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Abstract 
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La voce del silenzio. Dalle immagini al testo, dal testo alla lettura. 

Relatrice: Silvia Demartini 

 

Il progetto, svolto con un campione di allievi di prima elementare, ha inteso indagare se una maggiore 

consapevolezza del processo di lettura incentiva la diminuzione della frustrazione rispetto alla 

decodifica nei bambini in fase di entrata nella letto-scrittura e se i silent book possono aiutare a 

potenziare le strategie di lettura, migliorando le performance. Questo percorso intensivo è stato 

proposto a partire da alcuni albi illustrati senza parole, che i bambini hanno scoperto e osservato per 

la prima volta; successivamente, ne sono stati scelti due in particolare per le attività del percorso. 

 

I dati di questa ricerca sono stati raccolti tramite interviste, tabelle con indicatori per la lettura, 

registrazioni e osservazioni. L’analisi dei dati è stata svolta attraverso l’ascolto delle letture degli 

allievi registrate durante le attività, e la lettura delle tabelle e delle relative osservazioni. 

 

Grazie all’analisi dei dati raccolti, è stato possibile rilevare come questo percorso intensivo, 

accompagnato dalle attività collaterali svolte tutto l’anno in classe, abbia, di fatto, stimolato 

l’evoluzione delle capacità di lettura degli allievi e abbia incentivato la diminuzione della loro 

frustrazione durante la lettura. Ciò ha confermato la necessità della visione della lettura come 

processo globale, e l’utilità dell’impiego dei silent book come strumenti utili e affascinanti per 

lavorare in questo senso. 
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1. Introduzione 

Quest’anno, avendo avuto l’opportunità di avere il mio primo incarico a metà tempo come docente 

delle scuole elementari, ho scoperto la reale importanza del legame tra il bisogno degli allievi e le 

passioni del docente. Per questo ho pensato fosse importante svolgere un lavoro di ricerca motivante 

e allo stesso tempo utile per sviluppare negli allievi determinate competenze: l’incontro fra queste 

due componenti mi ha portato a scegliere come strumento gli albi illustrati senza parole. 

Per introdurre il mio lavoro di tesi, comincio con una citazione che sintetizza efficacemente la potenza 

dei silent book: “a qualsiasi sciocco verrebbe in mente […] che un libro senza parole […] dovrebbe 

superare perfino le barriere della lingua e raggiungere il più ampio pubblico possibile” (Ferrer, 2006, 

citato da Terrusi, 2017, p. 9). Ferrer afferma inoltre che spesso le persone comprano dei libri per 

bambini con l’unico scopo di far imparare a leggere. Invece, è importante ricordare come i libri 

possono insegnare cose utili per la vita: ci sono libri che rispondo a tutte le domande che ci si può 

porre nell’arco della nostra vita (cfr., ivi). 

Ecco perché ho dato importanza ai libri: aiutano a imparare a leggere e allo stesso tempo insegnano 

tante cose utili. E, fra i vari libri possibili, ho scelto i silent book proprio per far capire che questi libri 

possono essere letti da grandi e piccini, che provengono da nazioni diverse e di tutto il mondo, e che 

hanno capacità diverse.  

1.1. Presentazione e motivazione dell’ambito 

Per questa tesi di Bachelor, si è scelto di svolgere un percorso legato all’italiano, più specificatamente 

legato all’ambito di competenza 1  “leggere”. Questa scelta è dovuta a due principali motivi. 

Innanzitutto, il desiderio degli allievi coinvolti di essere in grado di leggere in modo autonomo. 

Nonostante il nuovo Piano di Studio indichi che l’apprendimento della lettura è da consolidare entro 

la fine del I ciclo (“padroneggiare la lettura fonologica e raggiungere una soddisfacente lettura 

lessicale”, “mettere in relazione codice scritto e immagini”2), mi è sembrato opportuno tentare di 

                                                

 
1 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015, pp. 96-97). 
2 Ibid. (2015, p. 103). 
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togliere una frustrazione agli allievi e quindi svolgere un percorso soprattutto rivolto agli allievi di 1ª 

elementare. Come secondo motivo c’è la mia curiosità di scoprire l’utilità dei silent book: questi libri 

senza parole potranno mai aiutare i bambini a imparare a leggere? Come si possono utilizzare affinché 

si raggiunga un determinato scopo? Per lavorare su questi obiettivi, è stato necessario approfondire 

due elementi chiave: in che cosa consiste il processo di lettura nelle sue varie componenti e che cosa 

sono i silent book.  

C’è poi un terzo motivo dietro alla scelta dell’argomento di questa tesi: la bellezza dei silent book, i 

quali riescono a coinvolgere anche quei bambini con maggiori difficoltà linguistiche, perché alcuni 

di questi libri portano a un conflitto di idee rispetto al quale si è obbligati a prendere posizione. Quindi 

sono dei libri che fanno parlare anche quei bambini che in classe parlano poco o non parlano mai, ed 

è sicuramente qualcosa di utile per promuovere il clima di classe (cfr. Terrusi, 2017, p. 50). 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1. Che cos’è la lettura? 

La lettura è un processo interpretativo complesso; può essere considerata come la decifrazione di 

segni linguistici, o come comprensione del testo oppure ancora come l’insieme delle strategie del 

lettore per costruire e interpretare i significati di una comunicazione scritta (Filippini e Segreto, 1999). 

L’importante è sapere che la lettura non coincide solo con la decodifica, ma è anche l’attivazione di 

una serie di schemi, di strategie e di attività cognitive che servono appunto a leggere. Ripercorriamoli 

brevemente nei paragrafi successivi. 

2.1.1. Leggere… una formula matematica 

𝐿 = 𝐷	𝑥	𝐴 

secondo questa formula, diffusa nella letteratura scientifica sul tema, il “livello di comprensione del 

testo scritto è il prodotto dei livelli raggiunti da decodifica (D) e ascolto (A)”; i due fattori possono 

variare tra un’abilità assente e una prestazione ottimale (Florit e Levorato, citate da D’Amico e 

Devescovi, 2013, p. 209). In altre parole, moltiplicando la decodifica (D) per la comprensione orale, 

che è una componente dell’ascolto (A), si ottiene la lettura (L). La decodifica e la comprensione sono 

indipendenti una dall’altra e possono avere peso diverso in base alle capacità diverse del lettore. 

In sostanza, la lettura comprende la decodifica, la comprensione e l’ascolto. Questi tre fattori sono di 

fondamentale importanza e già dai primi anni di scolarizzazione è importante svilupparli, sia 

attraverso letture da parte del docente, sia con letture autonome degli allievi, sia con esercizi o giochi, 

alternando attività specifiche a situazioni problema motivanti, che attivano l’allievo in modo globale. 

Per esempio, l’ascolto può essere sviluppato attraverso il gioco Nella valigia metto, in cui per ripetere 

le parole dette dai compagni serve ascoltarle (oltre che ricordarle), o attraverso disegni guidati, in cui 

la docente legge e gli allievi devono fare un disegno di quanto detto dalla maestra, oppure ancora 

utilizzando la musica. Per esempio, quando c’è la musica si cammina e quando non c’è ci si deve 

immobilizzare sul posto; oppure si può ascoltare la canzone Per fare un albero e poi riordinare le 

immagini secondo l’ordine della canzone. 
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2.1.2. La decodifica 

La decodifica è la riconduzione dei segni grafici ai suoni linguistici corrispondenti (Florit e Levorato 

citate da D’Amico e Devescovi, 2013, p. 209). Inizialmente i bambini svolgono questo procedimento 

in modo non automatico e spesso parziale, attraverso la cosiddetta “via fonologica” (conversione 

grafema-fonema); quindi capita che si confondano con certe parole, soprattutto quelle con la sillaba 

iniziale uguale, come per esempio CASA e CANE, oppure con parole molto lunghe o contenenti 

sequenze complesse (come ad esempio str-). Una volta automatizzata la capacità di mutare il segno 

o le combinazioni di segni nel suono, i bambini riconosceranno in modo via via più diretto le parole 

(Monighetti et al., 1996, p. 42), molte delle quali verranno riconosciute attingendo direttamente dal 

proprio magazzino lessicale (“via lessicale”). 

2.1.3. Gli schemi  

La costruzione del significato deriva poi dall’attivazione delle conoscenze pregresse del lettore, le 

quali sono organizzate in schemi3. Essi permettono di svolgere le seguenti operazioni cognitive: 

� fare anticipazioni, creare aspettative; 

� guidare le ipotesi; 

� generare inferenze. 

Gli schemi hanno “un campo di attivazione limitato a determinate categorie di eventi o a un 

determinato genere di testi” (Lumbelli, 2009, p. 20), e guidano i processi di lettura e comprensione. 

2.1.4. Gli script 

Gli script sono degli schemi che organizzano e ordinano le informazioni sull’agire umano in eventi 

che si svolgono con modalità simili (ad esempio “che cosa si fa alla stazione per prendere il treno”). 

Gli script contengono informazioni su partecipanti, luoghi e oggetti implicati in un’azione, sui ruoli 

e i comportamenti attesi dai partecipanti all’evento descritto e sulla sequenza delle azioni. Hanno una 

struttura temporale e causale (cosa si fa in quale ordine e perché). Gli script servono a comprendere 

                                                

 
3 Il concetto di schema è stato proposto per la prima volta da Barlett (1932) ed è poi stato frequentemente ripreso negli 
studi. 
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ciò che avviene e a predire quanto avverrà; hanno un ruolo centrale nella costruzione della 

rappresentazione semantica di ciascuno. 

I bambini iniziano già subito dopo la nascita ad acquisire script, inizialmente molto semplici – per 

esempio quello di una passeggiata quotidiana al parco –, poi sempre più complessi. Questo perché lo 

script si acquisisce attraverso la ripetizione di un’esperienza che può essere diretta (vissuta) o indiretta 

(vista): si scopre dunque che le cose tendono a ripetersi con regolarità e secondo modalità simili, 

almeno negli aspetti principali. Nel tempo, lo script subisce dei riaggiustamenti, ossia si eliminano 

quegli aspetti che sono meno importanti oppure si aggiungono nuovi elementi (cfr. Schank e Abelson, 

1977, citato da Lumbelli, 2009, p. 20). 

