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Le storie “divergenti” ci aiutano a pensare 

Presentazione dei relatori 

Non si insiste mai abbastanza sull’importanza del testo d’autore nella scuola di oggi. Esso, infatti, è 

un’insostituibile fonte di spunti che aiutano il bambino a costruire un proprio pensiero, soprattutto 

quando la storia narrata diventa oggetto di riflessione e discussione. Tuttavia, esistono molti testi 

d’autore che normalmente non vengono portati in classe per le loro caratteristiche particolari: si 

tratta dei libri “divergenti”; storie che provocano, che lasciano in sospeso, o che non vanno a finire 

come ti aspetti; storie che non danno risposte, ma aprono interrogativi. Eppure, studiosi come Jack 

Zipes o Aidan Chambers hanno più volte dimostrato che proprio queste storie sono tra le più adatte 

ad avvicinare il bambino al libro e ad aiutarlo a costruire il proprio pensiero. Alla luce di queste 

considerazioni e in coerenza con le finalità del nuovo piano di studi, il progetto si basa sulla 

sperimentazione di itinerari didattici incentrati su testi narrativi, al fine di sviluppare 

contestualmente tutte le abilità linguistiche dell’allievo, declinati in maniera diversa a seconda del 

ciclo scolastico (SI o SE). 

Tutti i lavori che si collocano in questo progetto, realizzato in collaborazione con istituti del III e 

del VI Circondario, hanno previsto un punto di partenza comune, costituito dalla lettura in classe di 

un libro d’autore, caratterizzato dall’intreccio imprevedibile (divergente), e da una successiva 

discussione sul significato della storia mediante un adattamento della strategia “Dimmi” ideata 

dallo studioso inglese Aidan Chambers. Dopo questa prima fase comune, ogni studente si è 

concentrato su aspetti specifici, individuando precise domande di ricerca da indagare.  

Per quanto riguarda il settore SE, Martina Baroni ha indagato le interrelazioni tra storie divergenti e 

dislessia; Elena Mengoli ha basato il suo lavoro su un confronto tra la strategia “Dimmi” e quella 

tradizionale; Milojka Radic ha affrontato il tema della fiaba, chiedendo agli allievi di redigere una 

versione divergente di una fiaba tradizionale; Alessia Fabiano ha proposto un percorso di avvio al 

testo argomentativo a partire da lettura e discussione di un libro divergente; Tessa Guggiari ha 

esaminato se e come gli allievi riescono a realizzare la riscrittura divergente di una fiaba 

mantenendo la struttura narrativa; Maria Imperatori ha indagato le strategie linguistico-cognitive 

attivate da una consegna di scrittura conseguente al lavoro su un testo divergente; Bianca Soldati e 

Matteo Morandi hanno verificato come l’approccio Dimmi proposto da Chambers contribuisce a 

meglio comprendere il senso di storie con esiti narrativi imprevedibili (Matteo Morandi ha scelto 

L’approdo di Shaun Tan, mentre Bianca Soldati ha lavorato su La grande fabbrica delle parole e 

Gli uccelli, confrontandone gli esiti). 

Per quanto riguarda il settore SI, Sara Clemente ha studiato il modo in cui i bambini affinano le 

proprie capacità riflessive partendo dall’ascolto di fiabe divergenti; Elisa Loporcaro ha verificato la 

possibilità di impiegare il pensiero divergente nell’invenzione di nuovi racconti con i bambini; Elisa 

Memeo ha indagato se e quanto incida l’età del bambino nella comprensione di una storia 

divergente.  
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Pensare al di fuori degli schemi 
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La curiosità di portare un tema innovativo nella scuola ticinese ha fatto sì che scegliessi come 

argomento di tesi le storie “divergenti” e il loro impiego in didattica. Nel corso di questo lavoro di 

ricerca si pone l’attenzione sulla comprensibilità da parte dei bambini di questa tipologia di storie, 

poco in uso nella scuola odierna, e sulla possibilità di avvicinare i giovani allievi al testo 

argomentativo fin dalla scuola elementare, lavorando con loro in modo spontaneo. Il percorso ha 

previsto, come momento cruciale, l’esercizio della riflessione sul testo e dell’espressione orale, 

attività stimolante dalla lettura di una storia di tipo divergente e realizzate attraverso una 

discussione a grande gruppo, impostata secondo la strategia “dimmi” (Chambers 2011); a questa 

fase, ha fatto seguito un’attività di elaborazione del pensiero in forma scritta che si è rivelata più 

consapevole e più ricca di argomenti rispetto alla semplice richiesta di un’opinione a freddo. La 

sperimentazione ha dimostrato che è fattibile iniziare ad affrontare, in modo graduale e indiretto, 

questa complessa tipologia testuale già con bambini piuttosto piccoli (IV SE), visti i buoni risultati 

ottenuti.  

  

Parole-chiave: lettura, discussione, strategia “dimmi” (Chambers 2011), scrittura e testo 

argomentativo. 
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1. Introduzione  

La logica vi porterà da A a B.  

L’immaginazione vi porterà dappertutto. 

 A. Einstein 

Questo lavoro di ricerca si è basato sul tema delle storie divergenti, genere letterario poco in uso 

nelle classi di scuola elementare ticinesi e non solo. Si tratta di un genere che può rivelarsi molto 

utile specialmente se si vogliono sviluppare e favorire le discussioni rispetto alle storie, la capacità 

di riflettere su un testo e, come nel caso qui presentato, l’esercizio sulla tipologia testuale del testo 

argomentativo. In base alla mia esperienza, ho potuto osservare che questa tipologia testuale non 

viene esercitata molto alla scuola elementare e ciò non aiuterà l’allievo nei suoi studi successivi: 

quando si vedrà confrontato a lavorare con questa nuova e sconosciuta tipologia testuale, egli si 

troverà un po’ in difficoltà. Al contrario, se cominciassimo a gettare le basi già alla scuola primaria 

favoriremmo l’apprendimento dell’allievo anche in vista della nuova riforma dei piani di studio 

scolastici in Ticino, HarmoS, e opereremmo nella prospettiva di cooperare con il settore di scuola 

media.  

La mia scelta si è orientata verso questo tema in quanto il mondo della letteratura per l’infanzia mi 

piace molto e la scoperta di queste storie appartenenti alla categoria letteraria delle storie 

“divergenti” mi ha affascinata e incuriosita; pertanto, per comprenderle meglio, ho deciso di 

svolgere la mia tesi su quest’argomento.  

Il risultato finale della mia ricerca è stato positivo sia sul piano della comprensione della storia da 

parte dei bambini, sia sul piano dei miglioramenti che si sono potuti osservare nelle produzioni 

scritte in cui era chiesto loro di esprimere e mostrare un parere personale. Ciò sembra confermare 

non solo la fattibilità di lavorare in modo spontaneo sul testo argomentativo sin da molto presto, ma 

anche l’utilità di farlo attraverso strategie che attivino diverse abilità (la lettura, la discussione, la 

scrittura) e che inizino ad abituare, senza forzature, la ricerca di argomenti a sostegno del proprio 

pensiero.  
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2. Tematizzazione  

2.1 Quadro teorico di riferimento  

2.1.1 Le storie divergenti 

Le storie divergenti narrano vicende che lasciano il lettore sorpreso e a volte scioccato. Esse si 

distanziano dalle fiabe classiche perché la loro struttura non segue le fasi standard della letteratura 

tradizionale: evento iniziale, situazione problema, tentativi di risoluzione, evento finale. La struttura 

classica può essere rappresentata come un cono, nel senso che, leggendo la fiaba, la situazione 

problema si scioglie lungo la storia e si risolve giunti alla fine. Come scrive Raffaele Simone: 

Le storie «a cono» contengono quindi implicitamente una struttura, nel senso che, percorrendo le 

piste che esse prefigurano, il ricevente viene portato impercettibilmente ma inevitabilmente verso la 

conclusione. (1988, p. 31) 

