre il mondo degli albi illustrati senza parole è molto vasto e variegato. Il silent book che ho 

scelto è ricco di azioni e di storie parallele che hanno aiutato i bambini a dare forma alla creatività e 

alla fantasia, non è detto però che questo discorso sia valido per ogni libro. Alcuni sono simili a 

“Tortintavola” ma altri sono completamente diversi, presentando anche degli aspetti più astratti. 

Non è quindi possibile fare una generalizzazione dei dati per ogni silent book.  

7.3!Possibili sviluppi 

La ricerca potrebbe svilupparsi prendendo in considerazione altri campioni di riferimento, anche di 

età diverse. Inoltre potrebbe essere interessante approfondire il tema con domande di ricerca meno 

generali e osservazioni più mirate quali “La struttura circolare dei silent book aiuta a inventare e 

scrivere dei testi fantasiosi e creativi in modo più chiaro e completo?” o “Il silent book aiuta a dare 

forma alla fantasia e alla creatività tramite l’immedesimazione nei personaggi?”.  

Oltre a basare la ricerca su interrogativi più mirati, si potrebbero utilizzare altri silent book, simili a 

quello di Tjong-Khing oggetto di questa ricerca, oppure altri totalmente diversi. Benché gli albi 

illustrati senza parole presentino un’ampia e variegata selezione di libri, qualsiasi silent book scelto 

permetterà di svolgere delle ricerche simili, in virtù della struttura circolare, della ricchezza delle 

immagini e dell’assenza di parole caratteristiche di questi albi illustrati. 
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9.!Allegati
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1.! Estratti dal silent book “Tortintavola. Ma la torta dov’è?” 
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2.! Cruciverba 

!

! ! ! ! !
! ! ! ! TORTIN! ! ! ! ! ! ! ! TAVOLA!

! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ) MA)LA) ) ) ) ) ) TORTA)DOV’È?
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1.))

ORIZZONTALI     VERTICALI 

1. Il paese dove abita Luca il macchinista  2. La prima “parola del giorno” (fatta �

del libro “Le avventure di Jim Bottone”   insieme)  

3. Cantone che confina con il Ticino   4. Nel braccio c’è il tricipite e il ……… 

5. Prima della tonnellata    6. Il maschio della mucca 

8. Verbo “avere” in francese    7. Il verbo nella frase “Lui mangia 

9. Abilità importante per chi solleva pesi          volentieri i broccoli”  

  

2.)

ORIZZONTALI           VERTICALI)

3. Il verbo nella frase “Lui non ha sete”   1. Quadrilatero con tutti gli angoli  

4. Chi va piano va sano e va ……   retti e i lati della stessa lunghezza 

6. Abilità importante per chi corre,    2. Lo usano molto gli animali 

soprattutto i 100 metri    specialmente i cani    

  

7. La nazione a forma di “stivale”   5. Nel braccio c’è il bicipite e il …….  

8. La quinta parola del secondo capitolo 

del libro “le avventure di Jim Bottone” 

9. Il verbo “andare” in francese 

 

3.)

ORIZZONTALI     VERTICALI 

2. Animale di colore rosa pelle che vive   1. La seconda “parola del giorno”  

nel sottosuolo     4. Il numero di muscoli che    

3.Lo sport che pratica Paulo Dybala   utilizziamo per compiere un passo 

 

6. L’ottava parola del terzo capitolo del   5. Cantone con cui confina il Ticino 

libro “le avventure di Jim Bottone”   7. Il trapezio con due angoli retti  

8. Il verbo “essere” in francese�

9. Iil verbo nella frase “Esploriamo il  

corpo umano” 
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)

4.)

ORIZZONTALI     VERTICALI 

5. Il muscolo più forte    1. Cantone confinante con il Ticino in cui�

6. Lo sport che pratica Roger Federer   sullo stemma c’è rappresentato uno�

7. L vocali in perplesso    stambecco 

8. Alex & ……..     2. Animale noto per la sua furbizia 

       3. La casa editrice del libro “le avventure   

        di Jim Bottone” 

       4. Il nome del trapezio con tutti i lati di   

        misura diversa 

       6. Il verbo nella frase Lui trova i pianeti   

        interessanti”
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3.! Elenco dei personaggi 
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4.! Storia scritta collettivamente 

 

Di cotte e di crude 

Era una bella giornata e i due cani Shadej e Ellie, stavano lavorando: Ellie era in cucina e stava 

preparando una torta di compleanno per il dinosauro di nome Arone. Shadej invece era in giardino e 

stava facendo giardinaggio: piantava dei fiori, rastrellava e puliva il suo giardino. 

Quando all’improvviso, arrivarono dei ratti che cercarono di rubare la torta e, dopo averla presa, 

scapparono.  

I cani se ne accorsero e iniziarono a rincorrere i ratti per tutta la foresta, che nel frattempo stavano 

scappando via come il vento. 

I cani urlarono infuriati ai ratti: “Ridateci la torta! È nostra di diritto, brutti ratti disgraziati!” e i ratti 

risposero ridendo: “Vi piacerebbe, adesso è nostra… è il nostro tesoro per la panza”. 

Mentre i cani rincorrevano i ratti, Ellie trovò per terra un peluche e decise di raccoglierlo e dopo un 

po’ lo mise nella borsa. 

I ratti per rallentare i cani e per non farsi prendere, sabotarono il ponte. 

“Voi non ci prenderete, brutti cani panzuti! Non riuscirete mai a superare questo ostacolo”. 

E i cani risposero: “Saremo anche più indietro di voi, però vi raggiungeremo. Siamo molto più furbi 

“. I cani, arrivati al fiume, presero un tronco dalla pila di legni e lo misero tra le due sponde. 

Nel momento in cui i cani salirono sul ponte, non si accorsero che i ratti presero un sentiero 

secondario, ma era troppo tardi. 

Mentre salirono sul monte Chiappetton, videro che i ratti erano troppo avanti e quindi decisero di 

accelerare il passo. 

 I cani vedendo che i maiali avevano bisogno d’aiuto, decisero di aiutarli e si separarono. Ellie 

rimase scioccata nel vedere il maialino, di nome Luchino, che stava per cadere e rimase ferma. 

Invece Shadej prese la strada opposta per salire sul monte Chiappeton, salì per prendere il maialino 

ma visto che esso stava per cadere, passò da una strada alternativa dietro la montagna. 

Quando Shadej scese dal monte Chiappeton, ormai era troppo tardi e il maialino, attaccato al 

palloncino, perse l’equilibrio e precipitò facendo tante capriole. 
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E allora i genitori del maialino urlarono come dei pazzi: “Salvate il nostro maialino!”. Nel 

frattempo i ratti si misero a mangiare la torta. 

Mentre mangiavano la torta arrivò l’airone Ray, un airone postino, che andò a salvare il maialino e 

lo riconsegnò ai genitori di Luchino. 

La signora Ellie si accorse subito che i ratti stavano mangiando la torta e quindi urlò a Shadej di 

rincorrere i ratti e di non rimanere lì impalato. 

I ratti che avevano una bella vista li videro e iniziarono a scappare, ma non videro che Shadej prese 

una scorciatoia e quindi il cane ne approfittò e, stanco morto, saltò addosso ai ratti. Iniziarono ad 

azzuffarsi, solo che la torta cadde in acqua. I cani dissero: “No! La torta per il dinosauro Arone, è 

finita in acqua! Guardate cosa avete fatto, brutti ratti puzzolenti!” e i ratti risposero: “Se non 

l’abbiamo noi, non l’avrà nessuno!”  