2.1.5. Le inferenze  

Le inferenze sono dei processi tramite i quali, attraverso la messa in relazione dei dati testuali, si 

vanno a colmare delle lacune del testo (che inevitabilmente non dice tutto in modo esplicito). Esse 

servono per la costruzione della rappresentazione semantica da parte del lettore, e dunque anche al 

suo arricchimento di significato, che porta alla comprensione. Le inferenze avvengono quando 

vengono richiamate le conoscenze necessarie per attribuire significato a un’informazione e per 

metterla in relazione con altre (se in un’immagine si vede una persona col dito su un campanello, si 

può inferire che stia suonando). Le inferenze sono basate sia sulla conoscenza di base (script e schemi) 

sia sulle conoscenze linguistiche. Un esempio di una semplice inferenza grammaticale potrebbe 

essere l’omissione del soggetto nella seconda frase, lasciandolo sottintendere: Marina e Stefano non 

sono andati a cena al ristorante. Sono andati a casa (Kintsch e Kintsch, 2005, citati da D’Amico e 

Devescovi, 2013, p. 217). 

2.2. I silent book 

Dopo aver ripercorso la complessità del processo di lettura, passiamo ora a parlare brevemente dei 

silent book, partendo da una citazione suggestiva: 

 

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). 



La voce del silenzio. Dalle immagini al testo, dal testo alla lettura. 

6 

 

Come già accennato, gli albi senza parole sono strumenti potenti, che stimolano i singoli a liberare le 

loro idee e aiutano le relazioni tra persone di età, competenze e nazionalità diverse. Si tratta di  

 

dispositivi capaci di azionare immediatamente la metacomunicazione del gioco e della comunicazione empatica, guide 

sicure [da] seguire insieme, scoprendo luoghi poetici, vocabolari e immaginari comuni, occasioni di gioia dove il 

confronto con l’altro è sempre anche una conoscenza di sé stessi, e questa è la ricompensa fondamentale del gioco (ibid, 

p. 11). 

 

Non a caso, “quella del silent book è descritta come l’arte di predisporre luoghi di accoglienza, un’arte 

progettuale capace di pensare lettori e narratori insieme” (ibid., p. 15). Quindi questi libri sembrano 

adatti a un percorso come quello presentato in questo lavoro di tesi. Albi illustrati che obbligano 

qualcuno a dare loro voce e quindi che si prestano a molteplici attività didattiche: dalla scrittura di 

una storia alla sua lettura.  

2.2.1. Perché si chiamano così 

Silent book è un’espressione in lingua inglese per riferirsi a quegli albi illustrati senza parole. Silent 

non è però da tradurre alla lettera, e quindi come “muto” o “zitto”, aggettivi che hanno valenze 

negative. Piuttosto, con silent ci si riferisce a qualcosa di silenzioso in senso costruttivo, perché 

l’espressione silent book ha “un valore positivo nella sua brevità e nell’evocazione di un silenzio 

correlato all’assenza del testo scritto” (Terrusi, 2017, p. 30). Per questo, e forse anche per altri motivi 

legati alle loro caratteristiche, ci sono altre espressioni per definire questo tipo di albo illustrato: 

wordless book (libri senza parole), silent narratives, wordless picturebook oppure almost4 wordless 

book. Inoltre, ci sono anche la traduzione in francese (album sans paroles) e tedesca (Wimmelbücher, 

ossia “libri brulicanti/affollati”, che rimanda alle origini degli albi illustrati e dà ancor di più l’idea di 

ricchezza). 

Già dal nome si può capire che in questa tipologia di testo c’è una sorta di lacuna. Infatti, ciò che ci 

si aspetta di trovare sfogliando o leggendo un libro sono le parole, e nei silent book esse mancano. 

                                                

 
4 Almost in italiano significa «quasi»: fa intendere quindi che esistono degli albi illustrati che contengono poche parole o 
poche frasi, in cui l’immagine è spesso determinante e predominante per la narrazione della storia. 
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Questo, però, non vuol dire reticenza o mancanza, poiché ci sono narrazioni senza parole che dicono 

molto di più di altre o addirittura tutto (cfr. Terrusi, 2017, p. 35). È proprio grazie ai libri senza parole 

che fin da piccoli si scopre che “la letteratura è sempre lacunosa perché non è che una traccia 

silenziosa di luoghi, discorsi e visioni possibili, uno spazio di movimento per il corpo creativo del 

lettore” (ibid., p. 36). Sta infatti proprio al lettore attivare e completare quella “macchina pigra” che 

è il testo, per dirla con un’immagine di Umberto Eco. 

2.2.2. Di cosa parlano 

Sempre secondo Terrusi (2017), non è consigliabile dare etichette ai silent book in modo da stabilire 

una classificazione per tema e/o contenuto. Infatti, i silent book danno voce alle immagini e alla 

difficoltà di comunicazione tra il lettore e le figure. I libri senza parole aiutano a formare un dizionario 

di narrazione visiva. 

L’autrice (ivi) afferma poi che ogni albo illustrato senza parole ha “un diverso uso del linguaggio 

delle immagini e degli elementi grammaticali che costruiscono un albo” (p. 33). Questo dipende non 

solo dal libro, ma da chi legge e da quali conoscenze ha il lettore, perché ognuno dà un significato 

diverso alle immagini. Inoltre, ogni libro senza parole ha qualcosa di diverso dagli altri, dalle 

immagini al significato, all’ “intrigo” che sta dietro. Nonostante ciò, a volte è possibile fare ipotesi 

sulle strutture narrative dei silent book: alcuni portano alla ricerca di immagini attraverso le pagine, 

altri nascondono trame, altri ancora contengono un enigma che porterà a una sorpresa finale. Alcuni, 

invece, mostrano dei sogni, oppure viaggi e voli reali o di fantasia (ibid, pp. 33-34). Per esempio, 

l’albo illustrato Il barbaro di Renato Moriconi (2015, Roma: Gallucci) porta il lettore in un mondo 

distante dal reale grazie alle immagini, ma alla fine si scopre che sono sogni e viaggi di fantasia di un 

bambino su una giostra.  

L’aspetto più affascinante e stimolante a livello didattico (e non solo) è che i silent book chiedono al 

lettore di costruire il racconto, qualunque esso sia, e quindi di trovare “un ordine nel caos” (Terrusi, 

2017, p. 34). Infatti, essendo dei testi senza parole e fatti di sole immagini, il lettore è inevitabilmente 

chiamato a riordinare le idee che si fa sfogliando un silent book per costruirne una storia. 

Un tema molto comune nei silent book è la visione aperta del bambino e il suo osservare il mondo 

con gli occhi della fantasia (interiormente spalancati, ma esteriormente chiusi come valore simbolico 

del sogno). In alcuni di questi albi illustrati vi è un ritorno piuttosto brusco alla realtà, segnato da un 

evento forte che simboleggia lo scontro con la razionalità dell’adulto. 
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Ci sono però anche albi senza parole di taglio divertente, che si prestano a usi totalmente diversi da 

quelli ripercorsi brevemente sopra. Temi come l’amicizia, l’amore diverso dal consueto ecc. 

comportano comunque la necessità di discutere e riflettere, ma a partire dal divertimento. Con essi si 

rende più “morbido” e meno brusco il passaggio all’approfondimento tematico. 

Ci sono infine anche dei “libri-tesori”: un genere di silent book che contiene mille segreti da scoprire, 

perché sono pieni di dettagli anche minimi e a volte sono proprio questi a raccontare le storie e a 

svelare i segreti. Con questa tipologia ci si può soffermare sulla descrizione, oppure osservare e 

indagare cercando indizi, oppure ancora raccontare semplicemente la storia principale5. 

2.2.3. Modi di leggere i silent book 

Come già detto sopra, i silent book aiutano sicuramente bambini con provenienze socioculturali e 

competenze diverse. Quindi, a scuola, un libro di immagini può dare la possibilità di espressione e di 

lettura a chi ha più difficoltà (competenze strettamente scolastiche) o a chi è straniero. 

Consideriamo che “la qualità della lettura sarà legata alla scelta e al valore del libro stesso così come 

allo spazio e al tempo in cui l’incontro con quel libro viene proposto” (Terrusi, 2017, p. 47). Ciò 

significa che in base al libro che si vuole leggere e in base alle modalità di lettura (autonoma, 

collettiva, ad alta o bassa voce ecc.) ci sarà un diverso modo di leggere e interpretare un silent book. 

Infatti, non esiste un unico modo di leggere gli albi senza parole e la modalità di lettura dipende dal 

tipo di storia e dagli eventuali spunti didattici. 

In accordo con Terrusi (2017), se si legge un silent book con altre persone è bene disporsi in cerchio, 

perché i lettori saranno motivati a partecipare alla lettura. Inoltre, è importante che il libro venga 

proiettato, ma allo stesso tempo che ci sia una versione cartacea che passa fra le mani dei partecipanti. 

Durante le letture di gruppo si possono porre domande aperte, che incoraggiano ancor di più la 

conversazione e l’ascolto. 

Ricordiamo poi che “il silent book ha una prima direzione di lettura dall’inizio alla fine, ma contiene 

di solito rimandi interni e livelli molteplici di significato” (ibid., p. 48). Ciò significa che è bene 

                                                

 
5 Questa proposta di tipologizzazione degli albi è tratta dal corso opzionale Viaggi di parole e immagini: insegnare 
italiano con gli albi illustrati tenuto dal formatore Simone Fornara al DFA-SUPSI durante l’anno accademico 2017/2018. 
Cfr. anche Fornara (2017). 
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cogliere tutte le ipotesi, i racconti e le idee possibili prima di verificarle nel testo. Quest’ultimo, in 

alcuni casi, corregge e seleziona le interpretazioni proposte. 

Bisogna però ricordare che i silent book possono essere letti in silenzio anche in gruppo, e ciò avviene 

quando si instaura una complicità tra i partecipanti alla lettura. Quindi, le modalità di lettura sono 

molteplici: dall’osservazione silenziosa delle immagini alla richiesta di commentare cosa si vede, 

dalla formulazione di ipotesi sugli episodi che seguono alla formulazione di ipotesi sul finale della 

storia. In altre parole, si tratta di una lettura in silenzio con qualche commento6. 