 Al contrario, le storie divergenti si possono visualizzare come un tronco di cono, poiché non hanno 

una struttura definibile e prevedibile come quella della letteratura tradizionale (nel paragrafo 

successivo saranno spiegate le varie categorie di storie divergenti). Riprendendo l’immagine 

descritta dal linguista, si legge che:  

Alle storie «a cono» si oppongono quelle «a tronco di cono»: storie, cioè, nelle quali gli indizi e le 

informazioni che raccogliamo cammin facendo non sono sufficienti a farci congetturare una classe di 

plausibili conclusioni, e tanto meno una singola e determinata conclusione, ma una varietà indefinita 

di conclusioni. (ibidem)  

Un’altra differenza sostanziale tra le storie divergenti e quelle tradizionali (le fiabe) si può 

riscontrare nei ruoli dei personaggi. Se nella fiaba, come afferma lo studioso Bruno Bettelheim nel 

suo libro Il mondo incantato (1977), è facile riconoscere nei personaggi un carattere ben preciso, 

dunque chi svolge la parte del buono e chi del cattivo, ciò nelle storie divergenti non è definibile, in 

quanto i comportamenti dei personaggi sono variamente interpretabili, dunque sta al lettore 

decidere, o meglio, interpretare l’atteggiamento di questi ultimi. Il lettore non si ritrova incastrato in 

una sola modalità di comprensione, bensì ha la possibilità di crearsi molteplici chiavi di lettura che 

gli permetteranno di costruire il proprio sé in modo articolato e complesso (se pensiamo al 

bambino). A sostegno di questa visione cito Jack Zipes, che nel suo libro Inventare e raccontare 

storie scrive:  
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Il vero narratore deve sentire il bisogno di mettere a confronto la realtà sociale con una narrativa 

simbolica che ne evidenzi le contraddizioni. Attraverso questo confronto il narratore porta luce, 

illumina le nostre vite e le varie possibilità che abbiamo di diventare i narratori di noi stessi e della 

nostra storia. (2008, p. 221) 

Quale è, dunque, allora la tipologia di storie che è giusto adottare in didattica, quelle divergenti o 

quelle tradizionali? Per rispondere a questa domanda confrontiamo il pensiero di Zipes con ciò che 

scrive Bettelheim sul ruolo dei personaggi nelle fiabe:  

I personaggi delle fiabe non sono ambivalenti: non buoni e cattivi nello stesso tempo, come tutti noi 

siamo nella realtà. Ma dato che la polarizzazione domina la mente del bambino, domina anche le 

fiabe. Una persona è buona o cattiva, mai entrambe le cose. Un fratello è stupido, l’altro è 

intelligente. […]. Un genitore è buono come il pane, l’altro malvagio. […]. La presentazione delle 

polarità del carattere permette al bambino di comprendere facilmente la differenza fra le due cose, il 

che non potrebbe fare con uguale facilità dove i personaggi s’ispirassero maggiormente alla vita, con 

tutte le complessità che caratterizzano le persone reali. (Bettelheim, 1997, p. 15)  

Si può dunque dedurre che entrambe le tipologie di storie, tradizionali e non, sono necessarie allo 

sviluppo del sé nel fanciullo. Inizialmente le fiabe tradizionali sono utili, poiché permettono al 

bambino di costruirsi una prima visione del mondo (attraverso la narrazione che segue sempre uno 

schema costante che lo rassicura); crescendo il piccolo lettore avrà bisogno di approcciarsi a un 

altro tipo di letteratura, quella delle storie divergenti, che gli permetteranno di confrontare le 

ambiguità e le contraddizioni che lo circondano nel mondo reale, quello di tutti i giorni, perché 

potrà ritrovarle nella lettura e nell’interpretazione di queste storie.  

2.1.2 Alcune tipologie di storie divergenti 

Le storie considerate “divergenti” si possono provare a organizzare secondo cinque tipologie 

principali ricorrenti, che si distinguono dalle narrazioni tradizionali per ragioni differenti. La prima 

categoria, la più facile da riconoscere, è quella delle storie alle quali manca il finale o che 

rimandano il lettore alla ricerca e all’invenzione di un finale. Ne è un esempio il testo In una notte 

di temporale di Yuichi Kimura (2013).  

Una seconda categoria comprende le narrazioni che stravolgono le fiabe classiche, come, ad 

esempio, quella di Cappuccetto Rosso scritta da Roald Dahl nel libro Versi perversi (2014), nella 

quale la storia originale viene modificata, ovvero i personaggi della storia assumono comportamenti 

divergenti rispetto a quelli della fiaba classica di Cappuccetto rosso (la dolce bambina indifesa si 

trasforma in una bambina senza paure e un po’ rozza) lasciando stupore nel lettore.  
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Un terzo tipo di storia divergente si caratterizza per i comportamenti paradossali che i personaggi 

assumono, ad esempio un papà si comporta come un bambino piccolo e viceversa il bambino 

piccolo si comporta come un adulto; troviamo questo esempio nella storia Che fatica mettere a letto 

… papà! di Carolie Saudo (2012).  

Una quarta categoria mostra la divergenza nella relazione tra il testo scritto e le illustrazioni: il loro 

rapporto, che di norma è lineare, qui si vede in conflitto, poiché i messaggi derivanti dal testo e 

dalle immagini sono tra loro in contraddizione. Ne troviamo un esempio nell’opera Questo non è il 

mio cappello di Jon Klassen (2013).  

Un’ultima categoria include l’interpretazione della storia, che dà molteplici possibilità di leggere e 

comprendere messaggi diversi. Lo svolgimento della storia si differenzia dalle attese del lettore, il 

quale prevede un certo tipo di svolgimento che non vede realizzarsi durante la lettura; la storia 

risulta dunque in contrasto con gli schemi interni costruiti inizialmente dal singolo lettore. Ne è un 

esempio molto rappresentativo il libro intitolato L’albero di Shel Silverstein (2013), sul quale ci si 

concentrerà in questo lavoro.  

2.1.3 Come mai queste storie sono utili in didattica? 

Questa letteratura, non ancora diffusamente in uso nelle scuole, è molto efficace per sviluppare il 

senso critico del bambino e la costruzione di significato di un testo letterario. È efficace soprattutto 

se accompagnata dalla strategia “dimmi” dello studioso Aidan Chambers (2011), cioè da un 

atteggiamento di discussione collettiva all’interno di un gruppo di auditori di un testo letterario, per 

comprendere e costruire il significato della storia. In particolare questa strategia può essere 

applicata quando si lavora con le storie divergenti, poiché la comprensione di queste ultime non è 

immediata ed è dunque necessario discutere con i compagni per comprendere un possibile 

significato del testo. Infatti, proprio Chambers (2011) afferma:  

La comprensione di significato non si raggiunge direttamente e subito. Essa è scoperta, negoziata, 

costruita, raggiunta in modo organico, mentre si discutono domande più pratiche e specifiche (p. 83).  

Per questa ragione si è deciso di utilizzare la discussione in questo lavoro di ricerca. 

Quest’approccio prevede alla fine della lettura di un racconto una discussione collettiva con il 

gruppo classe mediata da un adulto “facilitatore”, che propone alcune domande selezionate e scelte 

da una lista di quesiti (stilata da Chambers) da porre agli allievi per avviarli alla condivisione della 

comprensione di ciò che hanno ascoltato; poiché, come afferma una piccola ascoltatrice: “Non 

sappiamo quello che pensiamo di un libro, finché non ne abbiamo parlato insieme” (cit. in 
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Chambers, 2011, p. 39), grazie a questi scambi i bambini trovano delle connessioni e dei 

collegamenti tra gli elementi contenuti nella storia. La caratteristica di questa strategia è racchiusa 

nella parola “dimmi”, in quanto con questa parola passiamo all’allievo il messaggio: parlami, ora 

sono pronto ad ascoltarti e accogliere i tuoi pensieri. In questo modo il “contratto didattico”, per il 

quale il discente cerca di comprendere la risposta attesa dal docente, viene a cadere lasciando libero 

spazio alle opinioni reali che l’allievo espone in fase di discussione.   