Ellie si arrabbiò molto, e iniziò a picchiare i ratti con la borsa, senza accorgersi che la bambolina 

stava cadendo fuori dalla borsa. La coniglietta era lì vicino, la vide e la prese tutta contenta. 

I ratti, dopo la lotta, si arresero e allora i cani per sicurezza li legarono all’albero.  

Ad un certo punto, dal laghetto delle Papere, entrò in scena la leggendaria rana pesce, salvò la torta 

di compleanno di Arone e festeggiarono come dei matti. Ellie e Shadej cominciarono a dare un po’ 

di torta a tutti, tranne ovviamente ai ratti. 



Inventare storie con i silent book    

  42 

 

5.! Primo momento di discussione 

 

Mo: Cosa avete imparato da questo lavoro che abbiamo fatto insieme? 

En: Ho imparato che tutti insieme si possono fare tante cose, come scrivere una bella storia. 

So: Secondo me e Ann abbiamo imparato a non parlare uno sopra l’altro, ora aspettiamo un po’ di 

più e ci ascoltiamo. 

Al: Aspettare, comunicare gentilmente. È utile per andare d’accordo. 

Va: Come Enea e Ale, abbiamo imparato che insieme ci vengono più idee. 

A: Come En, lavoriamo insieme e ce la facciamo a fare le storie, i lavori, un po’ tutto. 

L: Come En e So, scrivi tante storie, fai sempre una cosa base, sempre su quello, sono uguali. Poi 

ho imparato che lavorare insieme ai tuoi compagni possono darti altre idee. Idee diverse dalle 

solite. 

So: Ad ascoltare un compagno. Ci può piacere cosa dicono e possiamo cambiarla e migliorarla. 

F: Se c’è una frase più fantasiosa di un’altra, più fantasiosa della propria, possiamo migliorarla. Si 

può migliorare anche a livello di italiano. 

En: Può aiutare chi ha meno fantasia. 

Au: Sull’italiano ho imparato delle cose, i tempi dei verbi.  

Is: Ho imparato a scrivere una storia più divertente, con dei dialoghi buffi. 

Ann: Ho imparato diverse cose: ascoltare, dare un ‘opinione, delle cose che possono servire per fare 

una storia. «come fare una storia» (intendendo la scaletta). 

G: Per me come l’Al, parlare e confrontare le idee.  

Ale: Confrontare le idee e imparare a fare una storia, una scaletta. 
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6.! Scalette dei gruppi 

 

Gruppo camaleonti: 
•! Titolo: la storia d’amore dei camaleonti. 
•! Nomi: Nicolò e Mary. 
•! Motivazione: Nicolò porta un fiore giallo a Mary. 
•! Luogo: foresta/montagna. 
•! Giorno: 14 febbraio. S. Valentino. 
•! Azione: quando Nicolò porta i fiori a Mary e si sposano. 

Gruppo scimmie: 
•! Nomi: Aaron, Arancino e Mandarino. 
•! Passato. 
•! Vogliono rubare tutto quanto. 
•! Le scimmie discutono e distraggono, Aaron ruba. 

Gruppo rane: 
•! Protagonisti: rane. 
•! Nomi: Neymar e Messi. 
•! Tempo: presente. 
•! Stimolo all’azione: Messi aveva tirato il pallone e per sbaglio il pallone era sulla traiettoria 

della testa del gatto (Richard). 
•! Azione: il gatto sequestra la palla ai gatti, Messi e Neymar si mettono a rincorrere Richard. 

Gruppo gatti: 

Parti importanti: 
1.! Gatto percorre il bosco facendo attenzione ai serpenti (c’erano dei grandi serpenti che si 

aggirano nel bosco) 
2.! Rane giocano a palla, gatto continua il suo percorso sempre più spaventato perché, oltre ai 

serpenti che si aggiravano, c’erano delle scimmie casiniste sugli alberi. 
Gatta prepara la borsa e mette un vestito e un cappello rosa 
Maiali percorrono sentiero poco più avanti del gatto 

3.! Rane continuano a giocare al pallone. 
Scimmie continuano a camminare sul bambù e Nerina ruba il cappello a Tigra. Mentre 
Snoopy parla con: Peppo, Peppina e Peppino (tigra inciampa). 
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4.! Rane tirano palla in testa a Snoopy. Tigra si accorge che le scimmie le hanno rubato il 
cappello e quindi le rincorre. 

Nomi: 
•! Snoopy (gatto maschio). 
•! Tigra (gatta femmina). 
•! Scimmie casiniste: Nerina (quella nera), Castagna (marrone scuro) Pupu (marrone chiaro). 
•! Bosco Boschifero. 
•! Rane pannose: Fra (tuta arancione) e Cra (tuta gialla). 
•! Valle dei denti del dinosauro vecchio. 
•! Famiglia Famaiali Rosa: mamma Peppina, papà Peppino e il maialino Peppo. 
•! Serpente: Copra. 
•! Airone: Ray. 

Gruppo scoiattolo: 
1.! Protagonista = scoiattolo. 
2.! Lo scoiattolo dorme mentre i cani urlano e lo svegliano. 
3.! Nome Isacco. 
4.! Carattere timido e si nasconde. 
5.! Vuole seguire i cani per vedere cosa succedeva. 
6.! Lo scoiattolo vede il serpente che stava per mangiare il maiale e gli tirò un sasso addosso e 

scappò sul monte Chiappeton. 
7.! Scoiattolo dice a Airone di salvare Luchino. 
8.! Alla terza pagina lo scoiattolo prende il rastrello. 

Gruppo donnola: 
•! Nome: Ricchenis. 
•! Tana: Tanalbero. 
•! Bosco: Sanremo, sembra che tutti cantano. 
•! Moglie passa lo sciroppo per la festa del dinosauro Arone. 
•! Ricchenis cade nel buco e perde la borsa. 
•! Ricchenis vede la borsa da mamma coniglia. 

Gruppo conigli: 
•! Nomi: mamma Carlotta, Nini la bambolina, bambina Lara. 
•! Carattere: affettuosa, viziata. 
•! Passato, in terza persona. 
•! Lara perde Nini, Carlotta cerca Nini. 
•! Luogo: foresta.  
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7.! Tabelle indicatori 

 

Indicatore 
 

Gruppo 
camaleonti 

Gruppo 
scimmie 

Gruppo 
rane 

Gruppo 
gatti 

Gruppo 
scoiattolo 

Gruppo 
donnola  

Gruppo 
conigli 

Va avanti e indietro 
nelle pagine. 

4 4 3 2 4 4 4 

Rilegge quello che 
scrive. 

4 4 4 4 4 4 4 

Aggiorna il suo 
testo scritto in base 
alla pagina. 

2 4 2 4 3 2 3 

Osserva le 
espressioni facciali 
dei personaggi e la 
comunicazione non 
verbale. 