In conclusione, i modi per leggere un libro di immagini sono davvero molti e dipendono dal lettore e 

dalle situazioni di lettura. Sia i bambini sia gli adulti potranno leggere un silent book drammatizzando 

o narrando una storia, oppure assemblando le ipotesi degli altri per crearne una sequenza logica, 

oppure ancora rimanendo in silenzio per offrire solo alla fine un racconto ricco e attento ai dettagli 

(cfr. Terrusi, 2017, p. 50). La cosa più importante è che con i libri senza parole tutti possono dire la 

loro idea e condividere la propria impressione, insomma leggere a modo loro. Passiamo quindi a 

esaminare che uso ne è stato fatto in questo lavoro di ricerca con un gruppo di bambini di 1ª 

elementare desiderosi di leggere. 

2.3. Analisi del contesto 

La classe con cui si è svolto il lavoro è una pluriclasse di I e II elementare dell’istituto scolastico di 

Prato Leventina. Il gruppo è composto da dodici allievi7 (sei di prima e sei di seconda), di età 

compresa tra i sei e i nove anni. 

In classe è presente l’allieva I. di II elementare, che sta ripetendo la classe e presenta alcune difficoltà 

in varie materie. La docente di sostegno, in collaborazione con noi docenti titolari, ha iniziato dei test 

per valutare se l’allieva sia dislessica e/o discalculica. L’allieva è seguita da un’ergoterapista una 

volta a settimana. 

                                                

 
6 Vedi nota 5. 
7 Uno dei quali si è aggiunto alla classe di seconda elementare dopo le vacanze di carnevale. 
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Inoltre, altri tre allievi sono seguiti: P., di prima elementare, è seguito da una psicomotricista una 

volta a settimana; D., di prima elementare, è seguito da un’ergoterapista una volta a settimana; A., di 

seconda elementare, è seguito da una logopedista una volta a settimana. 

In generale è una classe molto tranquilla, con la quale si può lavorare bene grazie appunto al buon 

clima di classe. A volte, però, l’allievo A. di seconda elementare ha dei comportamenti non adeguati 

che interrompono le lezioni e disturbano le docenti e i compagni. Per questo motivo, in collaborazione 

con la mia collega e la docente di sostegno, abbiamo deciso di introdurre aiuti supplementari specifici.  

Per quel che concerne l’italiano, si è potuta notare, soprattutto negli allievi di prima elementare, una 

frustrazione data dal non saper leggere, unita però al desiderio e alla voglia di imparare. Infatti, 

all’inizio della ricerca, due allievi erano in grado di leggere, tre allievi iniziavano a riconoscere le 

lettere e a comporre le parole, mentre un allievo aveva ancora parecchie difficoltà (leggeva lettera per 

lettera, ma poi non riusciva a comporre la parola). Per questo motivo, il campione di soggetti preso 

in considerazione per questa tesi di Bachelor è il sottogruppo di I elementare, mentre gli allievi di II 

elementare hanno potuto svolgere delle attività simili (adattate ai loro livelli di competenza) per 

migliorare le loro abilità di lettura, decodifica e comprensione. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Domande di ricerca 

Dopo aver costruito un quadro teorico sul processo di lettura e sui silent book e dopo aver scelto i 

libri da proporre ai bambini, la ricerca si è sviluppata ponendosi come obiettivi le due seguenti 

domande: 

× Una maggiore consapevolezza del processo di lettura incentiva la diminuzione della 

frustrazione rispetto alla decodifica nei bambini in fase di entrata nella letto-scrittura?  

× I silent book possono aiutare a potenziare le strategie di lettura, migliorando le 

performance? In particolare, un percorso didattico intensivo basato su questo tipo di albi 

(descritto al par. 3.5) permette di rilevare questo miglioramento? 

3.2. Ipotesi di ricerca 

In risposta alle domande sopra elencate si sono formulate le seguenti ipotesi: 

× gli allievi riescono a diminuire la propria frustrazione durante il momento di lettura in 

quanto questo non è basato sulla sola decodifica di parole, ma è frutto di un’interpretazione 

più vasta del testo (lettura di immagini, ipotesi diverse); 

× i silent book aiutano a migliorare le capacità di lettura globali degli allievi in quanto sono 

uno strumento che facilita l’avvicinamento alla lettura come attività cognitiva composta 

da molteplici dimensioni; 

× la lettura di una storia inventata dall’allievo stesso permette una lettura più fluida (in 

quanto si tratta di un “ritorno” alla decodifica in una situazione più favorevole, attraverso 

il testo scritto da parte del lettore stesso). 

3.3. Tipologia della ricerca 

La ricerca svolta per il seguente lavoro di Bachelor è in generale di tipo qualitativo per i seguenti 

motivi: 

× si studia in maniera dettagliata un processo; 
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× si indagano anche percezioni e comportamenti “spontanei”; 

× ha necessitato di una presenza sul campo, ossia di un lavoro di osservazione e 

monitoraggio da parte del ricercatore, il quale ha sottoposto attività/esercizi a un campione 

di ricerca predefinito; 

× è un’indagine esplorativa, che ha proposto un percorso sperimentale di tipo rilevativo. 

Inoltre, il campione preso in esame è piccolo e si tratta di un lavoro intensivo con un’osservazione 

mirata. Proprio per questo, i risultati della ricerca non sono generalizzabili, ma sono da ritenersi 

specifici per il campione qui testato; tuttavia, ciò non impedisce di ritenere i dati indicativi di una 

tendenza chiara e documentata. 

3.4. Strumenti utilizzati 

Il primo strumento utilizzato per svolgere il lavoro di Bachelor è stata un’intervista, che ha permesso 

di indagare le conoscenze emergenti (cioè non formalizzate) degli allievi sulla lettura e sulle loro 

abilità nel leggere. Un’altra intervista speculare a questa è stata proposta alla fine del percorso, per 

indagare su possibili miglioramenti degli allievi rispetto alle loro sensazioni iniziali e per monitorare 

l’eventuale evoluzione delle loro concezioni. Inoltre, durante la realizzazione del percorso, sono state 

utilizzate delle tabelle con degli indicatori, che hanno aiutato a “valutare” e a tener traccia degli aspetti 

significativi dei momenti di lettura del campione scelto. 

Per svolgere la ricerca, la classe di prima elementare è stata suddivisa in due gruppi, basati 

maggiormente sulle loro capacità linguistiche. Due allievi (B1 e B2) hanno capacità linguistiche basse 

e due allievi (B4 e B5) hanno capacità linguistiche molto buone; infine, gli altri due allievi (B3 e B6) 

hanno capacità medie nella lingua italiana. Di conseguenza, B3 e B6 sono stati divisi nei due gruppi 

in base alle loro capacità relazionali, nel senso che B3 è stato inserito nel gruppo dei due allievi con 

difficoltà nella lettura per rafforzare il gruppo, mentre B6 è stato aggiunto al gruppo di B4 e B5 perché 

fatica a lavorare in gruppo e necessita di aiuti o di compagni in grado di aiutarlo all’interno del gruppo. 

In seguito, in base ai due gruppi formati, si sono scelti due silent book (cfr. Allegato 1 - Silent book 

utilizzati per il percorso nel formato originale) diversi. Per il gruppo formato da B1, B2 e B3, 

l’albo illustrato scelto è stato Il ladro di polli di Béatrice Rodriguez (2011) perché si tratta di una 

storia lineare (del genere inizio, complicazione, risoluzione, fine) ed è ricca di dettagli, i quali possono 

aiutare gli allievi ad arricchire la loro narrazione. Per il gruppo composto da B4, B5 e B6, l’albo 

illustrato proposto è stato Il bradipo dormiglione di Ronan Badel (2014) perché è della stessa collana 

dell’altro silent book proposto (il formato e lo stile sono analoghi) ed è anch’esso ricco di dettagli, 
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ma ha un intreccio più difficile da narrare, quindi è più adeguato a dei bambini con buone capacità 

linguistiche. 

Ai due gruppi non è stato consegnato l’albo originale, poiché troppo piccolo per lavorare. Si sono 

quindi riprodotti i due silent book utilizzati nel formato A3 (cfr. Allegato 2 - Silent book utilizzati 

per il percorso nel formato A3), in modo che gli allievi potessero lavorare e maneggiarli meglio.   

3.5. Progettazione e realizzazione del percorso 

Il percorso ideato per questo lavoro di tesi è stato strutturato secondo la struttura presentata nella 

Tabella 1. Fra un Pre-test e un Post-test, volti a stimare le competenze di lettura dei bambini, è stato 

proposto un percorso intensivo sui silent book come strumenti “per leggere” (Fasi 1-5), mentre, 

parallelamente, la classe ha svolto anche altre attività didattiche tradizionali per potenziare le abilità 

di lettura (colonna “Attività collaterali). 

 
Tabella 1 – Struttura del percorso 

FASI DEL PERCORSO DESCRIZIONE TEMPI E MATERIALI ATTIVITÀ 

COLLATERALI 

PRE-TEST – Lettura 

individuale 

Durante alcune prove di 

lettura (vedi Attività 

collaterali), la lettura degli 

allievi di 1ª elementare è 

stata registrata e 

monitorata. 

22 dicembre 2017,  

12 gennaio 2018 e  

19 gennaio 2018 

Letture (scelte dalla 
collega) 

Telefono per registrare 

Tabelle di monitoraggio  

Dal mese dicembre al 

mese marzo gli allievi 

sono entrati in contatto 

con la lettura anche 

tramite prove di lettura ad 

alta voce di fronte alle 

cinque classi dell’istituto. 

Esse si sono svolte in modi 

diversi: 

- lettura a prima 

vista; 

- lettura con studio 

del testo a casa per 

una settimana; 

INTERVISTA pre-

percorso 

Per indagare le 

conoscenze e le 

competenze di lettura, ho 

proposto un’intervista. 

22 gennaio 2018 

FASE 1 – Scoperta dei 

silent book 

Gli allievi hanno trovato 

sette silent book e il loro 

compito è stato quello di 

sfogliarli e di scrivere su 

25 gennaio 2018 
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dei post-it delle 

caratteristiche che 

accomunassero tutti quei 

libri (nuovi per i bambini). 