Questa tipologia di storie, con struttura non tradizionale, aiuta inoltre il fanciullo a stimolare la 

propria creatività, che impiegherà nella ricerca di una spiegazione/interpretazione per una certa 

proposta dello scrittore. Infatti, il bambino interpreterà il messaggio in un modo piuttosto che in un 

altro e solo durante la discussione avrà modo di rivedere la propria idea confrontandola con quelle 

altrui, e di ricostruire il significato della storia ascoltata. Indirettamente, l’utilizzo di questa 

letteratura in classe, con gli allievi di scuola elementare, permette di sviluppare nel bambino un 

atteggiamento di ricerca di soluzioni ed espressione delle stesse senza il timore di sbagliare, perché 

in questa tipologia di storia non c’è una lettura del messaggio giusta o errata. Tutto ciò che si 

esprime è corretto, poiché l’interpretazione del messaggio del lettore è personale e soggettiva, 

dunque l’alunno sarà invogliato a partecipare attivamente e a condividere il suo pensiero, anche 

nelle altre discipline scolastiche. L’abitudine a questa modalità di lavoro lo aiuterà a esprimersi 

senza paura di sbagliare, poiché discutendo assieme al gruppo classe si troverà una risposta 

condivisa e accettabile da tutti. Oltre agli elementi sopraelencati il vantaggio di utilizzare le storie 

“divergenti” in classe è quello di avvicinare gli allievi alla ricerca di argomenti a favore della 

propria opinione intorno a un tema e alla loro formulazione orale.  
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2.1.4 L’albero di Shel Silverstein (2013) 

 

Figura 1 - Copertina del libro. 

Il libro che è stato proposto in questa ricerca s’intitola L’albero, scritto dall’autore Shel Silverstein 

(2013), ed è una storia divergente. Come già accennato nel paragrafo 2.1.2, si tratta di una 

narrazione che non permette al lettore di anticipare “correttamente” lo svolgimento e il finale della 

storia.  

Il racconto narra la vicenda di due personaggi, un bambino e un albero. Inizialmente si trova 

descritta la relazione che intercorre fra loro: una bella amicizia. Scorrendo le pagine, leggendo, si 

vede il bambino crescere e diventare ragazzo, il rapporto tra i due in questo momento comincia a 

farsi distaccato: il ragazzo non gioca più con l’albero, ma, nonostante ciò, l’albero vuole ancora 

molto bene a lui. Continuando ancora nella lettura, si vedrà comparire il ragazzo a cadenza regolare 

(si potrebbe ipotizzare nelle diverse fasi della sua vita) per chiedere qualcosa all’albero. Ad ogni 

sua apparizione l’albero donerà lui qualcosa di sé. Ogni loro incontro riduce l’albero finché non 

rimane che un ceppo sul quale il ragazzo diventato anziano si siederà, aspettando.  

Quali interpretazioni si possono costruire da questa lettura? Come già anticipato, in questa tipologia 

di narrazioni esistono più interpretazioni che variano a dipendenza dell’esperienza di lettura e di 

condivisione con gli altri. In un primo momento, il bambino si presenta come un personaggio 

“spregevole”, capace solo di chiedere e pretendere senza mai ringraziare l’altro e, giunti alla fine, 

quando all’albero non resta che il ceppo, il ragazzo invecchiato rimugina su ciò che non può più 

fare. Con una rilettura si può vedere un altro significato, quello della crescita e dell’invecchiamento 

di un essere umano, ovvero il ciclo della vita: dal bambino spensierato e giocoso all’uomo 

indaffarato ad affermarsi nella vita per giungere all’anzianità, quando non gli resta che il suo 

vecchio amico (il ceppo) che lo sostiene. Un ulteriore significato, approfondito in alcuni studi sul 

libro, è quello di interpretare i ruoli del bambino e dell’albero come i ruoli di un figlio e un 
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genitore: l’albero, come un genitore, per la gioia del figlio è disposto a donarsi, privarsi di tutto ciò 

che possiede ed essere felice per il suo bambino, mentre il bambino della storia può essere 

paragonato al figlio nella realtà. Infatti, il fanciullo da piccolo è sempre vicino al genitore, ma, 

crescendo, si allontanerà sempre più. Nonostante la distanza, tra i due resterà un contatto, poiché il 

figlio, trovandosi in situazione di bisogno, ritornerà e chiederà sempre aiuto al proprio genitore.   

Una riflessione, particolarmente rilevante, la merita il titolo dell’opera. In italiano leggiamo come 

titolo L’albero, che non dà nessuna indicazione sullo svolgersi della vicenda; al contrario, se 

osserviamo il titolo originale in inglese, The giving tree, notiamo una possibile chiave di lettura, in 

questo senso la parola giving che significa dare/donare offre al lettore una pista da seguire, quella 

dell’interpretazione positiva della storia: l’albero donerà tutto sé stesso con gioia e felicità, essendo 

“l’albero del dono”, e non saremo portati ad assumere un possibile atteggiamento negativo nei 

confronti del bambino che chiede in continuazione. Per la ricerca che ho svolto, il fatto che il titolo 

del libro sia stato tradotto in L’albero è sicuramente un punto a favore per evitare di influenzare le 

possibili e molteplici chiavi di lettura e di costruzione del significato.  

Analizzando gli aspetti stilistici, scritte e immagini, si nota al primo impatto l’assenza di colore (si 

osservano solo disegni in bianco e nero): questa scelta dell’autore potrebbe voler lasciare libero 

spazio al lettore di immaginarsi i colori della storia. Nella prima metà del libro si osserva che 

l’albero esce dalla pagina, nel senso che noi vediamo il tronco e alcuni rami con le foglie ma il resto 

del maestoso albero dobbiamo immaginarcelo, mentre questa immagine cambia verso la fine della 

storia dove ciò che rimane dell’albero, il ceppo, si vede per bene, situato in basso al centro della 

pagina. Ora al lettore non resta più nulla da immaginare. Sul piano delle scritte osserviamo 

all’inizio del libro frasi semplici e corte, mentre nella seconda metà del racconto si notano frasi più 

lunghe e dialoghi. Ogni frase semplice occupa un’intera pagina e mostra le singole azioni che 

compiono il bambino o l’albero o tutte e due assieme, dando così ritmo alla lettura: alcune di queste 

frasi sono scritte in modo non convenzionale, ma in modo grafosimbolico per indicare il movimento 

o ciò che la frase racconta. 
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Figura 2 - Estratto del libro (es. grafosimbolismo). 

Per segnare il passaggio dalla prima parte della storia alla seconda si nota al centro del libro una 

pagina bianca con la scritta “E l’albero era felice.”: questa frase, sospesa nel bianco della pagina, 

crea un effetto di suspence, anticipa un evento futuro che dovrà essere immaginato dal lettore. La 

frase sopra citata è ripresa durante tutto l’arco del racconto, per cinque volte e conferisce un ritmo 

costante alla storia (l’albero è ora un ceppo), che si spezza solo quando alla penultima ripetizione 

della frase si aggiunge “ma non troppo”. 

 

Figura 3 - Immagine che spezza il ritmo della storia. 

Nel complesso, come già scritto in precedenza, la particolarità che spicca è la quantità di spazio 

bianco lasciato sulle pagine: esso potrebbe essere interpretato come volontà dell’autore di lasciare a 
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chi legge la libertà di immaginarsi e costruirsi la storia che sta leggendo o ascoltando con i colori e i 

significati che vengono rievocati in lui.  