4 4 2 3 4 2 4 

 
Frequenza: 

1 = Raramente (da una a due volte) 

2 = Solo qualche volta (da tre a quattro volte) 

3 = Spesso (da cinque a sei volte) 

4 = Molte volte (più di sette volte)  
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8.! Storie scritte dai gruppi 

 

La storia d'amore dei camaleonti  

Trama: il 14 febbraio, il giorno di S. Valentino, il giorno degli innamorati! Nicolò e Mary, due 
camaleonti innamorati si danno appuntamento su una collina. Nicolò decise di portarle dei fiori 
gialli, ma nel tragitto ebbe qualche problema… 

 

C'era una volta, un camaleonte che si chiamava Nicolò, che per il giorno di S. Valentino voleva fare 
un bel pensiero per la sua adorata fidanzata. Si incamminò per la foresta, vide dei fiori gialli e 
decise di portarli alla sua fidanzata di nome Mary. Continuò a camminare: andò in mezzo agli 
alberi, attraversò delle siepi, oltrepassò un fiume con un ponte e dopo un po' si stancò. Più in là 
c'erano una ragazza coniglio e una volpe che stavano dipingendo la panchina di rosso, perché era S. 
Valentino. Nicolò non vide che la vernice rossa era fresca, e quindi se qualcuno avesse toccato o si 
fosse seduto, la vernice si sarebbe tolta dalla panchina e sarebbe rimasto il segno di vernice. Senza 
che Nicolò se ne accorse si sedette e si macchiò il didietro. In quel momento tutti gli altri animali 
pensavano che era un camaleonte che si mischiava con un babbuino! 

Mentre tutti gli animali lo guardavano, Nicolò pensava tra sé e sé: “Wow”! Sono così bello che tutti 
mi guardano!” ma intanto gli animali lo stavano guardando perché aveva il sedere rosso come un 
babbuino! A un certo punto una scimmia gli rubò il cappello e il cappello faceva sì che non si 
vedesse la sua testa pelata! Quindi continuò la sua strada senza cappello (e con la testa pelata).  

Mentre Nicolò scendeva dal Monte Chiappetton il maialino Luchino stava cadendo e Nicolò si mise 
ad urlare: “No!” 

Sulla collina lì vicino, lo stava aspettando Mary (la sua fidanzata). 

Dopo che l'airone Ray salvò Luchino, Nicolò continuò per la sua strada...salì la collina (della 
Fortuna), si mise in ginocchio e disse dandogli i fiori: ”Mi vuoi sposare?!” Mary rimase incantata! 

Per qualche secondo ci fu un silenzio fra di loro. Urlando di gioia rispose:” Sì!” si baciarono e per 
augurare le nozze fecero una breve passeggiata da futuri sposi. 

Salirono su una collina, però... la collina aveva le zampe! 

 

Percorsero la collina velocemente per paura che si muovesse, scesero e videro la faccia di Arone, il 
dinosauro più buono e grande del mondo intero. Si ricordarono che erano invitati al compleanno del 
dinosauro Arone. 
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Fortunatamente la festa sarebbe iniziata lì. Ma Nicolò aveva perso il cappello e aveva il sedere 
rosso e quindi non era abbastanza elegante! Iniziarono a cercare qualcosa, a un certo punto ci fu 
un'illuminazione!  

Nicolò corse verso il suo cappello, l'aveva ritrovato! Mary invece trovò delle piume incantevoli e le 
mise come cappello. Iniziò la festa, il cane Shadej distribuì la torta a tutti gli invitati. La rana pesce 
si mise a parlare del suo salvataggio della torta a Mary, invece il maiale Peppino si congratulò con 
Nicolò per l'amore formato tra lui e Mary. 

La festa finì e tutti vissero felici e contenti soprattutto Nicolò e Mary! 
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Le scimmie ladre 

Trama: tre scimmie pazze, spietate e terribili rubano tutto quello che trovano e fanno confusione 
facendo arrivare la signora Tigra in ritardo all’appuntamento. 

 

Un bel giorno d’estate le tre scimmie di nome: Aaron, Mandarino e Arancino, che vivevano su un 
albero, decisero di rubare il cappello della signora Tigra. Il giorno dopo si misero in azione e 
iniziarono a spiarla e a progettare un piano astuto. Il piano era questo: Aaron rubava, le scimmie 
discutevano. Dopo aver rubato il cappello, la prossima preda era la signora Prosciutto e il suo 
ombrellino piccolo, questa volta però le prede erano troppe quindi agirono in tre. Arancino rubò il 
guanto della signora cane. Poi Arancino cercò di rubare le piume dell’airone Ray, mentre 
Mandarino lo distraeva. Infine Aaron rubò il cappello del signor Nicolò il camaleonte.  

Dopo un po’ le scimmie si riposarono sullo scoglio mentre guardavano Luchino cadere dal monte 
Chiappetton. A un certo punto si accorsero che la gatta Tigra li stava alle calcagna e scattarono 
come fulmini con tutte le cose rubate. Le scimmie però quando arrivarono sul albero litigarono per 
chi dovesse tenere gli oggetti rubati. Arancino disse: “Sono io il più vecchio perciò tengo io gli 
oggetti” 

Aaron disse: “Io sono il più piccolo spettano a me gli oggetti”. 

Mandarino disse: “Io sono il più saggio perciò sono anche il più responsabile, mi tengo gli oggetti”. 

Iniziarono a mordersi le braccia e le gambe causando gravi ferite. Gli oggetti rubati caddero a terra. 
Gli animali ripresero gli oggetti rubati dalle scimmie, che stavano guardando gli altri animali 
mangiare la torta di compleanno del dinosauro Arone. 
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Le Rane Calciatrici 

Trama: due rane calciatrici che avevano ancora una grande carriera davanti, prima di colpire in 
testa il gatto che sequestrò il loro pallone. Ce la faranno a recuperarlo? 

 

Era una bella giornata, Messi e Neymar si stavano allenando per far vedere al dinosauro Arone 
come erano bravi a giocare a calcio. 

Ma mentre Messi voleva provare per la prima volta a fare un tiro a giro, colpì in testa Gerry (il 
gatto). Messi e Neymar dissero: “Puoi per favore ridarci la palla?” e Gerry rispose: “No! Adesso è 
mia!”. Dopo un po’ che le rane continuavano a tormentare il gatto, Gerry tirò un calcio ad entrambe 
le rane. 

Venti minuti dopo Gerry si accorse che il porcellino stava cadendo dal Monte Chiappetton, (era 
messo male). Neymar, Messi e Gerry guardarono stupefatti il maialino che voleva farsi bello 
facendo: ”I believe I can fly” Solo che non ci riuscì e si mise ad urlare dicendo: ”Aiuto! Salvatemi 
non voglio a morire a tre anni, sono troppo giovane!” e i suoi genitori dissero: ”Salvate il nostro 
maialino molto carino”. Quindi arrivò l'airone Salvatore che salvò il maialino e lo portò al sicuro 
dove i genitori lo potevano raggiungere. Finalmente era salvo. Ritornando ai nostri protagonisti, 
quando Gerry rimase fermo a guardare il maialino, gli cadde il pallone dallo spavento senza che 
nessuno se ne accorse. Il primo ad accorgersi dell'accaduto fu il gatto che si mise a rincorrerlo, ma 
subito dopo se ne accorsero anche le rane che cominciarono a rincorrere il gatto. Ma visto che il 
pallone cominciò a rimbalzare, non riuscirono a recuperarlo, fino a quando Gerry si girò e si 
innamorò di un'altra gatta e si fermò a guardarla, dimenticandosi completamente del pallone. 