In seguito, abbiamo letto i 

post-it e dato un nome a 

questa tipologia di libro, 

per poi discutere su come 

sono fatti e su cosa 

avremmo potuto fare con 

questi albi.  

30 minuti8 

Sette silent book 

Post-it  

- lettura di parti di 

testo con studio a 

casa; 

- lettura di testi con 

studio a casa, ma 

senza sapere la 

parte da leggere di 

fronte alle classi. 

 

Inoltre, durante l’anno, 

tutti gli allievi si sono 

cimentati con brevi 

letture: consegne di 

esercizi, indicazioni di 

posizionamento, 

filastrocche legate ad altre 

materie, collegamenti 

parole e immagini ecc. 

Queste attività svolte con 

regolarità, insieme al 

naturale sviluppo delle 

abilità linguistiche, hanno 

aiutato gli allievi a 

migliore ed allenare le loro 

capacità di lettura. 

FASE 2 – Osservazione 

dell’albo illustrato  

Gli allievi, suddivisi nei 

due sottogruppi, hanno 

ricevuto l’albo a loro 

destinato e hanno potuto 

sfogliarlo e osservarlo; poi 

è stato loro chiesto di 

incollare dei post-it in 

corrispondenza delle 

immagini, sui quali erano 

scritte delle parole scritte 

da me (nome animale, 

nome luogo) che 

sarebbero servite nella 

fase 4. 

19 febbraio 2018 e  

22 febbraio 2018 

 

60 min. 

Silent book in formato A3 

Post-it con parole 

FASE 3 – Aggiunta di 

parole 

Ogni gruppo ha potuto 

aggiungere dei post-it con 

parole scelte in autonomia, 

che mancavano nella fase 

2 e che fossero di rilevanza 

per gli allievi. 

22 febbraio 2018 

 

30 min. 

Silent book in formato A3 

Post-it vuoti 

                                                

 
8 Lavorando in un I ciclo, le unità didattiche hanno avuto una durata di 30 minuti. 
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FASE 4 – Invenzione della 

storia e scrittura con 

l’adulto 

Un gruppo alla volta ha 

avuto un quarto d’ora per 

inventare la storia, la quale 

è poi stata raccontata alla 

maestra, che ha prestato la 

mano e scritto le storie dei 

due gruppi. 

1 marzo 2018 e 

8 marzo 2018 

 

45 min. per gruppo 

Silent book in formato A3 

Foglio a quadretti 

FASE 5 - Revisione Un gruppo alla volta ha 

ascoltato la storia scritta 

sotto dettatura e ha potuto 

apportare modifiche. In 

particolare, l’attenzione è 

stata messa sulle parti 

ripetitive (per esempio “e 

poi”). 

22 marzo 2018 

 

30 min. 

Silent book in formato A3 

Storia degli allievi 

POST-TEST – Lettura 

individuale e lettura con 

studio 

Lettura individuale 

Ogni allievo ha letto la 

storia inventata da lui e dal 

suo gruppo. 

L’attività è stata svolta in 

aula separata e ogni 

bambino è stato registrato 

e monitorato mediante una 

tabella. 

Lettura con studio 

Ogni gruppo ha suddiviso 

in tre parti il proprio testo, 

per poi studiare a casa 

individualmente la propria 

parte e leggerla di fronte ai 

compagni di I elementare. 

27 marzo 2018 

2 UD da 45 min. l’una 

Silent book  

Storia degli allievi 

Telefono per registrare 

Tabelle con indicatori 

 

 

16 aprile 2018 

1 UD da 45 min. 

Storia allievi 

Telefono per registrare 

Tabelle con indicatori 
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INTERVISTA post-

percorso 

Per indagare eventuali 

miglioramenti ho proposto 

un’altra intervista. 

27 marzo 2018 

 

 

3.5.1. Il pre-test 

Per stimare il livello di lettura degli allievi di 1ª elementare coinvolti in questa ricerca è stato 

importante presenziare a tre prove di lettura, durante le quali gli allievi sono stati registrati e si è 

compilata una tabella con degli indicatori di osservazione. Le prime due prove erano basate sulla 

lettura a prima vista, mentre la terza prova che ho seguito era basata su un testo studiato per intero a 

casa, per poi leggerne solo la parte scelta dalla mia collega. 

3.5.2. Intervista pre-percorso 

Prima ancora di scegliere l’argomento di questo lavoro di Bachelor, si è potuta osservare e notare una 

certa frustrazione nei bambini di 1ª elementare, i quali avrebbero voluto saper già leggere bene come 

i compagni più grandi. Per questo motivo, prima di iniziare il percorso sui silent book, al campione 

preso in esame è stata proposta un’intervista (cfr. Allegato 3 – Intervista pre-percorso) di cinque 

domande per sondare se effettivamente ci fosse una sorta di frustrazione legata alla lettura, ma anche 

per sentire dagli allievi i loro pensieri riguardo alle proprie abilità nel leggere. 
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3.5.3. Le fasi del percorso nel dettaglio 

 
Figura 1 - I silent book per la scoperta 

Gli allievi non erano praticamente mai entrati in contatto con dei silent book. Per questo motivo il 

percorso è iniziato (FASE 1) lasciando scoprire dagli allievi stessi la caratteristica principale di questi 

albi senza parole. Sono stati portati in aula sette silent book (tra cui due dei quali sarebbero stati usati 

per il lavoro) e gli allievi hanno sfogliato e scritto su dei post-it le caratteristiche che trovavano 

comuni nei vari albi. Al termine della fase di scoperta, gli allievi hanno riunito le loro idee e si è 

giunti alla conclusione che erano “albi muti”. 

In seguito, è stato spiegato ai bambini come sarebbe proseguito il percorso, ossia formando due gruppi 

e “dando parola” a due silent book, i quali sarebbero stati poi presentati allo spettacolo di fine anno. 

Prima di raccontare la loro storia, ogni gruppo ha ricevuto dei post-it o dei bigliettini sui quali c’erano 

delle parole (scelte e scritte da me) da abbinare/incollare sull’immagine corrispondente. Quest’attività 

(FASE 2) sarebbe servita per il momento di invenzione della storia, per aiutare i bambini a cogliere 

gli elementi di ogni pagina e per dar loro un input nell’invenzione. Inoltre, l’associazione diretta 

immagine-parola offriva un ulteriore rinforzo immediato all’avvicinamento alla parola scritta. Alle 

parole consegnate, ogni gruppo ha potuto aggiungere le sue (FASE 3), scrivendole su altri post-it e 

incollandole dove riteneva più necessario. 

Una volta che le parole erano incollate sull’albo illustrato, ogni gruppo ha inventato una storia. 

Tramite un lavoro di scrittura con l’adulto (FASE 4), ogni gruppo ha potuto raccontare e scrivere la 

propria storia. Gli allievi si sono divisi autonomamente le pagine da narrare, collaborando molto bene 

al fine di creare una storia coerente. 
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In seguito, è stata riletta la storia a ogni gruppo, chiedendo se c’erano delle parti o delle parole da 

modificare (momento di revisione del testo). In particolare, si orientava l’attenzione su parti ripetitive. 

Dopo quest’attività (FASE 5), la storia di ogni gruppo era pronta per essere letta (cfr. Allegato 4 - 

Testo finale Il ladro di polli di B1, B2 e B3 e Allegato 5 – Testo finale Il bradipo dormiglione di 

B4, B5 e B6). 

3.5.4. Il post-test 

Il post-test è stata una verifica per osservare gli eventuali miglioramenti nella lettura di ogni allievo. 

Infatti, questa prova è stata svolta individualmente: ogni allievo ha potuto leggere la storia inventata 

dal suo gruppo, è stato registrato e monitorato utilizzando la tabella degli indicatori (cfr. Allegati 7, 

8 e 9) per l’osservazione.  

Dal momento che la prima lettura è stata quasi a prima vista (la storia non è mai stata letta dai bambini, 

ma è stata inventata da loro), ho deciso di proporre una seconda lettura della loro storia. Questa volta 

gli allievi hanno però potuto studiare a casa una parte della storia. In questo modo si sono potuti 

osservare molto meglio gli eventuali miglioramenti. 

3.5.5. Intervista post-test  

Una volta terminate le cinque fasi del percorso, agli allievi è stata proposta un’altra intervista (cfr. 

Allegato 6 – Intervista post-percorso), composta da quattro domande che indagavano i sentimenti 

e le percezioni dopo aver letto una storia inventata da loro. Le domande erano quindi incentrate su 

possibili cambiamenti nel leggere una storia propria rispetto al leggere un libro “classico”. Dopo il 

percorso sui silent book era comunque necessario indagare le emozioni provate dagli allievi, perché 

le attività proposte potevano aver portato a miglioramenti o comunque a cambiamenti nel modo di 

sentirsi del campione di ricerca durante una lettura. 

3.5.6. Le attività collaterali 

Sia a scuola sia nella vita di tutti i giorni, i bambini entrano in contatto con delle lettere, delle parole, 

delle frasi e dei testi, già prima dell’ingresso nella scuola elementare. È quindi inevitabile che ogni 

bambino abbia delle idee spontanee sulla lettura e si cimenti nella lettura, la quale può essere fatta in 

momenti strutturati (lezioni scolastiche per esempio) oppure in momenti meno strutturati (per 

esempio in giro per il paese o a casa).  
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Inoltre, è chiaro che durante un anno scolastico vengano svolti percorsi o esercizi di vario genere che 

in qualche modo coinvolgono la lettura. Infatti, in vari percorsi progettati e svolti, gli allievi si sono 

trovati di fronte a delle letture: consegne di esercizi, filastrocche e indovinelli sulle stagioni (ambiente 

– scienze), indicazioni di posizionamento di oggetti (ambiente – geografia), esercizi di lettura e 

comprensione (italiano), trascrizioni di canzoni tramite diverse tipologie di dettati (italiano) ecc. 

Quindi, oltre al percorso ideato per questa tesi di Bachelor, gli allievi hanno potuto esercitare le loro 

capacità di lettura attraverso il contatto con varie tipologie di testo. 