2.1.5 Dalla discussione all’argomentazione 

Il testo argomentativo 

Questa tipologia testuale, come si può leggere in Lala (2011), “propone come fine la persuasione 

del destinatario circa la validità di una tesi attraverso la selezione, la disposizione e la formulazione 

di specifici argomenti o prove”. Sempre in Lala (2011) possiamo trovare descritta la struttura 

dell’argomentazione; essa  

segue la seguente struttura di base:  esprimendosi su un tema l’emittente dichiara la propria opinione, 

detta tesi, a sostegno della quale porta delle prove, dette argomenti. Allo scopo di privarla di validità, 

l’emittente presenta poi la tesi contraria alla sua, detta antitesi, e procede a confutarla. L’emittente 

conclude quindi ribadendo la propria posizione. 

Come afferma l’autrice la struttura può assumere forme in parte diverse per ragioni stilistiche e 

pragmatiche. 

Ecco uno schema esemplificativo della struttura del testo argomentativo adattato per analizzare i 

testi dei bambini di scuola elementare (nei quali il contro argomento appare di rado, in forma 

abbozzata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIONE (TESI)  

ARGOMENTI A SOSTEGNO DELL’OPINIONE 

(PROVE) 

EV. CONTRO ARGOMENTO (TESI CONTRARIA)  

CONCLUSIONE  
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In questo lavoro, a livello di competenze linguistiche, ci si concentrerà sulla scrittura, in particolar 

modo sull’argomentare le proprie idee attraverso un testo scritto. L’obiettivo da raggiungere (alla 

scuola elementare) sarà quello di cominciare a sviluppare e a conoscere gli elementi propri del testo 

argomentativo ovvero: affermazione del proprio punto di vista, opposizione, contrapposizione, 

giustificazione, esemplificazione (Piscitelli, 2006, p. 18). In quanto la tipologia testuale del testo 

argomentativo è complessa, sarà necessario passare dapprima dall’orale (ascolto e parlato), 

educando l’allievo all’ascolto e a rispettare le idee altrui, per approdare allo scritto. Come afferma 

la studiosa Maria Piscitelli (2006): 

Data la complessità dell’argomentare, un contributo significativo, preparatorio a un’argomentazione 

più compiuta nel testo scritto, può essere fornito dalla pratica dell’orale, tesa a far distinguere le 

differenti situazioni di scambio nella vita personale, scolastica e sociale e a far padroneggiare questi 

generi orali che pongono in primo piano la relazione con l’altro e la necessità di adottare 

comportamenti linguistici e sociali pertinenti. (p. 23) 

Lo scritto permetterà di ragionare su quanto esposto all’orale da tutti i partecipanti alla discussione. 

Al fine di aiutare gli allievi nella fase orale sarà utilizzata la strategia Chambers (2011); la 

particolarità di quest’approccio risiede nella parola dimmi, che, a differenza della parola perché, 

permette al destinatario di esprimersi liberamente riconoscendogli la possibilità di accogliere più 

risposte. Così facendo ci si allontana dal contratto didattico, nel quale l’allievo tende a decifrare le 

volontà del mittente per costruire la risposta che più si avvicina a quell’attesa da restituirgli. La 

strategia presentata aiuterà a tessere le fila del discorso; successivamente gli allievi proveranno ad 

argomentare le proprie idee rispetto alla comprensione della storia in relazione a quanto ascoltato 

durante la fase di discussione collettiva.  

Caratteristica fondamentale del testo argomentativo è la presenza di connettivi testuali mirati. Come 

possiamo leggere in Ferrari (2010): 

Il termine connettivo indica in linguistica ciascuna delle forme invariabili (congiunzioni, locuzioni, 

ecc.), che indicano relazioni che strutturano ‘logicamente’ i significati della frase e del testo.  

A questo livello, la tipologia testuale argomentativa presenta delle difficoltà, in quanto nella fase di 

argomentazione gli scriventi meno esperti tendono ad esprimere una serie di tesi a favore o a 

sfavore dell’argomento accostandole, ovvero scrivendole una dopo l’altra senza prestare attenzione 

alla composizione del testo. Il passaggio dall’esposizione orale a quella scritta del proprio pensiero 

è delicato, in quanto gli allievi sono portati a esprimere la propria opinione nel testo scritto 

riproducendo le caratteristiche della lingua parlata. È probabile, perciò, che nei loro testi appaia un 

elenco di affermazioni a flusso libero e continuo. Sarà dunque necessario già in fase di discussione, 
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attraverso delle domande stimolo e rilanci partendo dalle risposte degli allievi, aiutarli a formulare 

frasi complete a sostegno del loro pensiero, cosicché nel passaggio al testo scritto prestino maggiore 

attenzione alla struttura del proprio testo e ai collegamenti. 

2.2 Analisi del contesto 

La ricerca è stata svolta nella quarta elementare di Ascona, composta da diciassette bambini. 

All’interno della classe ci sono nove bambine e otto bambini. Quasi tutti gli allievi sono di madre 

lingua italiana (Tabella 1). Questo gruppo in generale partecipa molto alle discussioni portando le 

proprie opinioni. 

Alcuni allievi hanno difficoltà a livello di comprensione del testo e nella scrittura (soprattutto per 

quanto riguarda l’ortografia). Inoltre, due allievi hanno difficoltà per quanto riguarda la lettura, e 

uno dei due è stato segnalato al sostegno pedagogico.  

Un allievo in particolare ha difficoltà nella motricità fine, dunque fatica a scrivere testi lunghi, 

scrive frasi corte e semplici; questo bambino è seguito da una docente d’appoggio durante cinque 

unità didattiche e frequenta il CPE un giorno e mezzo alla settimana. 

Ogni bambino è identificato in forma anonima da un numero, esso viene ripreso per ogni 

partecipante nel codificare le produzioni scritte e nell’estratto della discussione. 
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Tabella 1 - Provenienze linguistiche e difficoltà specifiche del gruppo-classe. 

Codice (…) Lingua madre Lingua seconda Difficoltà nella scrittura Difficoltà nella comprensione Difficoltà nella lettura 

1 Italiano     

2 Italiano     

3 Tedesco Italiano X X  

4 Italiano     X (lettura collettiva, emozioni 
negative) 

5 Italiano  Tedesco  X (motricità)   

6 Italiano      

7 Italiano     X (segnalato al sostegno)  

8 Tedesco  Italiano  X X  

9 Italiano  Inglese X (ortografia) X   

10 Italiano      

11 Portoghese  Italiano     

12 Italiano      

13 Spagnolo  Italiano     

14 Italiano      

15 Italiano      

16 Italiano      

17 Italiano      
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2.3 Domande di ricerca 

1) Una storia di tipo divergente come quella utilizzata è comprensibile per i bambini?  

2) La strategia “dimmi” di Chambers (2011) aiuta l’allievo a reperire informazioni (argomenti) 

a sostegno della propria interpretazione?  

3) Questa tipologia di storie permette al bambino, attraverso la strategia “dimmi”, di arricchire 

e strutturare il proprio testo argomentativo? 

2.4 Ipotesi di ricerca  

Grazie alla strategia “dimmi” i bambini imparano a riflettere su un testo letterario, ad ascoltarsi e a 

comunicare le proprie idee e opinioni. Tramite la lettura di storie divergenti gli allievi sono in 

grado, attraverso la strategia “dimmi”, di costruire il proprio significato, la propria comprensione 

del racconto, di ciò che la storia narra. 

Le storie non tradizionali permettono al bambino di sviluppare più argomenti a supporto della 

propria idea sia a livello orale sia a livello scritto, e di metterli a confronto con quelli altrui. 

Attraverso questa ricerca mi aspetto che la capacità di argomentazione (orale e scritta) da parte dei 

bambini aumenti grazie alla lettura di una storia divergente discussa con l’approccio Chambers.  

Un ulteriore risultato atteso riguarda le produzioni scritte degli allievi: a mio avviso le prime 

risulteranno brevi e semplici (con pochi argomenti) mentre le seconde più strutturate con più 

argomenti, grazie alla messa in discussione della propria comprensione della storia. 
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3. Metodologia della ricerca  

3.1 Tipo di ricerca  

Questa tesi presenta una ricerca in educazione, ovvero una ricerca empirica basata sui dati ricavati 

dall’esperienza svolta in classe. Il lavoro si è svolto secondo la modalità di ricerca pre-post, dunque 

confrontando una prima raccolta di dati iniziali (testi scritti dagli allievi) con una seconda, svolta 

dopo l’attività di discussione. Si è utilizzato un approccio fenomenologico (grounded theory), 

poiché la ricerca si è svolta in un’unica classe con un campione numericamente ridotto (diciassette 

allievi).  