Le rane per prendere in giro Gerry si misero a cantare “l'inno nuziale”. Dopo andarono a prendere il 
pallone che si era fermato sull'erba, solo che si resero conto che il gatto incavolato nero rincominciò 
a rincorrerli, ma non riuscì a recuperarli perché erano troppo avanti. 
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Un appuntamento pericoloso 

Trama: un appuntamento pieno di imprevisti orribili e scioccanti: serpenti giganti, maialini volanti, 
palline rimbalzanti, … insomma i due gatti Tigra e Snoopy arriveranno all’appuntamento al parco 
tutti interi? 

 

Un giorno di primavera, nel bosco di nome Boschifero, il gatto Snoopy stava andando al parco per 
un appuntamento con la sua amica Tigra. Stava camminando, facendo molta attenzione ai serpenti 
perché aveva paura. Quando sentì due rumori: sentiva un pallone rimbalzare nel sentiero sopra di 
lui. L’altro rumore proveniva dagli alberi di fianco al sentiero. Mentre Tigra si era vestita con: una 
vestina rosa con i puntini neri e un cappello rosa con le orecchie da coniglio. Aveva un cestino di 
paglia con all’interno l’occorrente per l’appuntamento. Quando la scimmia nera (Nerina) le rubò il 
cappello, Tigra si spaventò e arrabbiò molto, tanto da non accorgersi che per terra c’era un rastrello, 
quindi inciampò e prese una bella botta sul naso. Snoopy nel frattempo, si fermò a parlare con la 
famiglia Famaiali Rosa, composta da: papà Peppino, mamma Peppina e il maialino Peppo. Si stava 
facendo tardi, Snoopy proseguì in direzione del parco, quando i genitori di Peppo iniziarono a 
urlare: “Peppo! Peppo! Dove sei?” ma appena corse per andare ad aiutare la famiglia Famaiali 
Rosa, gli arrivò in testa una pallonata lanciata dalle rane Pannose: Fra (in tuta arancione) e Cra (in 
tuta gialla). Peppo con il suo palloncino era vicino al fiume. Essendo piccolo non sapeva dei 
pericoli intorno a lui. Infatti, proprio in quel momento, il serpente “Copra” lo stava fissando da 
dietro. Tigra, anche se era tentata di seguire la scimmia, salvò Peppo dal pericolo. 

Snoopy era molto arrabbiato con le rane Pannose, prese loro la palla e disse: “La vostra palla non la 
rivedrete più!”. 

Tigra riprese a rincorrere la scimmia marroncina (Pupu), che stava correndo con il suo cappello. 
Peppo si stava arrampicando sulla montagna, sempre con il suo palloncino rosso.  

Peppo, arrivato in cima alla montagna, guardò giù e perse l’equilibrio. Snoopy corse per andare a 
prenderlo ma dall’altro sentiero sbucarono le rane Pannose. Snoopy era così di fretta che le prese a 
calci. Tigra si stava arrampicando sulle rocce per prendere le tre scimmie. Peppo cadde a testa in 
giù, tutti rimasero a bocca aperta e a Snoopy cadde la palla. Ma all’improvviso arrivò l’airone Enea 
che salvò il maialino Peppo. 

Tigra si arrampicò sugli alberi e urlò: “Fermatevi! Brutte scimmie!” Snoopy invece, corse per 
prendere la palla, ma le rane lo inseguirono. 

Snoopy continuò a inseguire la palla, finché non gli arrivò molto vicino. Tigra sempre arrampicata 
sugli alberi urlò: “Adesso scendete!”. 



  Roberto Gaglio       Roberto Gaglio 

 51 

Poi dopo pochi minuti scese dall’albero e aspettò che scesero anche loro. La palla continuò a 
rimbalzare e Snoopy non riuscì a prenderla, era molto stanco. 

A un certo punto, Snoopy e Tigra si videro e si innamorarono, anche se erano sporchi e feriti. Alla 
fine, Tigra riprese il suo cappello e lo indossò. Tigra raccontò a Snoopy l’incidente col rastrello. Le 
rane continuarono a giocare a pallone facendo attenzione, e tutti vissero felici e contenti. 
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Lo scoiattolo Isacco 

Trama: lo scoiattolo leggendario ce la farà a scoprire come finirà lo scontro tra i ratti e i cani? E 
quante avventure farà? Soltanto voi lo potrete scoprire! 

 

Isacco lo scoiattolo era pigro, timido e impiccione. Era un giorno come un altro e stava facendo il 
pisolino pomeridiano. A un tratto sentì urlare, si svegliò e guardò giù dal albero e disse: “Silenzio!” 
e i cani risposero: “Ci hanno rubato la torta!”. 

Isacco detto lo spione, come il suo soprannome stava spiando Ellie e Shadej. A un tratto cadde il 
rastrello di Shadej e lo spione lo raccolse e scomparve con il rastrello. Poco dopo Isacco vide che il 
maialino Luchino era in pericolo perché un serpente lo voleva mordere. Isacco gli tirò contro un 
sasso che lo fece svenire. Timido com’era, Isacco si nascose sul monte Chiappetton dove i cani 
stavano ancora rincorrendo i ratti. Il maialino nel frattempo era andato sulla cima del monte 
Chiappetton. 

Arrivato alla punta del monte Chiappetton perse l’equilibrio. Isacco avvisò l’airone Ray che con un 
salto lo salvò. Mentre volava gridò: “Lo porto sopra la collina grigia”. Atterrato sopra, i genitori di 
Luchino lo presero e ringraziarono l’airone. Isacco seguì l’airone. Camminando per il sentiero 
incontrò la gatta che gli diede la colpa per qualcosa che non aveva fatto e glielo spiegò: Shadej 
aveva lasciato il rastrello per terra, la gatta ci era passata sopra e Isacco lo aveva raccolto. Quindi la 
gatta pensava che era stata colpa di Isacco. Dopo tutta questa storia i cani riuscirono a recuperare la 
torta e gli animali festeggiarono il compleanno. 
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Il buco di Tasso Tappa 

Trama: la donnola Ricchenis per andare alla festa del dinosauro Arone deve attraversare il bosco 
di Sanremo, ma ad un certo punto… 

 

Era un giorno come tutti gli altri e Ricchenis uscì dalla sua tana, sua moglie gli passò una bottiglia 
di sciroppo dalla porta del Tanalbero da portare al compleanno del dinosauro Arone. Per andare alla 
festa Ricchenis doveva attraversare il bosco di Sanremo e il monte Chiappetton (il bosco di 
Sanremo si chiama cosi perché tutti urlano). Dopo un po' di strada Ricchenis mise la bottiglia di 
sciroppo nella borsa. Però la bottiglia cominciò a perdere sciroppo, e a un certo punto Ricchenis 
non vide il profondo e buio Buco di Tasso Tappa, e ci cadde dentro. Mamma coniglia che passava 
di lì per andare alla festa vide la borsa di Ricchenis e la raccolse e se la portò dietro. 