Va poi segnalato che, nella classe in cui si è svolta questa ricerca, gli allievi hanno potuto allenare le 

proprie abilità di lettura grazie a delle specifiche prove. Lo scopo è stato principalmente quello di 

promuovere la lettura e i libri (tema d’istituto dell’anno scolastico 2017/18), trasmettendo quindi il 

piacere di leggere. Ogni allievo ha potuto leggere di fronte a tutti i compagni (allievi dalla I alla V 

elementare) con letture a prima vista, letture esercitate a casa e riprodotte per intero oppure con letture 

studiate, ma senza sapere quale parte dover leggere in classe. Queste prove sono state svolte da fine 

dicembre a inizio marzo, regolarmente una volta a settimana (solitamente il venerdì pomeriggio, salvo 

eccezioni). A partire da aprile, invece, si sono svolte delle letture solo all’interno della pluriclasse, 

senza dunque più coinvolgere gli allievi di III-IV-V elementare. 

Queste informazioni servono a offrire un quadro completo del contesto in cui si è svolto il percorso. 

Si è infatti consapevoli che il miglioramento delle capacità di lettura non può essere dipeso solo da 

percorso sui silent book, ma è stato senz’altro influenzato dall’insieme delle attività e dal naturale 

sviluppo delle competenze di lettura nei bambini. Tuttavia, ciò non toglie valore all’esperienza 

proposta, in quanto essa era marcatamente diversa dalle attività svolte regolarmente e ha permesso ai 

bambini di confrontarsi con nuovi albi mai utilizzati in classe. Inoltre, sono stati i bambini stessi a 

decidere la storia, inventandola con le proprie parole e a proprio piacimento, attivando il processo di 

lettura in tutte le sue componenti (non solo in quella della decodifica). Quindi il lavoro con il silent 

book ha sicuramente incentivato l’inventiva degli allievi, portandoli poi a leggere la propria storia, 

cosa che forse accade poco nei momenti più tradizionali in classe o che comunque non è accaduto 

durante le prove di lettura svolte nella classe di riferimento. 
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4. Analisi del percorso 

4.1. Il pre-test 

Grazie alle prove di lettura a cui si è assistito, è stato possibile ascoltare gli allievi nell’atto di leggere 

e valutarne (o, meglio, stimarne) le capacità, così da creare i gruppi per il percorso nel modo più 

omogeneo possibile. Il pre-test ha mostrato le difficoltà di lettura di B1 e B2, i quali faticavano sia 

con letture a prima vista, sia con letture con studio a casa. La loro difficoltà stava nella decifrazione, 

la quale avveniva ancora lettera per lettera (via fonologica) e con molte esitazioni. Gli altri quattro 

allievi, invece, hanno dimostrato buone capacità di lettura. 

Le tre prove sono state registrate così da poterle riascoltare più volte anche a casa per ricavarne 

eventuali ulteriori informazioni. Qui di seguito, una breve trascrizione della lettura di un allievo in 

difficoltà (B2) in data 22 dicembre 2017 (lettura a prima vista): 

(---) “[questo]9 (--) è (-) i (-) l il p-a-d-r-o-n-e [padrone] p-i-c-c-o-l-o [picco-] lo …”10 

In un’altra prova (19 gennaio 2018), sempre a prima vista, B2 ha letto così: 

(-) “la (--) mi-ne- minestra (letto in 15’’ con aiuto docente) (-) non la vo (-) io non la voglio si ma-n- mangia pa-

pra- ne pane e ol- io olio”11 

La seconda (cfr. Allegato 7 – Tabelle di monitoraggio del 12 gennaio 2018) e la terza prova sono 

state monitorate attraverso tabelle osservative contenenti degli indicatori. Questi ultimi sono stati 

selezionati fra quelli più diffusi nel monitoraggio dell’acquisizione della letto-scrittura12 e sono i 

seguenti: 

× L’allievo/a ha una decodifica lenta (legge lettera per lettera). 

× L’allievo/a manifesta esitazioni. 

× L’allievo/a effettua errori di scambio di grafemi percettivamente simili (a/e m/n d/b). 

× L’allievo/a fa errori morfologici (masch./femm.; sing./plu.; cantano/canteranno). 

                                                

 
9 Tra parentesi quadre le parole lette dalla docente. 
10 Per la trascrizione sono state utilizzate (adattate) le norme descritte in Bazzanella (1994).. 
11 La frase “La minestra non la voglio, si mangia pane e olio” è stata letta in 1 minuto e 58 secondi da B2. 
12 Cfr. in particolari lavori quali Cornoldi C. e Gruppo MT (1992). PRCR-2. Prove di prerequisito per la diagnosi delle 
difficoltà di lettura e scrittura. Firenze: OS e AA. VV. (2002). Test IPDA. Questionario osservativo per l’identificazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento. Trento: Erickson. 
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Gli indicatori appena elencati sono stati ripresi durante le letture del post-test, in modo da poter fare 

dei paragoni e delle osservazioni sul miglioramento delle competenze. 

4.2. Le interviste pre- e post-percorso 

4.2.1. L’intervista pre-percorso 

Durante l’intervista pre-percorso, dalle concezioni dei bambini è emersa maggiormente la dimensione 

della lettura intesa come decodifica. Le domande poste sono state pensate per sondare il terreno 

rispetto alle loro idee sulla lettura. La prima domanda è stata Secondo te che cosa significa leggere? 

e le risposte sono state tutte incentrate sulle parole e sull’intelligenza, per esempio “vuol dire saper le 

parole” (B3), “capir le parole, essere intelligente” (B5) oppure “significa fare qualcosa con le parole” 

(B6). Alla domanda Sei capace a leggere? le risposte sono state affermative: unicamente B1 ha 

risposto “più o meno, sono migliorata perché mi esercito”, dimostrando una autovalutazione 

obiettiva, rispetto a B2 che ha risposto in modo positivo nonostante le sue difficoltà nella lettura. 

Infatti, le autovalutazioni delle capacità di lettura a gennaio rispecchiano la realtà per B3, B4, B5 e 

B6, mentre B2 si è sopravvalutato, e B1 ha spiegato che è migliorata rispetto all’inizio dell’anno 

scolastico, sentendosi ancora insicura sulle sue capacità (“più o meno”), ma sapendo di essere però 

migliorata.  

Anche sul piacere della lettura (Ti piace leggere?) gli allievi sono stati positivi a livello di percezioni, 

rispondendo “sì, tanto” (B3 e B5) o solo “sì” (B1) o ancora articolando la risposta, come ha fatto B6 

(“sì, è molto bello e lo capisco già dalla copertina se è bello no”, riferendosi ai libri). B2 ha invece 

dato una risposta più tautologica, cioè che torna sulla lettura e non dice nulla di nuovo (“perché così 

imparo a leggere e a scrivere”); ciò vale anche per quegli allievi che, all’atto concreto della lettura, 

mostrano delle difficoltà e qualche segno di disagio. B4 ha invece mostrato qualche insicurezza sul 

piacere di lettura, rispondendo “più o meno perché è noioso e mi dà fastidio chiedere aiuto”. Qui 

emerge il primo sintomo di frustrazione, seguito poi dalle risposte dei compagni alla domanda 

successiva, Come ti senti quando leggi?: rispetto a questa domanda “personale”, i bambini hanno 

risposto “contenta, se non riesco chiedo alla mamma o al papà, ma vorrei leggere senza aiuti” (B1), 

“felice, ho un po’ di fastidio se non riesco a leggere una parola” (B2), “bene, ma mi arrabbio se non 

riesco” (B3), “bene, felice. Un po’ di fastidio se mi devono aiutare, non mi fa stare tranquillo perché 

leggere è una cosa importante e vorrei essere capace da solo” (B6). La felicità (dovuta alla 
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motivazione e alla voglia di leggere) è, insomma, seguita da una realistica ammissione di “fastidio” 

o “rabbia” in quasi tutti i bambini, che ancora non si sentono pronti ad affrontare la lettura in piena 

autonomia. Unicamente B5, allievo con delle buone capacità di lettura già all’entrata della scuola 

elementare, non ha mostrato frustrazione, rispondendo che si sente “bravo e se non so qualcosa cerco 

sul dizionario”. 

Infine, è stata posta la domanda per indagare le strategie di lettura (Cosa fai quando provi a leggere?). 

Ecco le risposte: 

× “leggo ad alta voce e uso il dito, mi dico le lettere nella testa” (B1); 

× “metto il ditino e leggo lettera per lettera, poi dico la parola” (B2); 

× “uso il dito per seguire fino in fondo, leggo nella mia mente la parola e poi la dico ad alta 

voce” (B3); 

× “leggo nella mia testa le lettere e le parole e poi le dico ad alta voce” (B4); 

× “guardo le lettere e capisco la parola, uso una striscia di carta per non saltare le righe, nel testo 

leggo le prime lettere e poi so la parola” (B5); 

× “mi alleno e leggo lettera per lettera nella mia testa e dopo dico la parola” (B6). 

Dalle risposte del campione preso in esame emergono la lettura lenta (lettera per lettera), l’aiuto del 

dito per non perdere il segno e la lettura mentale prima di leggere le parole ad alta voce: tutte strategie 

fortemente (e unicamente) orientate alla decodifica fonologica e non alle altre dimensioni della 

lettura. 

4.2.2. L’intervista post-percorso 

L’intervista post-percorso ha evidenziato un calo della frustrazione durante la lettura e un aiuto 

derivato dal fatto che la storia da leggere fosse stata inventata dai bambini stessi. Infatti, alla domanda 

Come ti sei sentito/-a a leggere questa storia? tutti i sei allievi hanno risposto con un “bene” sincero, 

e, infatti, durante la lettura, gli allievi non sono apparsi né preoccupati né stressati, anzi erano a loro 

agio e hanno letto in base alle loro capacità. Unicamente B4 ha aggiunto di essere stressato, spiegando 

poi (domanda Come mai?) che era a causa della registrazione (anche se già in altri momenti di lettura 

era stato registrato). Gli altri bambini, invece, si sono sentiti bene perché “leggevo una lettera dopo 

l’altra e dopo un’altra e poi dicevo ad alta voce” (B1), “perché ho letto” (B2), “perché era tanto bella” 

(B3), “perché mi è piaciuta ed era lunga” (B5) e “perché è stato bello leggere” (B6). Di conseguenza, 

i bambini si sono sentiti bene perché la storia da loro inventata ha suscitato interesse e piacere nella 
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lettura, e perché la sola decodifica era sostenuta da una maggiore competenza sul testo nella sua 

globalità. 