3.2 Strumenti di raccolta dati e modalità di analisi  

Scaletta della sperimentazione in breve: 

- Lettura della storia e prima consegna di scrittura. 

- Discussione sulla storia secondo la strategia “Dimmi” Chambers (2011). 

- Seconda consegna di scrittura.  

- Analisi dei dati e riflessione sul lavoro svolto (cambiamenti dal primo al secondo testo).  

Per la raccolta dei dati si sono utilizzate le produzioni scritte degli allievi analizzate e commentate 

attraverso una tabella contenente indicatori rispetto ai livelli linguistici e stilistici.  

Si è utilizzato anche un dittafono per registrare l’intera discussione avvenuta nel secondo incontro.  

Per quanto riguarda l’ultimo incontro si è scelta l’osservazione libera per raccogliere informazioni 

rispetto al percorso svolto.  

Poiché la ricerca si è svolta su un campione numericamente limitato, i dati raccolti saranno 

analizzati secondo un’analisi qualitativa.  Le produzioni scritte, attraverso alcuni testi scelti come 

esempio, saranno descritte e analizzate nel capitolo 4, dedicato all’analisi degli interventi.  
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3.3 Supporti didattici  

Nel corso della ricerca in classe sono risultati fondamentali alcuni supporti didattici (allegato 1) per 

aiutare l’allievo a ricordarsi la storia ascoltata e la discussione avvenuta con i propri compagni di 

classe poiché tra un intervento e l’altro è passata quasi una settimana. Fra un’attività e l’altra i 

bambini hanno avuto a loro disposizione i seguenti supporti: 

- Le immagini significative (presenti nel libro) in formato A4 appese alla finestra dell’aula 

(allegato 1.1).  

- Un “libro” con le immagini significative della storia (allegato 1.2).  

- Cartelloni in formato A4 con le parole chiave emerse durante la discussione, anch’essi 

appesi alle finestre dell’aula (allegato 1.3).  
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4. Sperimentazione  

4.1 Progettazione degli interventi 

4.1.1 Finalità  

Attraverso lo svolgimento di alcune attività si andranno a verificare le risposte alle domande di 

ricerca presentate nel capitolo 2.3:  

1) Una storia di tipo divergente come quella utilizzata è comprensibile per i bambini?  

2) La strategia “dimmi” di Chambers (2011) aiuta l’allievo a reperire informazioni (argomenti) 

a sostegno della propria interpretazione?  

3) Questa tipologia di storie permette al bambino, attraverso la strategia “dimmi”, di arricchire 

e strutturare il proprio testo argomentativo? 

4.1.2 Interventi proposti 

Primo intervento  

Inizialmente si è partiti con la lettura della storia L’albero di Shel Silverstein, guidata dalla 

proiezione delle illustrazioni senza le scritte. Alla fine della lettura si è chiesto agli allievi di 

svolgere un compito di scrittura, spiegato dalla seguente consegna:  

Spiega quale tra i due personaggi (albero o bambino) si è comportato, a tuo parere, nel modo 

giusto. 

A questo punto ogni allievo ha svolto il proprio compito senza scambiare idee e senza comunicare 

con gli altri compagni di classe. Ogni allievo ha ricevuto alcune pagine significative del libro per 

poterle riguardare ogni sera a casa e ricordare la storia per gli interventi successivi.  

Secondo intervento 

In quest’occasione si è svolta la discussione, attraverso la strategia “dimmi”, con la presentazione di 

alcune domande stimolo (allegato 2) sui contenuti, sulle opinioni e sulle esperienze personali 

formulate attorno alla storia raccontata la settimana precedente. Per favorire la discussione è stato 

importante prevedere una disposizione delle sedie ottimale per permettere agli allievi di vedersi in 

viso: si è dunque optato per una disposizione a cerchio.  
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Terzo intervento  

Il terzo intervento prevedeva una nuova consegna di scrittura, la seguente:  

Dopo la discussione che hai svolto con i tuoi compagni, la pensi come prima sul comportamento 

dell’albero e del bambino?  

 Se sì, spiega quali elementi hanno confermato la tua opinione.  

 Se no, spiega quali elementi ti hanno fatto cambiare opinione. 

Ogni allievo, in modo individuale, redigeva il proprio testo sulla base della nuova consegna e sulle 

informazioni emerse in fase di discussione.  

Quarto intervento  

Quest’ultimo intervento ha permesso un’occasione di riflessione sul testo. Agli allievi si è 

presentato un testo scritto durante il primo intervento da una bambina della classe e, 

successivamente, il secondo testo scritto durante il terzo intervento (sempre dalla stessa bambina), 

senza però segnalare agli alunni che si trattasse di due testi appartenenti alla stessa scrittrice. Questo 

intervento ha illustrato l’importanza di esporre più argomenti per favorire la comprensione di 

un’opinione.  

4.2 Analisi degli interventi 

4.2.1 Sintesi dei risultati 

Confrontando le prime produzioni degli allievi con le seconde, si nota una trasformazione, un 

cambiamento a livello di contenuti e di lunghezza del testo (per quindici testi su sedici
1
). 

Sembrerebbe, dunque, che la discussione abbia avuto un’influenza positiva sulla seconda 

produzione scritta degli allievi. In tutti i testi si è notata la presenza di formule introduttive del 

pensiero trasposto in forma scritta, come ad esempio: a mio parere e secondo me.  

Procedendo nell’analisi dei dati si sono costituite due macro categorie graduali: 

1. Una categoria base, che include i testi che hanno avuto una trasformazione a livello di 

quantità di righe dedicate alla presentazione del proprio punto di vista. Questo cambiamento 

                                                 

 

1
 Il totale dei testi è 16 e non 17, poiché per un allievo non è stato possibile fare il confronto tra i 

due testi vista la sua assenza durante il primo intervento.  
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è correlato a un visibile aumento di argomenti a favore della propria opinione. Ad esempio i 

testi 8A e 8B sono produzioni esemplificative di questa categoria. (Codice blu) 

2. Una categoria avanzata, che presenta una trasformazione più complessa. In questo secondo 

caso, i testi mostrano una struttura più articolata, spesso accompagnata da elementi 

caratteristici della tipologia testuale del testo argomentativo (quali l’opinione, la 

spiegazione, gli esempi, connettivi mirati). Ad esempio i testi 14A e 14B sono produzioni 

rappresentative. (Codice verde) 

Queste due macro categorie sono contrassegnate da due codici. Il codice blu per i testi appartenenti 

alla prima categoria, mentre il codice verde per i testi inclusi nella seconda categoria.  

 

Nella pagina seguente si può vedere una tabella riassuntiva generale (Tabella 2) che mostra le 

evoluzioni più significative dei testi scritti dagli allievi.  

Gli indicatori utilizzati:  

- Formule introduttive del pensiero 

- Struttura spontanea del testo (appare una struttura spontanea del testo argomentativo) 

- Connettivi utilizzati (tutti i principali connettori logici di frase) 

- Quantità argomenti 
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Tabella 2 - Risultati delle produzioni scritte. 