 “C'è qualcuno? Non sono radioattivo solo perché ho la maglietta verde!“ disse Ricchenis 
spaventato: “Buongiorno e ora smamma brutta donnola!” disse comparendo Tasso Tappa 
arrabbiato, cacciandolo via dalla sua tana. Ricchenis cacciato dalla tana profonda di Tasso Tappa 
vide mamma coniglia con la sua borsa: “Ehi, quella è la mia borsa, me la puoi dare? 

-Okay ma la bottiglia di sciroppo è vuota, se vai anche te alla festa vuoi sederti con noi?” E così 
Ricchenis, mamma coniglia e la piccola coniglia mangiarono insieme felici. 
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Nini Persa 

Trama: c’era una coniglietta di nome Lara con la sua mamma Carlotta. Ma un giorno successe 
una tragedia per Lara, la sua bambolina si perse. Lara disse a sua madre: “Mamma ho perso Nini 
aiutami a cercarla”.Ma la troveranno mai Nini? 

 

Un giorno una coniglietta che si chiamava Lara, viveva con sua mamma che si chiamava Carlotta. 

Lara aveva la sua bambolina Nini. Però Lara perse Nini, lei disse a sua madre: “Mamma ho perso 
Nini!” e la mamma rispose:” Oh piccola mia la troveremo!”. 

Carlotta cercò Nini tra i cespugli, tra i bambù e tra gli alberi, però non la trovò e intanto Lara 
piangeva, Carlotta la consolò. Carlotta vide la borsa della donnola, che si chiamava Ricchenis. 
Dalla borsa usciva lo sciroppo. Intanto Lara piangeva ancora. La mamma di Lara prese la borsa di 
Ricchenis. 

Dopo che Carlotta prese la borsa, lei e Lara videro Luchino cadere giù dal monte Chiappetton e 
rimasero scioccate. Dopo che Luchino venne salvato, Lara iniziò di nuovo a piangere. Mentre 
piangeva, Carlotta tirò fuori dalla borsa la bottiglia di sciroppo della donnola Ricchenis che era 
mezza vuota. Carlotta rimise la bottiglia mezza vuota nella borsa, iniziò a camminare con Lara. La 
mamma fermò e tirò fuori dalla borsa la bottiglia vuota di sciroppo. Ricchenis vide la sua borsa e la 
sua bottiglia e disse: ”Ecco dov'era la mia borsa e la mia bottiglia di sciroppo“. Carlotta si girò e 
vide correre Lara verso la signora Ellie e si chiese come mai. 

Lara vide la sua bambolina Nini nella borsa della signora Ellie. Dalla borsa stava cadendo Nini, 
Lara continuò a correre verso Nini. Lara la prese e corse dalla sua mamma e le disse:” Mamma 
guarda ho trovato Nini, ce l'aveva la signora Ellie“. Carlotta rispose:” Brava Lara hai ritrovato Nini! 
“. 

Carlotta e Lara arrivarono alla festa del dinosauro Arone. Carlotta mangiava la torta con Ricchenis, 
invece Lara giocava con i suoi amici (Luchino, la rana Messi e la rana Neymar). Alla festa si 
divertirono tanto, ritornarono a casa e la festa finì così. 
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9.! Diario di annotazioni personali 

 

Gruppo camaleonti: Au, A e V 

Osservazioni: hanno inventato la motivazione del protagonista e motivato i dettagli del libro in base 

ad essa: San Valentino (prende i fiori per l’appuntamento, la panchina dipinta di rosso, la 

passeggiata da sposi). Hanno analizzato le pagine, andando molto frequentemente avanti o indietro 

(anche di molte pagine) per verificare se aveva senso quello che avevano già scritto (in base a 

quello che era già successo e a quello che succederà nella storia). 

Espressioni facciali: rimase incantata 

Inferenze: il bacio dopo una proposta di matrimonio, 

 

Gruppo scimmie: An, Aa e J 

Osservazioni: hanno osservato le pagine e scelto di inventare una storia in base al fatto più ovvio: le 

scimmie rubano tutto. Hanno descritto le pagine e quello che succedeva. Andando spesso avanti o 

indietro (di una o due pagine).  

Espressioni facciali: le scimmie che indicano la preda 

Inferenze: Mandarino che distrae, si riposano sopra un sasso 

 

Gruppo rane: S, Lu e Le 

Osservazioni: sono andati frequentemente avanti e indietro nelle pagine. A un certo punto si sono 

accorti che stavano scrivendo una parte che non riguardava interamente i loro protagonisti (il 

maialino che cade). Hanno discusso molto se cancellare o cercare di integrare la parte nella storia 

(hanno deciso di integrarla). Hanno riportato i momenti salienti del libro e aggiunto qualcosa di 

personale: provare il tiro a giro, cantare l’inno nuziale. 

Espressioni facciali: cade il pallone dallo spavento 
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Gruppo gatti: En Sof, e Ann 

Osservazioni: hanno seguito la storia in modo molto lineare, analizzando ogni pagina, andando 

poco frequentemente avanti o indietro nelle pagine e riportando nel testo tutti i dettagli. Hanno 

deciso di scrivere sempre tutti i dettagli, anche quelli meno rilevanti. A un certo punto mi hanno 

detto “Non sappiamo come scrivere”, cercando di ragionare con loro, siamo arrivati alla 

conclusione di osservare le pagine in avanti per vedere cosa si può ancora scrivere (gli altri gruppi 

sono arrivati autonomamente a questa conclusione, in questo caso sono stati guidati molto da me 

perché da soli facevano fatica ad arrivarci). 

Espressioni facciali: Tigra arrabbiata con le scimmie, Snoopy arrabbiato con le rane 

Inferenze: ha un cestino, sta andando ad un appuntamento ! nel cestino ha l’occorrente per 

l’appuntamento. Il maialino è piccolo ! ingenuo “Essendo piccolo non sa dei pericoli intorno a 

lui”.  

 

Gruppo scoiattolo: F, Ru e Al 

Osservazioni: il loro personaggio era poco frequente nella storia. Hanno deciso di motivare la sua 

poca presenza, inventando spesso che era nascosto (e quindi presente nella storia). Hanno inventato 

che il loro protagonista, anche se non si vede, è attivo nella storia: salva il maialino, dice all’airone 

di salvare il maialino. Sono andati frequentemente avanti e indietro nelle pagine, soprattutto alla 

fine quando hanno riportato la parte del rastrello. E quindi hanno dovuto rileggere e aggiungere 

all’inizio che prende il rastrello.  

Espressioni facciali: lo scoiattolo che osserva all’inizio. 

Inferenze: “pigro, timido e impiccione” (si vede poco e l’unica cosa che fa è osservare i cani) 

 

Gruppo donnola Ri, Is e E 

Osservazioni: hanno analizzato le pagine, rilevato gli eventi principali: lo sciroppo che perde, il 

protagonista che cade nel buco, il ritrovamento dello sciroppo vuoto. Hanno riportato per iscritto 

questi momenti (unicamente), aggiungendo e inventando. Alla fine della produzione mi hanno 

chiesto se c’era tempo per aggiungere dettagli. Ho chiesto cosa intendessero per dettagli e mi hanno 

risposto: per esempio cadde dentro il buco profondo. Quindi intendevano arricchirla con aggettivi. 
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Espressioni facciali: il tasso arrabbiato, “ehi ma quella è la mia borsa (la donnola che indica). 

Inferenza: la moglie passa lo sciroppo (abitano insieme, i vestiti da persone sposate). 