In seguito, è stata indagata la facilità di lettura, chiedendo se È stato più facile rispetto ad altri testi? 

poiché la storia, anche se mai letta, era stata inventata dai bambini stessi e quindi era ipotizzabile che 

fosse più semplice rispetto ad altri testi. Rispetto a questa domanda, la situazione si è rivelata 

eterogenea: per B1 e B5 è stato “uguale”, B2 si è sentito “più bravo perché mi esercito con le letture 

della Cado”, anche se, parlando con la collega, è emerso che B2 non si esercita a casa e spesso mente 

oppure dimentica il foglio; B3 ha affermato che è stato più facile “perché era scritta grande e io non 

riesco a leggere quando è piccolo”: indagando su questo “grande”, B3 non è riuscito a spiegare se 

intendesse il carattere, il fatto che era un testo in stampatello maiuscolo o altro; B4 ha nuovamente 

fatto emergere lo stress, rispondendo che “è stato più difficile perché ero registrato”, mentre B6 ha 

risposto “del tutto no perché era lunga lunga”. 

Infine, è stato chiesto ai bambini se Il fatto che la storia l’hai inventata tu ti ha aiutato/-a nel 

leggerla?, per indagare appunto se l’aver inventato la storia fosse un aiuto per leggerla. In questo 

caso, la risposta è stata affermativa all’unanimità, e B4 e B5 hanno sottolineato il fatto che si 

ricordavano una parte di storia. C’è però da osservare che, per esempio, che B1 e B2 hanno ancora 

presentato una decodifica lenta e hanno manifestato alcune esitazioni, nonostante la storia fosse stata 

inventata anche da loro e alla domanda avessero risposto positivamente. B3, B4, B5 e B6 hanno 

invece letto con una decodifica veloce e con pochissime esitazioni, dimostrando anche di ricordare la 

storia, anticipando alcuni verbi che sono stati letti spesso al presente, nonostante le storie fossero state 

revisionate al passato. Questo fatto porta a pensare che gli allievi, conoscendo bene la storia, 

anticipassero le azioni dei personaggi, senza quindi leggere l’intera parola: stavano insomma 

attivando una costruzione di senso (e di lessico) più ampia rispetto alla mera decodifica (strategia 

fondamentale nel processo di lettura in generale). 

Quindi, grazie all’intervista post-percorso, si può osservare come la frustrazione sia 

complessivamente diminuita durante l’arco di tempo del percorso e come gli allievi abbiano iniziato 

a trovare strategie per essere meno demoralizzati di fronte a difficoltà di lettura. Questo 

miglioramento è stato incentivato dal percorso legato ai silent book, e ovviamente anche sostenuto da 

tutte le attività collaterali (di tipo più tradizionale) svolte dalla classe, come ancora allo sviluppo 

naturale di ogni bambino. 
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4.3. Le fasi del percorso 

4.3.1. FASE 1 – Scoperta dei silent book 

Ai bambini è stato chiesto di sfogliare i sette libri13 senza parole e di scrivere su un post-it che cosa 

li colpiva e le caratteristiche di questi libri. Inizialmente non è stato facile, perché i bambini non 

sapevano bene cosa scrivere e, infatti, in un primo momento di discussione, i bambini avevano scritto 

caratteristiche come “in tutti i libri c’è il rosa” (B3), “in tanti c’è il bosco” (B4) oppure “ci sono gli 

animali” (B1). Quindi è stato chiesto loro di osservare e sfogliare ancora i libri, provando a leggere 

alcune pagine di almeno un paio di essi. È a questo punto che gli allievi, molto sorpresi, si sono resi 

conto dell’assenza di parole, trovando la caratteristica principale che accomunava i sette libri 

presentati. A questo punto i libri sono stati chiamati dai bambini stessi “libri muti”. 

Al termine della discussione, B6 ha chiesto di poter raccontare la storia di un libro che gli era piaciuto: 

Una pesca straordinaria di Béatrice Rodriguez (2013). Ci siamo quindi radunati attorno a lui e B6 

ha raccontato molto bene la storia da lui inventata in base alle immagini. Grazie anche a questa 

iniziativa di un allievo, si è generata una breve discussione su che cosa si potrebbe fare con dei “libri 

muti” e tra le principali idee è nata quella di inventare e scrivere le storie di questi libri. 

I bambini hanno insomma scoperto che leggere non significa solo “decodificare segni alfabetici”, ma 

anche comprendere, legare, ipotizzare a partire dalle immagini di un libro e dalle proprie conoscenze 

del mondo. Quindi, se dalla prima intervista è emersa unicamente la dimensione della lettura come 

decodifica verbale, grazie ai silent book gli allievi hanno scoperto che la lettura può essere svolta 

anche senza parole scritte. 

4.3.2. FASE 2 – Osservazione dell’albo illustrato 

Ogni gruppo ha ricevuto un albo illustrato e delle parole scritte su un post-it in stampatello maiuscolo, 

come ad esempio il nome dei personaggi (orso, coniglio, volpe, gallina, bradipo, rana ecc.) o degli 

elementi rappresentati sulle pagine (camion, albero, ruota, bosco, collina, barca ecc.) che avrebbero 

potuto appendere sulle pagine e sui personaggi o sugli elementi ritenuti importanti per l’invenzione 

di una storia. Ogni gruppo ha iniziato ad appendere i nomi degli animali e poi si è concentrato sugli 

                                                

 
13 Badel, R. (2014), Borando, S. (2013), Fitzpatrick, M.-L. (2016), Mari, I. (2004), Rodriguez, B. (2011 e 2013), Schubert, 
I. & D. (2011) 
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altri elementi presenti sulle pagine dei silent book. All’inizio sono state consegnate 120 parole da 

appendere sugli albi senza parole: tra queste 120 parole si ripetevano i nomi degli animali, poiché 

erano stati calcolati per ogni pagina. Dopo il primo momento dedicato alle parole da appendere, è 

emerso che c’erano troppi bigliettini ed era inutile appendere il nome degli animali su ogni pagina. 

Quindi, per il secondo momento, sono stati eliminati i nomi degli animali in eccesso, lasciando solo 

le altre parole più importanti e non ancora appese nel primo momento. 

Il gruppo formato da B4, B5 e B6 ha appeso le parole all’incirca come previsto durante la 

preparazione, nel senso che per preparare le parole è stato sfogliato il silent book pagina per pagina, 

e per ognuna è stata stilata una lista di parole. Qui di seguito la fotografia di una pagina del silent 

book: 

 
Figura 2 - Pagine del libro Il bradipo dormiglione 

 

Il gruppo di B1, B2 e B3, invece, ha appeso poche parole e non tutte quelle più “importanti” secondo 

le previsioni fatte durante la preparazione. Nella tabella sottostante si possono leggere le parole 

previste durante la preparazione dell’attività della Fase 2. 

 
Tabella 2 - Parole pensate dalla docente per l’albo Il ladro di polli 

Pagina 11 tana orso gallo coniglio  

Pagina 12 tana candela scacchi volpe gallina 

 

La scelta del gruppo, invece, è stata quella di non appendere neanche una parola a pagina 11 de Il 

ladro di polli e appendere unicamente la parola “tana” a pagina 12.  Ciononostante, nella storia narrata 

dal gruppo emergono i dettagli, anche se non sono state appese le parole: 
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“I tre amici andarono sulla collina e cercarono la volpe nelle tane, ma non c’erano.” (Il ladro di polli di B1, B2 e 

B3, p. 11) 

“La volpe e la gallina erano in un’altra tana a giocare a scacchi.” (Il ladro di polli di B1, B2 e B3, p. 12) 

Dal lavoro svolto, potrebbe sembrare che la Fase 2, ossia appendere delle parole chiave sulle pagine 

dell’albo, non sia stata essenziale, poiché anche tralasciando molte parole, gli allievi hanno narrato 

cogliendo i dettagli delle pagine. Tuttavia, si è ritenuto importante insistere esplicitamente sul 

rapporto immagini-parole in quanto è un passaggio significativo per lavorare sul processo di lettura. 

4.3.3. FASE 3 – Aggiunta di parole 

In questa fase, si è previsto che i due gruppi aggiungessero il nome di qualche elemento o qualche 

informazione per loro importante, ma, nei fatti, solo il gruppo di B4, B5 e B6 ha aggiunto qualche 

elemento nelle prime pagine. Tuttavia, le parole aggiunte in questa fase dal gruppo di B4, B5 e B6 

non sono state utilizzate tutte per la narrazione nella Fase 4. Infatti, i bambini hanno aggiunto parole 

come “vento” (p. 2), “ghepardo, due maiali e scimmia” (p. 10), “montagna e paletti” (p. 11) che non 

sono state riprese nella narrazione. Unicamente le parole “bosco fitto” (p.1) e “taglio” (p.2) vengono 

citate nel racconto.  

Il gruppo di B1, B2 e B3 ha invece ritenuto che ci fossero già parole sufficienti per il racconto e non 

ne ha aggiunte altre. Secondo l’osservazione dell’attività e la conoscenza dei bambini, questa 

differenza può essere dovuta alle diverse capacità in italiano (lettura e comprensione) o alla 

motivazione: B4 e B5 sono allievi molto motivati e diligenti, e sono riusciti a trascinare nel lavoro 

anche B6; B1 e B2, a causa probabilmente delle loro difficoltà scolastiche rispetto ai compagni, a 

volte sono poco motivati o cercano di fare il minimo del lavoro, e B3 (molto diligente anche lui) non 

è riuscito a motivare i compagni nell’aggiungere parole. Quindi, grazie all’osservazione del lavoro 

svolto in questa fase (FASE 3), è possibile ipotizzare che quest’ultimo gruppo non abbia avuto voglia 

di aggiungere parole per le difficoltà (soprattutto di B1 e B2) di scrittura e di lettura dei bambini. 