Codice Testi A Testi B 

 Formule introduttive 

del pensiero  

Struttura 

spontanea 

del testo  

Connettivi  Quantità argomenti  Formule introduttive del 

pensiero  

Struttura 

spontanea 

del testo  

Connettivi  Quantità argomenti  

1 A mio parere No sia…che, perché, e 0 A mio parere (x2), 

secondo me 

Sì quando, per, ma, 

perché, e 

3 

2 Secondo me No perché, invece 2 Io non ho cambiato 

opinione 

Sì e, però, che 3 

3 assente assente assente assente Il mio personaggio No Perché (x3), e (x3), 

ma (x2) 

3 

4 Secondo me (x2) Sì perché, quindi 1 Secondo me Sì perché, per (x3), poi 4 

5 Secondo me No perché 1 Dopo la discussione 

con i compagni non ho 

cambiato opinione 

No infatti, e, invece, 

perché 

3 

6 Secondo me No perché, per 1 Per me Sì perché,  

a differenza di 

2 

7 Secondo me No - 0 Io non ho cambiato 

idea, ho cambiato idea 

No perché 2 

8 Secondo me No sia .. che, ma 0 Secondo me (x2), per 

me 

No perché (x2), quando 

(x3), e (x2), se (x2), 

6 
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prima di,  poi 

9 Secondo me No perché 1 Secondo me Sì perché, per, e (x4) 4 

10 Secondo me No perché, anche se 1 Secondo me (x3) Sì perché (x2), e,  

invece 

2 

11 Secondo me No Perché, e (x2) 1 Secondo me No perché, e, per 

questo   

2 

12 Secondo me No - 0 Secondo me, per me No perché (x2), e, ma 3 

13 Secondo me No perché 1 L’albero, per me No perché, e (x2), per 

questo 

3 

14 Secondo me No perché 1 Secondo me (x2), per 

questo 

Sì perché, cosa che 2 

15 L’albero No perché 1 Il mio parere non è 

cambiato 

No sia…che, perché 

(x2), e 

2 

16 Secondo me No - 0 Io tengo la stessa 

opinione, secondo me 

No perché (x2), e (x3) 2 

17 A mio parere No perché 1 Io avevo scelto l’albero No perché, e 2 
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4.2.2 La discussione e i testi: dati significativi e analisi  

La mia prima domanda di ricerca, più generale, riguardava la comprensibilità delle storie divergenti 

per i bambini. Durante la discussione gli allievi sono riusciti a esprimersi e a esprimere le proprie 

opinioni dimostrando di avere interpretato la storia. Tuttavia, una particolarità emersa durante la 

discussione mi ha mostrato il disorientamento degli alunni, confermando lo scarso impiego di 

questo genere letterario a scuola; si tratta di un intervento di una bambina, che riporto qui di 

seguito: 

R
2
: Ditemi un po’ cosa vi ha colpito in particolare della storia?   

9: Nella storia mancavano alcune cose il luogo, poi mancava il mandante, il cattivo, la missione e   

     l’aiutante. 

13: (interviene a più riprese) ma non è … ma non è quella storia. 

R: Ecco questo è interessante…   

3: E il premio.  

R: 9 ci sta parlando di un tipo di storia, della fiaba. 

Tutti: Ahhhhh. 

R: Secondo voi quella che abbiamo letto è una fiaba?  

Tutti: Nooo.  

9: No però ci sono delle cose.  

R: Secondo voi non c’è un luogo oppure c’è? 

13: Sì che c’è, la foresta e il bosco. 

… 

7: Un’altra cosa, per dire alla 9, ma ci sono, c’è il problema iniziale e la missione. 

9: No la missione non c’è.  

13: Si che c’è. 

                                                 

 

2
 R: Ricercatrice. I numeri corrispondono ai bambini, a ogni bambino è stato assegnato un numero 

(codice d’identificazione) anche per le produzioni scritte.   
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7: Sì, la missione è fare tornare il bambino eh il ragazzo/adulto e il problema iniziale è 

     quello che …(non termina la frase). 

15: E che il bambino non stava più molto tempo con l’albero.  

Da questo estratto emerge la volontà, inizialmente di un allievo (7), di volere giustificare che la 

storia ascoltata si riferisse alla tipologia delle storie tradizionali, dunque alla fiaba. Mentre l’allieva 

9, che solleva la questione sul fatto che questa storia è strana, afferma che mancano gli elementi 

caratteristici per far sì che questa storia sia una storia. Sembrerebbe che per lei se in una storia 

mancano gli elementi della fiaba essa non sia una storia ma una “cosa” strana. Il bambino che cerca 

di mostrarle che alcuni elementi come il luogo e la missione sono presenti potremmo ipotizzare stia 

cercando questi elementi per spiegarsi la struttura della storia. Questo dato porterebbe a riflettere 

sulla comprensibilità di questo tipo di storie: la trama è stata compresa, ma gli allievi si sono trovati 

un po’ disorientati quando sono andati alla ricerca delle caratteristiche della fiaba (missione, luogo, 

mandante, aiutante) all’interno della storia divergente.  

Analizziamo ora in modo più approfondito le due macro categorie elaborate per esaminare le 

produzioni scritte raccolte. Partiamo dalla categoria base, che raggruppa i testi che hanno visto 

un’evoluzione di tipo “quantitativo”, in quanto, rispetto alla prima scrittura, la seconda appare più 

ricca di frasi e argomenti a sostegno della propria opinione. In questa categoria rientrano otto testi 

nei quali ci sono stati dei miglioramenti da un punto di vista degli argomenti portati dallo scrittore a 

favore della sua opinione. Infatti, nelle prime produzioni gli argomenti erano assenti oppure ve ne 

era uno solo, mentre nella seconda produzione scritta, avvenuta dopo la discussione, gli argomenti 

sono aumentati fino a raggiungere all’interno di alcuni testi  tre o cinque argomenti. Oltre alla 

presenza di argomenti sono presenti anche più connettivi rispetto al primo testo: se nella prima 

stesura appaiono uno, due o nessun connettivo, nella seconda produzione scritta la quantità di 

connettivi in generale aumenta da due, tre fino a quattro connettivi.  

Per questa categoria presenterò due coppie di testi significativi
3
. Queste produzioni mostrano un 

buon miglioramento. I testi 8A e 8B (riportati a p. 24), scritti dalla stessa bambina, mostrano 

un’evoluzione nello sviluppo del testo. Infatti, nel secondo testo (8B) la lunghezza è aumentata; a 

differenza della prima produzione la seconda presenta otto righe in più, inoltre queste ultime 

                                                 

 

3
 Si è scelto di riprodurre fedelmente le produzioni degli allievi con errori d’ortografia e originalità 

d’impostazione delle frasi.  
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sviluppano l’argomentazione a sostegno dell’opinione e non sono semplici frasi che descrivono il 

personaggio scelto come quello che si comporta meglio. Si può notare un “accumulo” di argomenti 

mobilitati, ben sei, rispetto alla prima stesura del testo (8A), nella quale gli argomenti erano assenti. 

Oltre agli argomenti, nella seconda stesura sono apparsi più connettivi, evidenziati in arancione nel 

testo; il più frequente è il perché. Certo, per avvicinarsi alla struttura completa del testo 

argomentativo questo testo dovrebbe presentare un argomento a sfavore dell’opinione contraria alla 

propria (contro argomento), ma gli elementi base ci sono e sono più sviluppati e meglio gestiti 

rispetto al primo testo.  

 

 

 

Leggenda utilizzata per analizzare i testi esemplificativi degli allievi: 

 

- L’azzurro per le formule introduttive del pensiero; 

- L’arancione per i connettivi; 

- Il rosa per gli argomenti. 
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Testo 8A 

Secondo me si sono comportati tutti e due (sia il bambino che 

l’albero) ma soprattutto l’albero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 8B 

    Le mie opinioni  

Secondo me, dopo la discussione svolta in classe, l’albero era il 

personaggio che si è comportato un po’ meglio del bambino. Questo 

perché quando il bambino aveva bisogno qualcosa l’albero glielo 

dava. L’albero regalava cose sue al bambino quando ne aveva 

bisogno. L’albero era generoso, era felice di dare, ed era un vero 

amico.  