Gruppo conigli So, G e Ale 

Osservazioni: hanno analizzato le pagine e hanno scelto di descrivere ogni pagina, aggiungendo 

qualche parte inventata da loro. Sono andati frequentemente avanti e indietro nelle pagine.  

Espressioni facciali: hanno analizzato nel dettaglio le espressioni facciali e la comunicazione non 

verbale dei personaggi, riportandolo nel testo (la mamma che vede correre la figlia e si chiede come 

mai). 

Inferenza: la mamma che consola la propria figlia triste (pagina 4). 
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10.!Protocolli filmati 

 

Gruppo camaleonti: 

V: (sta scrivendo) “Mary rimase incantata! Per qualche secondo ci fu un silenzio fra di loro “ … fra di loro 

o tra di loro? 

Au: Fra. 

Mo: A che punto siete arrivati nella storia? 

Au: Siamo qui, dopo gli chiede (il camaleonte alla camaleonte femmina). (cambia pagina) e poi fanno una 

mini passeggiata sulle colline. (cambia pagina) E poi sulla collina scoprono che in verità è il dinosauro. 

(cambia pagina) e dopo arriviamo qui che lui trova il cappello e lei si fa un altro cappello e dopo fine. 

Mo: E invece nel vostro testo scritto, dove siete arrivati? 

Au: Qua (tornando indietro di 3 pagine), lei deve rispondere al camaleonte 

Mo: A cosa risponde? 

Au: Alla domanda mi vuoi sposare? 

Mo: Va bene, vi lascio continuare 

V:  Lei rispose…  

Au e V: Urlando di gioia! (e scrive)… urlando di gioia rispose “sì!” O facciamo come nei film che dicono 

“certo sì!” ... 

 

Gruppo scimmie: 

Aa:  E le scimmie… (pensa)… possiamo dire mentre Mandarino e Arancino stavano discutendo cosa fare. 

J: No, e le scimmie (guarda il libro) erano puntate su una nuova preda. 

Aa:  Su una nuova preda da rubare. 

Aa:  E le scimmie avevano già un piano per rubare l’ombrello della signora maialino. Le scimmie avevano 

già tramato qualcosa (dice una serie di frasi osservando la pagina). 

J: “ Aaron intanto stava rubando il cappello e le scimmie” (ripete la frase scritta)… discutevano? 

Aa:  Mandarino e Arancino discutevano cosa fare. 

J:  No e le scimmie… perché sono in tre. Aaron è già andato (indicando la parte nel libro) e le altre due 

sono lì. 

Aa:  È andato perché sta rubando qua (indicando). 
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An: E ma non può discutere mentre ruba sennò lo sente. 

Aa:  Infatti, quindi le due scimmie discutono di rubare l’ombrello. 

J:  No discutono su una nuova preda. Vedi che che stanno indicando ancora? (indica). 

An:  Lui indica l’ombrellino della signora maialino quindi stanno rubando quello. 

Aa:  È vero, vedi (riferendosi a J). 

An:  Se andate avanti nelle pagine dopo lo ruba. 

Aa:  (va avanti di una pagina) Aaron sta rubando l’ombrellino. 

An:  Aaron è quello che prende gli altri distraggono. 

J:  Quindi (riprende a scrivere) e le due scimmie… 

An, J e Aa: (si parlano un po’ uno sopra l’altro). 

Mo:  Quindi com’è la frase Aa? 

Aa:  Le due scimmie progettarono di rubare l’ombrellino. 

J:  Ma progettarono l’abbiamo già scritto prima. 

 

Gruppo rane: 

S:  Io e Le volevano scrivere che lui (indicando il maialino che cade) voleva farsi figo facendo la rovesciata 

però con il palloncino cade di sotto. 

Lu: Però “fa figo” non è bello da dire, cioè non è una bellissima parola. 

Mo:  Il palloncino? 

S:  Perché il palloncino lo ha schivato e lo stava prendendo ma gli è scivolato dalle mani sudate e cade 

(indicando). 

Le:  Abbiamo fatto la nostra idea che la sua idea (di Lu), che voleva credersi bello (il maialino) facendo I 

believe i can fly. 

Le:  E di colpo (continua a scrivere) si mise ad urlare. 

Lu:  Salvatemi! Salvatemi! Dicendo voglio la mamma. 

Le:  (continua a scrivere) e voleva farsi bello facendo “I believe I can fly” solo che… non ci riuscì… e si 

mise ad urlare dicendo… 

Mo:  Si mise ad urlare dicendo? 

Le:  Non sappiamo cosa dire. 
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Lu: Aiuto voglio la mamma! 

Le:  A urlare dicendo (rilegge) … 

Lu:  Salvate il mio maialino. 

S:  Salvatemi la pelle, salvate il mio bel visetto… non lo so. 

Le:  (si rimette a scrivere) si mise ad urlare dicendo “Aiuto! Salvatemi non voglio morire a 10 anni. 

S:  Sono ancora troppo giovane. 

Le:  (scrivendo) salvatemi… non … voglio… morire… a… quanti anni aveva? 

Lu:  Tre. 

 

Gruppo gatti: 

Sof: Abbiamo scritto la situazione iniziale e ora stavamo dicendo quello che stava facendo il gatto e ora 

stiamo facendo l’altro gatto. 

En:  Quindi adesso siamo nella prossima pagina (e cambia pagina). 

Ann: Ma Sof il problema è cosa vede lei (la gatta) scusa? 

Sof: Non lo so si spaventa perché le prende il cappello. 

Ann: Ma no se è girata, mica vede la scimmia. 

Sof: Ma si spaventa perché non sente più il cappello. Scusa se a te arriva una scimmia e ti prende il cappello 

non ti spaventi? 

Ann: E magari non me ne accorgo neanche. 

En:  Io mi accorgo se mi rubano il cappello. 

Sof: Facciamo finta che anche lei si accorge, quindi scriviamo… come si chiama la scimmia?  

Ann: Dettami per favore la frase. 

Sof:  Mentre Tigra stava preparando la borsa arriva Nerina la scimmia nera e le ruba il cappello. 

Ann: (scrive) Mentre Tigra… ma non possiamo non dire più “mentre?” 

Sof:  E cosa mettiamo?  … Tigra e basta 

Mo:  Un sinonimo di mentre quale potrebbe essere? 

Sof: Quando 

Mo: Quando sì, oppure? 

…Mo: Nel frattempo, durante. 
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Ann: (riprende a scrivere) “quando Tigra stava” camminando? 

Sof:  Stava preparando la borsa. 

Ann: E ma l’ha già preparata se sta andando all’appuntamento 

Sof:  (rilegge il testo) non mettere Tigra. Quando la scimmia nera (si mette a dettare)  … 

 

Gruppo conigli: 

So: Potremmo continuare tipo, che Lara vede Nini e corre verso di lei e dopo mettiamo che la prende 

(osservando la pagina). 

Ale: Poi lei si ferma un attimo e dice qualcosa (indicando). 

So: Vedi qui (girando nella pagina successiva) gliel’ha data (la bambolina) quindi possiamo mettere che lei 

si ferma (la cagnolina con la bambolina dentro la borsa) e gliela dà. 

Ale: O sennò cade la bambola. 

So: È vero, mettiamo che cade. 

Mo: Qual è la discussione? 