La Fase 3, pensata soprattutto per arricchire il racconto della storia nella Fase 4, voleva portare 

l’attenzione dei bambini su elementi non ancora “etichettati” durante la Fase 2, come ad esempio le 

azioni dei personaggi o le espressioni. Per esempio, riprendendo gli esempi descritti nell’analisi della 

Fase 2 riguardante le scelte del gruppo di B1, B2 e B3, si sarebbero potute aggiungere delle azioni 

che accadono in quelle pagine. Infatti, a pagina 11 del silent book, l’orso rimane incastrato nella tana 

mentre cerca la volpe e la gallina, mentre il coniglio cerca di tirarlo fuori e il gallo osserva. 
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Figura 3 - Pagina 11 de Il ladro di polli 

Oppure ancora, sempre parlando dell’albo illustrato senza parole Il ladro di polli, gli allievi avrebbero 

potuto arricchire il testo con le espressioni dei personaggi, che in queste pagine possono essere 

rilevanti. A un certo punto della storia, gli animali sono in mare: l’orso deve fare da barca ai suoi due 

amici e la sua espressione mostra un po’ di paura; mentre volpe e gallina hanno una barca di legno e 

sono molto rilassate. 

 
Figura 4 - Espressione impaurita dell'orso (p. 17) 

 
Figura 5 - Espressione rilassata della volpe e della gallina (p. 18) 

4.3.4. FASE 4 – Invenzione della storia e scrittura con l’adulto 

In questa fase, è stato importante lasciare tempo per l’invenzione. Infatti, ogni gruppo ha avuto tempo 

innanzitutto per inventare una storia basata sul silent book analizzato nelle fasi precedenti. Una volta 

che la storia è stata immaginata, il gruppo doveva decidere come suddividere la narrazione, in modo 
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che nella fase di scrittura con l’adulto ogni allievo del gruppo avesse la possibilità di dettare una parte 

di storia. Infatti, prima di passare al dettato con l’adulto, ogni gruppo ha risfogliato il proprio albo e 

si è creato una storia, raccontandola tra di loro. Quindi gli allievi hanno suddiviso le pagine 

(generalmente ogni due pagine cambiava il narratore), e solo in un secondo momento i bambini si 

sono riuniti per iniziare la dettatura all’adulto. Entrambi i gruppi sono riusciti a suddividersi il lavoro, 

e dopo un paio di pagine si cambiava voce. È stato interessante come, durante la scrittura con l’adulto, 

gli allievi si aiutassero, nel senso che mentre un compagno raccontava le sue pagine, i compagni 

aggiungevano qualche parola o frase, magari più ricercata (per esempio “di buon umore”, “all’alba”, 

“vissero felici e contenti” per la storia Il ladro di polli; “un bel giorno”, “che non è del tutto stabile”, 

“finalmente” per la storia Il bradipo dormiglione), così da arricchire il racconto.  

4.3.5. FASE 5 – Revisione 

L’obiettivo della fase di revisione (fondamentale nel processo di redazione di un testo) era soprattutto 

quello di far riascoltare a ogni gruppo la propria storia per vedere se andasse già bene così o se per 

gli autori fosse il caso di modificare qualche cosa. È stato sorprendente notare come entrambi i gruppi 

si sono resi conto che i tempi verbali non erano coerenti (c’erano “salti” fra presente e passato); qui 

di seguito alcuni esempi di “salti” nell’uso dei verbi: 

“C’era una volta una casa con dentro un orso e un coniglio. L’orso si svegliò di buon umore e il coniglio dice […] 

E al coniglio viene un’idea e dice […]” (Il ladro di polli di B1, B2 e B3). 

“[…] I suoi tre amici si nascosero dietro un albero per vedere cosa succedeva. Poi il serpente dice agli amici che 

va a salvare il bradipo e gli amici gli dicono […]” (Il bradipo dormiglione di B4, B5 e B6). 

Pur essendo solo in prima elementare, gli allievi sono riusciti a modificare praticamente tutti i verbi 

utilizzati, narrando così la storia al passato (utilizzando per lo più l’imperfetto e il passato remoto), 

poiché durante le attività collaterali gli allievi sono entrati in contatto con storie al passato, sentendo 

quindi già verbi uscenti in vocale accentata: infatti, nella revisioni, i gruppi hanno modificato 

correttamente i verbi utilizzando passati remoti come “andò”, “guardò”, “finì” ecc. Per la correzione 

di alcuni tempi verbali, gli allievi hanno necessitato di un aiuto supplementare da parte del docente 

(per esempio “era”, “videro”, “caddero”, “venne”). 

Un'altra modifica svolta dai due gruppi è stata effettuata per i soggetti delle narrazioni. Durante la 

fase di revisione, i due gruppi si sono resi conto che durante la storia venivano sempre elencati i 

personaggi, nel senso che ogni volta ripetevano i nomi degli animali, come nell’esempio che segue: 
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“Allora l’orso, il coniglio e il gallo inseguono la volpe con la gallina. […] E dopo l’orso, il coniglio e il gallo […]” 

(Il ladro di polli di B1, B2 e B3). 

Durante la revisione sono state trovate dagli allievi stessi altre modalità per parlare dei soggetti, 

variando le riprese anaforiche. Ecco un esempio: 

“E dopo l’orso, il coniglio e il gallo si arrampicarono su un albero […]. All’alba i tre amici si svegliarono […]” 

(Il ladro di polli di B1, B2 e B3). 

Infine, i bambini hanno sostituito alcune ripetizioni, ad esempio dopo che è stato chiesto loro se era 

necessario iniziare molte frasi con “e”. in questo caso, rileggendo una seconda volta la storia, i due 

gruppi hanno notato la ripetizione nei connettivi e dopo oppure e poi. Per modificarli gli allievi hanno 

pensato di eliminare alcuni connettivi, oppure hanno aggiunto delle parole per collegare i discorsi: 

“E al coniglio venne un’idea e dice: “Potremmo andare nel bosco!” “Oh, no, la volpe ha preso la gallina” dice 

l’orso” (prima versione de Il ladro di polli di B1, B2 e B3). 

La parte di storia citata sopra è stata efficacemente modificata come segue: 

“Al coniglio venne un’idea e disse: “Potremmo andare nel bosco!” Ma all’improvviso l’orso urlò: “Oh, no, la 

volpe ha preso la gallina” (seconda versione de Il ladro di polli di B1, B2 e B3). 

4.4. I post-test 

Per poter confrontare le prove di lettura iniziali con quelle finali sono state proposte due letture post-

percorso. Si è scelto di svolgere due post-test poiché, come si può leggere in seguito, nel primo post-

test gli allievi hanno letto a prima vista una storia inventata da loro, mentre nel secondo post-test gli 

allievi hanno avuto tempo per studiare una parte del testo a casa per poi leggerlo di fronte alla classe. 

In questo modo si è potuto osservare se ci sono stati cambiamenti nella lettura in situazioni diverse: 

una lettura a prima vista e una con studio a casa. Entrambi i post-test sono stati registrati e monitorati 

attraverso le tabelle con gli indicatori (cfr. Allegato 8 – Tabelle di monitoraggio del 27 marzo 2018 

e Allegato 9 – Tabelle di monitoraggio del 16 aprile 2018). 

4.4.1. Post-test 1 

La prima lettura è stata “a prima vista”, nel senso che gli allievi hanno letto per la prima volta la storia 

inventata da loro (quindi si trattava di una lettura a prima vista un po’ particolare, perché la storia era 

nota). B3, B4 e B5 hanno dimostrato buone capacità di lettura, leggendo l’intera storia senza grandi 
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difficoltà: infatti, osservando gli appunti presi durante il monitoraggio, si può notare che i tre bambini 

non hanno mai avuto una decodifica lenta (lettera per lettera) e B3 e B4 hanno avuto solo qualche 

volta delle esitazioni. B6 ha anche letto tutta la storia, necessitando però un aiuto supplementare da 

parte dell’adulto (indicare con l’indice le parole da leggere), poiché l’allievo saltava delle parole o 

addirittura intere righe. B1 e B2 hanno mostrato anche alcune difficoltà nella lettura “a prima vista” 

e infatti non hanno letto l’intera storia, ma solo una parte. Osservando la tabella usata per il 

monitoraggio della lettura, si può osservare che B1 e B2 spesso hanno avuto una decodifica lenta e 

con esitazioni, come accadeva durante le prime prove di lettura (mese di gennaio).  

4.4.2. Post-test 2 

La seconda prova è stata una lettura con studio: gli allievi hanno potuto studiare a casa una parte di 

storia per poi leggerla in classe. Le due storie sono state divise in tre parti (circa 10-12 righe ognuna) 

e ogni parte è stata assegnata a un allievo del gruppo, tenendo conto delle abilità di lettura e delle 

parti narrate durante la fase di scrittura con l’adulto (nel limite del possibile). In questo modo gli 

allievi non dovevano leggere ed esercitare due pagine di storia, poiché sarebbe stato troppo 

(soprattutto per B1 e B2 per le capacità, e per B6 per le sue difficoltà nel gestire le sue emozioni di 

fronte a compiti lunghi). Grazie a questa prova si sono potuti osservare dei miglioramenti: per 

esempio, B1 ha dimostrato di essersi esercitata, leggendo con una decodifica lenta solo alcune parole 

(per esempio “all’improvviso”, locuzione comunque complessa per allievi di 1ª elementare). Anche 

B2 anche ha mostrato meno esitazioni e una decodifica lenta solo in parte, dimostrando un notevole 

miglioramento rispetto all’inizio del percorso. Durante la lettura, B2 ha letto bene le prime due righe, 

mentre poi ha faticato maggiormente a leggere le altre righe, nel senso che ci sono state più esitazioni 

e indecisioni, rallentando anche la decodifica. Ciononostante, B2 ha dimostrato di aver studiato la 

propria parte, anche se a tratti poteva sembrare che fosse una storia nuova per lui, poiché nelle 

difficoltà di lettura non ci sono state anticipazioni dovute alla conoscenza della storia inventata dagli 

allievi stessi. B3, B4, B5 e B6 hanno dimostrato di aver migliorato o mantenuto le proprie buone 

capacità di lettura. Infatti, soprattutto B4 e B5, già con buone capacità di lettura a inizio anno e dunque 

a inizio percorso, hanno cercato di utilizzare l’intonazione durante la lettura; inoltre, i due bambini 

non hanno avuto esitazioni e nemmeno una decodifica lenta, anzi: la decodifica è stata piuttosto 

veloce. B6, invece, ha dimostrato di aver studiato la propria parte di storia e ha letto scandendo bene 

le parole per farsi capire. 
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5. Bilancio complessivo del percorso 

Riprendendo le domande di ricerca e analizzando il percorso svolto, è possibile affermare che una 

maggiore consapevolezza del processo di lettura incentiva la diminuzione della frustrazione rispetto 

alla decodifica nei bambini in fase di entrata nella letto-scrittura, poiché al termine del percorso e 

grazie anche alle attività collaterali svolte, il campione preso in considerazione ha mostrato una 

diminuzione della frustrazione nel momento di una lettura. Il fatto di esercitarsi a leggere, dalle brevi 

frasi di una consegna, a un testo di lettura e comprensione, a una storia inventata porta a un 

miglioramento delle performance di lettura e a una tranquillità maggiore, poiché ora i bambini 

necessitano meno dell’aiuto di terze persone per leggere, cosa che a inizio percorso era emersa come 

elemento di frustrazione.  