Per me un amico è qualcuno che se ha qualcosa cerco di aiutarlo o se 

ha bisogno di qualcosa glielo do senza che lui me lo chiede. Prima di 

aiutarlo mi sento impaurita e spaventata perché ho paura di fare 

qualcosa di sbagliato, quando poi l’ho aiutato mi sento più sicura. E 

secondo me anche l’albero era felice di aiutarlo e di dargli le cose.  
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Quest’altra coppia di testi 7A e 7B (riportati a p. 26) mostra un cambiamento base, in particolare un 

lieve miglioramento. Infatti, nel secondo testo notiamo un seppur minimo aumento delle righe e la 

presenza di due argomenti; insomma, il bambino manifesta l’intenzione di voler spiegare meglio la 

propria opinione. In questo caso, gli argomenti sono un tentativo riconducibile al contro argomento:  

perché mi sono dimenticato la fine e l’inizio della storia che stava con l’albero. Ho capito 

che si è comportato bene +/-.  

Queste frasi portano argomenti a sostegno della tesi opposta. Dunque lo scrittore di questo testo non 

motiva la propria scelta iniziale, ma sembrerebbe dare per scontate le motivazioni che gli hanno 

fatto scegliere come personaggio che si è comportato nel modo giusto l’albero, piuttosto che il 

bambino. Oltre agli argomenti, si può notare almeno l’utilizzo del connettivo causale perché, al 

contrario del primo testo in cui era assente.  
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Testo 7A 

Secondo me, quello che a fatto le cose nel modo più giusto è stato 

l’ALBERO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 7B 

  LA MIA OPIGNIONE  

Io non ho cambita idea sull’albero che si è comportato bene. Ho 

cmbiato idea sul banbino, perché mi sono dimenticato la fine e 

l’inizio della storia che stava con l’albero. Ho capito che si è 

conportato bene +/-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensare al di fuori degli schemi  

 28 

Prendiamo ora in considerazione la seconda macro categoria, quella che raggruppa tutte le 

produzioni scritte che presentano una struttura più avanzata a livello testuale di esposizione dei 

contenuti, caratteristica del testo argomentativo. Ovvero il testo presenta un’opinione iniziale, 

un’esposizione di argomenti a favore della propria opinione e una conclusione. Inoltre, altra 

caratteristica indispensabile alla tipologia testuale presa in considerazione, sono i connettivi 

(perché, a differenza di e molti altri) presenti nei testi scritti dai bambini.  

All’interno di questa categoria si possono notare, a livello d’impaginazione, due modalità principali 

per esporre i contenuti (opinione, argomenti a favore, conclusione), scaturite dai bambini in modo 

spontaneo. Ci sono allievi che hanno scritto il proprio testo mantenendo una struttura classica, come 

nel testo 14B, mentre altri hanno optato per la scelta grafica di lasciare uno spazio tra un contenuto 

e l’altro per focalizzare l’attenzione sui diversi contenuti, come nel testo 1B e10B (allegato 3.2).  

Per questa categoria sono presentate due coppie di testi significativi. La prima coppia i testi 1A e 

1B presenta un miglioramento evidente. Nel testo 1A (riportato a p. 28) si può notare l’opinione del 

bambino: egli afferma che entrambi i personaggi si sono comportati nel modo giusto. A seguire, 

cerca di portare un esempio a sostegno della sua opinione, ma risulta essere non completamente 

esaustivo: 

se l’albero diceva ad esempio “taglia il mio tronco” il ragazzo lo faceva, e l’albero era 

contento.  

Al contrario, nel testo 1B lo stesso bambino riesce a esporre il suo pensiero in modo più strutturato 

utilizzando lo spazio della pagina suddividendo le informazioni in brevi capoversi distinti. Inizia 

con l’esposizione della propria idea sul personaggio del bambino, in seguito scrive ciò che pensa 

sull’albero e infine scrive la propria opinione. I miglioramenti dalla prima alla seconda produzione 

non si notano solo a livello di completezza nell’esposizione, caratterizzata dalla scrittura della 

propria opinione e da alcuni degli esempi a favore della propria idea, ma si arricchisce anche a 

livello di dispositivi linguistici che esprimono l’argomentazione, cioè di vari connettivi (alcuni dei 

quali tipici del realizzarsi di un’argomentazione): se nel primo testo (1A) si notano tre connettivi 

(sia…che; perché; e), nel secondo (1B) ve ne sono cinque (quando; per; ma; perché; e).  
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Testo 1A 

A mio parere sia il ragazzo che l’albero si sono comportati nel giusto 

modo perché se l’albero diceva ad esempio “talia il mio tronco” il 

ragazzo lo faceva, e l’albero era contento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 1B  

                        Il bambino  

A mio parere il bambino della storia quando l’albero gli offriva una 

parte di “se” non doveva approfittarne prendendo tutto mele rami 

tronco, per poi lasciarlo solo.  

                       L’albero   

Secondo me l’albero non doveva offrire tutto: le mele e i rami 

andavano bene da offrire ma il tronco no, le mele e i rami vanno bene 

perché ricrescono, e il tronco non sempre.  

 

Nessuno si è comportato nel modo giusto a mio parere.  

 

 

1: esposizione di argomenti a favore  

2: esposizione di argomenti a favore  

3: esposizione della propria opinione 

1 

2 

3 
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La seconda coppia è rappresentata dai testi 14A e 14B e mostra anch’essa un miglioramento sia a 

livello di contenuto, sia a livello di composizione del testo. Concentriamoci dapprima sul contenuto: 

nel primo testo lo scrittore espone la sua opinione e la sostiene con un unico argomento, inserendo 

un unico connettivo perché. Invece, nel secondo testo (14B), oltre alla propria opinione e 

all’argomento a favore, arricchisce il suo testo argomentativo inserendo un tentativo di contro 

argomento (si veda la frase in verde scuro), un esempio e una conclusione. Per la composizione del 

testo si osserva un aumento seppur lieve dell’utilizzo dei connettivi: nel testo 14A compare il 

connettivo perché, mentre nel testo 14B si possono individuare i connettivi perché e cosa che.  

Questo testo, 14B, mostra le caratteristiche principali tipiche che dovrebbe presentare un testo 

argomentativo completo per definirsi tale: esposizione della propria opinione; esposizione di 

argomenti a favore; contro argomento; conclusione (opinione finale). L’aspetto più rilevante in 

questo scritto è la spontaneità con la quale lo scrittore ha inserito i vari elementi caratteristici del 

testo argomentativo, non avendoli mai studiati né esercitati in precedenza.  
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Testo 14A   

Secondo me è stato più gentile l’albero perché gli ha offerto tante 

cose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 14B 

    LA MIA OPIGNIONE  

   ALBERO 

Secondo me il personaggio che  

si è comportato nel 

modo giusto è l’albero. 

Perché è stato gentile e generoso, cosa che 

il bambino non ha fatto. 

Per esempio: li ha dato le foglie, i rami e il tronco.  

Per questo secondo me si è comportato nel  

modo giusto.  

 

 

1: esposizione della propria opinione  

2: esposizione di argomenti a favore + rinforzo 

3: conclusione (opinione finale)  

1 

2 

3 
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Sempre nell’ambito di questa seconda categoria, si porta ad esempio un’altra coppia di testi 

esemplificativi molto brevi, 15A e 15B. Il testo 15B vede un lieve miglioramento a livello di 

contenuti, espressi in forma di elementi caratteristici del testo argomentativo come l’opinione e gli 

argomenti a sostegno del proprio pensiero. A differenza del testo 15A, l’allievo inserisce anche una 

formula d’introduzione: Il mio parere. L’utilizzo dei connettivi è maggiormente sollecitato: se nella 

prima produzione ne utilizza solo uno, il perché, nella seconda ne utilizza quattro (sia…che; 

perché; e; perché).  

La scelta delle sue argomentazioni si è basata, oltre che sull’esperienza condivisa con i compagni, 

(l’albero è generoso) anche su esperienze personali del sapere generale. Infatti, con la frase “gli 

alberi servono a questo” il bambino si rifà ad un’esperienza reale: nella realtà si utilizzano gli alberi 

per costruire le case di legno, si prendono i loro rami per costruire materiali utili all’essere umano. 