So: Stiamo decidendo se mettere che lei (la cagnolina) si ferma e gliela dà oppure Nini cade e lei la prende. 

Mo: Cosa avete scelto?  

Ale: Che cade. Perché lei intanto sta picchiando i due ratti. 

So: E dopo non ce l’ha più. 

Mo: Quindi intanto che lei picchiava, le è caduta la bambolina? 

So e Ale: Sì. 

So: Ma qui se nella storia, se abbiamo già messo che Carlotta si gira e vede che Lara corre verso Ellie, lo 

possiamo dire una seconda volta che lei corre là oppure lasciamo che si gira e vede? 

Mo: Dovete dirmelo voi, in base a quando lo leggete se si capisce oppure no. 

So: Proviamo al massimo se non va bene cancelliamo. 

Ale: Cosa devo scrivere? 

So: Lara… (si mette a dettare) 

Ale: Abbiamo già scritto che Lara vede la bambolina? 

So: Sì…mettiamo che Lara correva verso la signora Ellie oppure verso Nini? 

Gi: Corre verso Lara. 
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So: Oppure possiamo mettere che Lara vide Nini e corre verso di lei. 

Gi: Va bene. 

So: Dai mettiamo (riprende a dettare a Al) Lara vide Nini nella borsa… forse qui virgola “Lara vide Nini, 

nella borsa della signora Ellie” punto. Corse verso. 

Ale: Nini. 

 

Gruppo scoiattolo: 

F: (legge) Isacco si nascose sul monte Chiappeton dove i cani stavano … salendo (si mette a dettare). 

Al: Rincorrendo i gatti. 

F: No però possiamo fare che prendono la scorciatoia i ratti… 

Al: No aspetto cosa scrivo qua? 

F: Stavano rincorrendo i ratti senza vederli 

Mo: Qua il vostro personaggio dove si trova? 

Al: Sul monte Chiappeton 

Mo: Dove esattamente? 

F: (va indietro nella pagina) più o meno qui (indicando). Facciamo che è dietro questa roccia. Vede i ratti 

ma non vede i cani. 

Al: No, vede i cani ma non vede i ratti 

F: Come? Se è qua dietro vede i ratti. Come fa a vedere i cani? Deve avere i raggi X 

Al: No può sbirciare. 

F: Però dobbiamo scrivere che i ratti hanno preso la scorciatoia. 

Al: E ma lo scoiattolo non sa che loro hanno preso la scorciatoia, perché era indaffarato con il maiale in 

pericolo con il serpente. 

F: Ah okay allora sì. 

Mo: Quindi lo scoiattolo non lo sa che hanno preso la scorciatoia? 

Ru: Perché è occupato a scappare dal serpente, perché gli ha tirato un sasso in testa. 

Al: Perché il serpente voleva mangiare il maialino e lo scoiattolo per salvarlo ha tirato un sasso al serpente 

(tornando indietro di una pagina e indicando). 

Mo: Lo scoiattolo è dietro al sasso? 
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F: Sì e dopo è apparso e ha salvato il maialino. 

Mo: Quindi avete scritto “Isacco si nascose sul monte Chiappeton dove i cani stavano ancora rincorrendo i 

ratti.” 

 

Gruppo donnola 

Is: Siamo al punto dove c’è Ricchenis che esce dal buco di TassoTappa e vede la mamma coniglia con la 

sua borsa (indicando) e dopo qui stiamo facendo che dice “Ehi me la puoi ridare?”. 

E: Poi dopo Ricchenis (cambia pagina) vede la borsa che ha in mano. 

Is: Sì e dopo (cambia pagina) vanno a fare il picnic insieme. 

E:  Però non c’è più il succo (indicando). 

Mo: E nella scrittura esattamente dove siete arrivati? 

Is: Dove lui sta chiedendo se gli può dare la borsa (a mamma coniglia). Quindi siamo quasi alla fine. 

Is: “Ehi la mia borsa, me la puoi ridare?” (riprende a scrivere) … facciamo la coniglia che risponde? 

En: Sì meglio. 

Is: Allora scriviamo “okay” (la risposta della coniglia) . 

E: Secondo me manca qualcosa però. 

Is: (annuisce) Un po’ corta. 

Mo: Cosa manca? 

E: Non so, sento che la frase è troppo corta perché lei (indicando la coniglia) prende la figlia e quindi dopo 

non sa se è di lui (la bottiglia). 

Is: Va bene quindi “Sì okay ma lo sciroppo è vuoto”. 

Mo: Quindi lui (Ricchenis) in questo momento sta chiedendo e lei dice? 

Is: Possiamo fare “okay ma lo sciroppo è vuoto”. 

E: Sì è meglio. 

Is: Okay ma la bottiglia è vuota (riprende a scrivere). 
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11.!Secondo momento di discussione 

 

Mo:  Cosa avete imparato da questo lavoro? 

An: Ho imparato che per fare una bella storia non c’è bisogna di scriverla.  

Sof: Ho imparato tantissime cose, che è più bello scrivere le storie in gruppo. 

Is: Ho imparato come scrivere bene una storia, avere più idee in mente, a fare la scaletta.  

V: Ho imparato che se lavori insieme ci sono più idee. 

E: Ho imparato che la storia può uscire più bella con le idee di tutti. 

En: Come V. 

Lu: Ho capito che l’unione fa la forza: possiamo scrivere una storia triste, divertente, un po’ di 

tutto. 

Al: Ho imparato che dobbiamo avere più fantasia e mettere le cose al positivo piuttosto che al 

negativo. Le idee in gruppo erano tante si poteva mischiare e creare una bella frase. 

Au: Come Al, più fantasiosa, insieme ci sono tante idee.  

Le: Come le altre. Delle volte ti fissi sullo stesso genere di storia, forse quando lo fai con i 

compagni capisci che è più divertente fare le storie in un altro modo. 

V: Tu devi fare una frase non sai la giusta parola, se c’è qualcun altro riesce a trovarla.  
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12.!Questionario aperto 

Tortintavola. Ma la torta dov’è?  

Quanto sei soddisfatto da 1 a 6 della storia che hai scritto con i tuoi compagni di gruppo? (1 = per 

niente. 6 = moltissimo) 

     

          1        2        3        4        5        6        

 

Cosa ti piace della storia che hai scritto con i tuoi compagni di gruppo? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

C’è qualcosa che vorresti cambiare della tua storia? Se sì, cosa? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nella tua storia hai inserito dei dialoghi. In che momenti li hai inseriti? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Come mai hai scelto di inserire dei dialoghi? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Il libro “Tortintavola” ti ha aiutato a scrivere una storia fantasiosa? In che modo ti ha aiutato? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Risposte del questionario 

1)! Nella tua storia hai inserito dei dialoghi. In che momenti li hai inseriti? 

2)! Come mai hai inserito dei dialoghi? 

 

Lu:  Quando Messi ha chiesto a Richard di ridargli la palla. 

 Perché? Così è più divertente. 

Sof:  In momenti di azione e divertenti. 

 Perché? In base a che momento era: se il momento era divertente i personaggi dicono 

qualcosa di divertente. 

Ale: Quando Lara perde Nini e quando Carlotta cerca Nini. Ne abbiamo messi uno all’inizio e un 

paio alla fine. 

 Perché? I dialoghi arricchivano di più la storia. 