Inoltre, il percorso intensivo svolto ha mostrato che i silent book possono aiutare a potenziare le 

strategie di lettura e migliorare le performance. Innanzitutto, i silent book attivano il processo di 

lettura nella sua globalità, perché si leggono anche “senza saper leggere”, cioè senza saper 

“decodificare” la scrittura: ciò aiuta a diminuire il senso di frustrazione di chi non sa ancora leggere 

con facilità secondo l’idea comune di lettura. Inoltre, il fatto di aver poi dovuto inventare una storia, 

o meglio dare voce a un silent book, ha portato i bambini a conoscere una storia e leggerla con più 

facilità. Se poi è possibile prepararne una parte, gli allievi riescono a far evolvere maggiormente le 

loro abilità. 

Grazie a questo percorso è maturata la riflessione sull’utilità di un albo illustrato senza parole, il quale 

“obbliga” a dargli voce, a creare una storia fondata sulle immagini e poi a fare un “ritorno” alla 

decodifica, attraverso il testo scritto da parte del lettore stesso. Se usati in modo appropriato, i silent 

book possono aprire nuove prospettive nella didattica dell’italiano, poiché permettono di far interagire 

tutti e quattro gli ambiti di competenza prospettati nel Piano di Studio (2015): parlare, leggere, 

scrivere e ascoltare. 

In conclusione, dunque, è possibile ritenersi soddisfatti del lavoro svolto e dei miglioramenti osservati 

e soprattutto ascoltati negli allievi. Pur sapendo che l’evoluzione delle capacità di lettura dei bambini 

non è certamente dovuta unicamente al percorso intensivo svolto come ricerca, ma anche alle tante 

attività collaterali svolte, ci si può comunque ritenere felici dei passi avanti fatti, soprattutto 

ripensando a uno dei motivi che ha spinto a svolgere la tesi di Bachelor su questo tema: ridurre la 

frustrazione negli allievi durante la lettura. 
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7. Allegati  

7.1. Allegato 1 – Silent book utilizzati per il percorso nel formato originale  

 

7.2. Allegato 2 - Silent book utilizzati per il percorso nel formato A3 
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7.3. Allegato 3 – Intervista pre-percorso 
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7.4. Allegato 4 - Testo finale Il ladro di polli di B1, B2 e B3 

IL LADRO DI POLLI  
C’ERA UNA VOLTA UNA CASA CON DENTRO UN ORSO E UN 

CONIGLIO. L’ORSO SI SVEGLIÒ DI BUON UMORE E IL CONIGLIO 

DISSE: “DOVE ANDIAMO OGGI?”  

“BHO!” DISSE L’ORSO. E AL CONIGLIO VENNE UN’IDEA E DISSE: 

“POTREMMO ANDARE NEL BOSCO!” 

MA ALL’IMPROVVISO L’ORSO URLÒ: “OH, NO, LA VOLPE HA 

PRESO LA GALLINA!” 

ALLORA L’ORSO, IL CONIGLIO E IL GALLO INSEGUIRONO LA VOLPE 

E LA GALLINA. 

PERÒ SI STANCARONO ED ERANO MOLTO TRISTI E AFFAMATI. 

E LA VOLPE CONTINUÒ AD ANDARE A CASA SUA. 

E DOPO L’ORSO, IL CONIGLIO E IL GALLO SI ARRAMPICARONO SU 

UN ALBERO PER RIPOSARSI. ANCHE LA VOLPE E LA GALLINA 

FECERO LA STESSA COSA. 
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ALL’ALBA I TRE AMICI SI SVEGLIARONO E INSEGUIRONO DI NUOVO 

LA VOLPE. 

MA LEI ERA GIÀ SULLA COLLINA. 

I TRE AMICI ANDARONO SULLA COLLINA E CERCARONO LA VOLPE 

NELLE TANE, MA NON C’ERANO. 

LA VOLPE E LA GALLINA ERANO IN UN’ALTRA TANA A GIOCARE 

A SCACCHI. 

L’ORSO, IL CONIGLIO E IL GALLO GUARDARONO LA LUNA, MENTRE 

LA VOLPE E LA GALLINA STAVANO GIÀ DORMENDO. 

IL GIORNO DOPO LA VOLPE CORSE IN SPIAGGIA CON LA GALLINA, 

MA ERANO INSEGUITI DAI TRE AMICI. 

LA VOLPE E LA GALLINA SCAPPAVANO NEL MARE SU UNA 

BARCA, MENTRE I TRE AMICI, INVECE DI USARE UNA BARCA DI 

LEGNO, USARONO L’ORSO COME BARCA. 

ARRIVARONO ALLA SPIAGGIA E I TRE AMICI ERANO BAGNATI, 

STANCHI E DELUSI. SBIRCIARONO DALLA FINESTRA ED 

ENTRARONO ARRABBIATI NELLA CASA DELLA VOLPE URLANDO: 

“RIDATECI LA NOSTRA GALLINA SUBITO!” 



  Simona Maffezzini 

 

  37 

 

PERÒ LA GALLINA GLI DISSE CHE LEI E LA VOLPE ERANO AMICI. 

ALLORA TUTTI E CINQUE SI SEDETTERO DAVANTI AL CAMINO E 

BEVVERO UNA CIOCCOLATA CALDA. 

I TRE AMICI TORNARONO A CASA CON LA BARCA E LA VOLPE E 

LA GALLINA VISSERO FELICI E CONTENTI. 

7.5. Allegato 5 – Testo finale Il bradipo dormiglione (di B4, B5 e B6) 

IL BRADIPO DORMIGLIONE 
C’ERA UNA VOLTA UN BOSCO FITTO CON UN SERPENTE, UNA 

RANA E UN UCCELLO CHE GIOCAVANO A CARTE, E UN BRADIPO 

CHE DORMIVA. UN BEL GIORNO ARRIVÒ UN CAMION CON UN 

BOSCAIOLO, CHE TAGLIÒ IL LORO ALBERO. 

IL BRADIPO RESTÒ ATTACCATO AL TRONCO E DORMIVA 

ANCORA. I SUOI TRE AMICI SI NASCOSERO PER VEDERE COSA 

SUCCEDEVA.  

POI IL SERPENTE DISSE AGLI AMICI CHE ANDAVA A SALVARE IL 

BRADIPO E GLI AMICI GLI DISSERO: “OK, VAI!” 
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IL SERPENTE SI NASCOSE SULLA RUOTA DEL CAMION E IL 

BOSCAIOLO NON SE NE ACCORSE. POI IL SERPENTE SI NASCOSE 

DIETRO A UN TRONCO PER NON FARSI VEDERE DAL BOSCAIOLO. 

IL CAMION COMINCIÒ AD ANDARSENE E IL SERPENTE GUARDÒ I 

SUOI AMICI, CHE ERANO TRISTI. 

IL CAMION ANDÒ SU UN PONTE NON DEL TUTTO STABILE. INIZIÒ 

A PIOVERE, IL CAMION SALÌ SU IN SALITA E IL TRONCO DEL 

SERPENTE E DEL BRADIPO CADDE. IL SERPENTE SI ATTACCÒ 

FORTE PERCHE’ AVEVA PAURA. 

IL TRONCO FINÌ IN UN FIUME E DEI COCCODRILLI LO VIDERO E LI 

SEGUIRONO. 

IL SERPENTE GUARDÒ VERSO LA LORO CASA PIANGENDO, MA 

VIDE I COCCODRILLI E USÒ LA CODA PER REMARE VELOCE. IL 

SERPENTE REMAVA COSÌ VELOCE CHE CADDERO DALLA 

CASCATA. 

IL SERPENTE USCÌ DALL’ACQUA E TROVÒ DELLE TARTARUGHE. 

POI LE TARTARUGHE ERANO SORPRESE DI VEDERE UN BRADIPO 

APPESO AL SERPENTE. 



  Simona Maffezzini 

 

  39 

 

IL SERPENTE E IL BRADIPO ARRIVARONO NEL BOSCO E 

FINALMENTE RITROVARONO I LORO AMICI, CHE ERANO FELICI DI 

RIVEDERLI. 

SOLO ADESSO IL BRADIPO SI SVEGLIÒ: NON SI ERA ACCORTO DI 

COSA ERA SUCCESSO. 

IL SERPENTE SUPER STANCO SI ADDORMENTÒ APPESO A DUE 

ALBERI CON IL BRADIPO ATTACCATO, MENTRE LA RANA E 

L’UCCELLO GIOCAVANO A CARTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La voce del silenzio. Dalle immagini al testo, dal testo alla lettura. 

40 

7.6. Allegato 6 – Intervista post-percorso 
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7.7. Allegato 7 – Tabelle di monitoraggio del 12 gennaio 2018 
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7.8. Allegato 8 – Tabelle di monitoraggio del 27 marzo 2018 
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7.9. Allegato 9 – Tabelle di monitoraggio del 16 aprile 2018 
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