Al:  Quando doveva avvisare l’airone. 

 Perché? Per spiegare meglio il senso della storia. 

V:  Nei momenti romantici. 

 Perché? Secondo me per riuscire a capire una storia è meglio spiegare con i dialoghi. 

G.  Credo quando c’era la bottiglia di sciroppo. 

 Perché? Solo per aggiungere dei dettagli. 

Le:  quando c’erano delle azioni. 

 Perché? Rendono più divertente la storia. 

A: Quando Nicolò chiede a Mary di sposarla. 

 Perché? Sennò dopo la storia non era bella. 

E: Quando il tasso dice alla donnola “Sparisci brutta donnola”. 

 Perché? Rendono più divertente la storia. 

Aa: Alla fine della storia. 

 Perché? Quando abbiamo inserito i dialoghi ci siamo divertiti. 
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Ri: Quando parlano i personaggi. 

 Perché? Così la storia diventava più interessante. 

Is: La maggior parte delle volte è stato nei momenti d’azione. 

 Perché? Sennò la storia era troppo vuota e non si capiva. 

Ann:  Nei momenti di azione. 

 Perché? Arricchivano un po’ la storia. 

En: Nelle parti d’azione. 

 Perché? Così la storia era più bella. 

Ru: All’inizio e alla fine.  

 Perché? Non mi ricordo più. 

An: Quando cominciavano a litigare. 

 Perché? Per capire meglio la storia. 

S: Nelle azioni, esempio: “Ridacci il pallone gatto!” “No! Adesso è mio!”. 

 Perché? Per spiegare meglio di cosa si tratta. 

J. Nel momento in cui le scimmie litigano. 

 Perché? Così la scena veniva più bella. 

So: Uno all’inizio e un paio alla fine. 

 Perché? Per arricchire la storia. 

Au: Quando Nicolò si sedette sulla panchina e tutti lo guardavano e quando Nicolò si inginocchiò 

davanti a Mary.  

 Perché? 1) per spiegare cosa dice il personaggio. 2) mi è sempre piaciuto metterli 

F: Quando parlano. 

 Perché? Quando due persone parlano. 

  



  Roberto Gaglio       Roberto Gaglio 

 69 

Il libro Tortintavola ti ha aiutato a scrivere in storia più fantasiosa? In che modo ti ha 

aiutato? 

 

Lu:  Guardando le immagini. 

Sof:  Il libro mi ha insegnato a fare delle storie più belle: ho imparato a guardare bene i dettagli che 

possono essere fondamentali a fare storie più divertenti, … Ho imparato che da un libro 

(qualsiasi) puoi fare altri 1'000 libri e che dei libri senza parole hanno una trama. 

Ale:  Il libro mi ha aiutato moltissimo. Mi ha aiutato a scrivere delle storie belle e fantasiose, e mi 

ha ispirato di più a fare le storie. Mi piace scrivere di più le storie e immaginavo di essere io 

dentro quella storia. 

Al:  Sì mi ha aiutato molto. Secondo me la cosa che mi ha insegnato a scrivere la storia fantasiosa 

è stato essere in gruppo perché scherzavamo molto e così ci venivano o mi venivano molte 

idee per la testa. Invece se scrivo una storia da sola non la farei molto fantasiosa. 

V.  Mi ha aiutata ad ascoltare anche le idee degli altri, perché possono essere più belle o 

divertenti di quelle che hai pensato tu. Mi ha anche aiutata a lavorare assieme perché possono 

uscire delle belle idee ed è per questo che lavorare assieme è più divertente e serve molto se 

vuoi fare una bella storia.  

G.  Sì il libro diciamo che mi ha fatto pensare a un mondo bellissimo pieno di avventure che non 

finiscono mai, infatti mi è piaciuta molto questa storia. Il nome fantasia mi ricorda proprio 

Tortintavola. 

Le:  Sì, mi ha aiutato perché visto che c’erano delle immagini senza la storia mi è venuta in mente 

la storia senza prendere spunto da un’altra storia. Per esempio quando ho visto un vulcano mi 

è venuto in mente il vulcano Vesuvio che si trova a Pompei (riferendosi a un'altra attività di 

scrittura). 

Al:  Mi hanno aiutato le immagini e i compagni dicevano una cosa e dopo mi veniva a me e 

viceversa. Le immagini tipo i ratti che scappano, i gatti che rincorrevano le scimmie che da 

solo facevo che scappavano. 

E:  Mi ha aiutato perché i personaggi non parlano, ci sono tante azioni e ci sono animali che nella 

storia parlano. Perché i personaggi non parlano e gli altri possono pensare a cosa dicono. 

Aa:  Sì, mi ha servito a guardare le immagini e per scrivere una storia divertente. 

Ri:  Per avere solo figure mi ispirava la fantasia. 
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Is:  Sì mi ha aiutato perché è un libro molto fantasioso e comico e mi ha fatto venire in mente 

tante cose. Il libro è fantasioso perché ci sono i gatti che si innamorano a caso, la donnola che 

cade nel buco. 

Ann: Il libro mi ha aiutato a scrivere una storia bella ricca. Mi ha aiutato con i disegni, tutte le 

immagini. È un libro pieno di personaggi e di avventure. Ogni personaggio ha una storia 

lunga e divertente. Mi piaceva guardare le immagini e scoprire e immaginare la storia di tutti i 

personaggi. 

En:  Sì mi ha aiutato a guardare le immagini e capire dov’erano i personaggi e gli altri animali e 

fare le scenette per poi scrivere la storia. 

Ru:  Sì guardando le immagini. 

An:  Il libro Tortintavola mi ha aiutato con le immagini. Per pensare meglio la storia mi ha ispirato 

tantissimo. Mi è piaciuta molto l’idea di una storia senza parole, solo immagini, così si 

possono vivere le storie. 

 Invece di una storia scritta ci sono molte storie in questo racconto così invece di concentrarsi 

solo su 1 o 2 personaggi puoi vedere la storia di molti altri personaggi: topi, ratti, maiali, ecc. 

 Puoi anche immaginare cosa la torta stava pensando in quel momento forse voleva avere le 

gambe. Io lo consiglio ai bambini di 1 anno fino a 97 anni. Forse anche io scriverei una storia 

o meglio disegnerei una storia come Tortintavola. 

S:  Io ho guardato le immagini e ho immaginato cosa stessero facendo e dicendo. Esempio: se 

vedevo che c’erano due rane inginocchiate e un gatto teneva in mano un pallone con un 

bernoccolo in testa pensavo: “Per favore ridacci il pallone!” dissero le rane, e il gatto rispose 

“No! Adesso è mia!”. 

J:  Sì mi ha aiutato molto e ho scoperto un po’ di cose. Ho scoperto: devo presentare meglio le 

parti importanti, devo scrivere le storie più fantasiose e non sono molto bravo a mettere la 

punteggiatura.  

So:  Mi ha aiutato perché con le immagini immaginavo la storia e anche perché mi ha aiutato per 

trovare l’azione. 

Au:  Sì mi ha aiutato molto. Secondo me mi ha aiutato ad essere più fantasiosa e a fare più ridere 

quando scrivo una storia. 

F.  Mi ha aiutato a essere fantasioso, a essere più aperto per le storie. 



  Roberto Gaglio 
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13.!Alcune immagini dei bambini che lavorano 
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