Se si considera questo punto di vista, è naturale che il bambino della storia si sia comportato nel 

modo giusto.  
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Testo 15A 

L’albero si è comportato bene perché quando il ragazzo 

aveva bisogno di qualcosa lui lo accontentava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 15B 

La mia opinione  

 

Il mio parere non è cambiato: sia l’albero che il bambino sono stati 

bravi. L’albero perché è stato generoso e il bambino perché gli alberi 

servono a questo.  
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4.2.3 Verso la riflessione  

L’ultimo intervento proposto al gruppo-classe ha avuto un risvolto didattico: è stato, cioè, un 

momento di ritorno e di riflessione su due dei testi presentati in questa ricerca (8A e 8B). A grande 

gruppo è stato letto il primo testo 8A e i bambini hanno risposto alle seguenti domande: 

- Secondo te, chi ha scritto questo testo, quale personaggio ritiene si sia comportato nel modo 

giusto?  

- Come mai ha scelto questo personaggio?  

Gli allievi hanno ricercato la risposta nel testo, formulando la seguente frase: 

- Secondo me si sono comportati tutti e due nel modo giusto, ma l’albero meglio.  

Questa prima risposta identifica come il personaggio che si è comportato meglio sia l’albero, ciò si 

giustifica dalla frase “ma soprattutto l’albero” letta nel testo 8A. Per la seconda domanda hanno 

formulato la risposta come segue: 

- Non possiamo rispondere a questa domanda perché non troviamo la risposta nel testo.  

Inizialmente per rispondere alcuni allievi si rifacevano all’esperienza della storia letta o alla loro 

opinione: è stato dunque importante a questo punto aiutare gli allievi a decentrarsi riportandoli sul 

testo che avevano di fronte, e ricordando loro di pensare all’opinione di chi ha scritto il testo e non 

alla propria.  

Dopodiché si è presentato il secondo testo 8B (scritto dalla stessa bambina). Il primo commento dei 

bambini è stato: “Questo ha scritto di più”. Anche per questo testo si sono proposte due domande: 

- Secondo te, chi ha scritto questo testo, quale personaggio ritiene si sia comportato nel modo 

giusto?  

- Come mai ha scelto questo personaggio? Sottolinea con una matita colorata gli elementi 

che te lo fanno capire. 

Rispondendo alla prima domanda gli allievi, leggendo il testo e grazie all’intervento di un 

compagno che ha richiamato l’attenzione degli altri sulla parola impaurita, hanno compreso che si 

trattava di una “scrittrice”, e hanno dunque formulato la seguente risposta alla prima domanda: 

- Secondo la bambina che ha scritto questo testo si è comportato un po’ meglio l’albero.  

Come risposta alla seconda domanda riporto qui di seguito la scheda, così com’è stata svolta dai 

bambini.  
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Figura 4 - Esercizio di riflessione sul percorso svolto: i bambini individuano gli argomenti nel testo. 

 

Con questo esercizio si è dunque avviata una vera e propria riflessione sui contenuti del testo, cioè 

su come viene presentata la propria opinione e su cosa va scritto in sostegno della stessa. Ci si 

avvicina, così, alla scoperta della struttura del testo argomentativo adattata alla scuola elementare. 
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5. Conclusioni 

5.1 Bilancio dell’intervento  

In generale mi ritengo molto soddisfatta dei risultati ottenuti. Le mie ipotesi si sono realizzate: 

prima della sperimentazione mi aspettavo che i bambini, dopo la raccolta dati iniziale, avrebbero 

migliorato la loro capacità argomentativa sia nell’orale sia nello scritto. Infatti, i dati analizzati mi 

hanno permesso di osservare un buon miglioramento a livello scritto di argomenti esposti a favore 

della propria opinione, in quanto ben 15 testi su 16 documentano uno sviluppo. In molti testi c’è 

stato un aumento degli argomenti e, talvolta, seppur minimo, un maggior utilizzo di connettivi 

(“indicatori di forza argomentativa”, cfr. Cignetti, Fornara 2014, p. 147).  

Con mia grande sorpresa, in alcuni testi, 7 su 16, è emerso l’utilizzo spontaneo della struttura del 

testo argomentativo con le sue caratteristiche. Come illustrato nel quadro teorico, a livello di scuola 

elementare questa tipologia testuale andrebbe affrontata partendo dall’orale senza passare 

all’immediato apprendimento del modello, cioè della struttura di questa tipologia testuale. Tuttavia 

dopo la sperimentazione svolta, gli allievi hanno mostrato di avere già in loro possesso una struttura 

spontanea per la scrittura di questo tipo di testo. Partendo dalle loro produzioni è, infatti, possibile 

individuare e riconoscere le parti da cui è costituito questo testo. Nel capitolo Sviluppi possibili del 

percorso (5.1.2) spiegherò come sviluppare quest’apprendimento evitando l’applicazione 

tradizionale del modello presentato alle scuole di grado superiore, tema appunto che si affronterà 

alla scuola media.  

La mia domanda di ricerca portante si focalizzava sulla convenienza di utilizzare in ambito 

didattico un testo di tipo divergente accompagnato dalla discussione con la strategia “dimmi” per 

favorire la ricerca di argomenti a favore della propria opinione sia a livello orale sia a livello scritto. 

A mio avviso l’utilizzo di storie tradizionali per avviare l’allievo allo studio del testo argomentativo 

non stimola sufficientemente il bambino alla ricerca di più argomenti. Infatti, se prendessimo ad 

esempio la fiaba di Cappuccetto rosso tradizionale e chiedessimo ai bambini di esporre la propria 

opinione sul comportamento del lupo o della bambina la maggioranza risponderebbe 

categorizzando il personaggio del lupo come cattivo e quello della bambina come buono. Se 

chiedessimo loro di spiegarci come mai, molto probabilmente i bambini risponderebbero con un 

unico argomento basandosi sulla storia e sul loro bagaglio culturale (ricordiamo il valore fortemente 

educativo delle fiabe). Insomma, non riuscirebbero a trovare degli argomenti per mettere in buona 

luce il personaggio etichettato negativamente dalla società. Ciò non dovrebbe succedere con le 
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storie divergenti, in quanto non permettono al lettore di identificare in un personaggio un solo e 

univoco possibile atteggiamento, interpretabile positivamente o negativamente.  

La strategia “dimmi” utilizzata durante la sperimentazione è stata proficua per stimolare gli allievi 

alla discussione e all’espressione libera delle proprie idee. Le domande utilizzate hanno permesso di 

portare l’allievo a raccontare la propria esperienza personale attraverso un filtro, quello della storia. 

Inoltre, è stato possibile scambiarsi i vari punti di vista, modificarli e adattarli secondo le nuove 

informazioni ascoltate dagli altri compagni, senza essere condizionati dal contratto didattico per il 

quale l’allievo investe le sue energie per identificare e formulare una risposta che rispecchi le attese 

dell’insegnante. Infatti, se prendiamo in considerazione le prime produzioni scritte, si nota, in 

generale, un minore investimento cognitivo rispetto alla comprensione della storia. Il bambino 

risponde alla consegna scrivendo quale personaggio a suo parere si è comportato nel modo giusto e, 

al massimo, aggiunge un argomento per giustificarlo. Osservando, poi, le seconde produzioni, 

avvenute dopo la discussione, si nota un miglioramento, come già illustrato: tutti gli allievi hanno 

portato più argomenti a sostegno della propria opinione; la discussione li ha dunque aiutati ad 

accogliere altre interpretazioni sui comportamenti dei personaggi e sui personaggi stessi.  

5.1.1 I limiti della ricerca  

Un limite riscontrato durante la ricerca è quello della categorizzazione dei testi dei bambini in due 

macro categorie necessarie per l’analisi dei dati, poiché per riuscire a separarli si sono dovute 

effettuare delle approssimazioni. Per esempio alcuni testi sarebbero potuti rientrare in entrambe le 

categorie create (sia nella categoria base sia in quella avanzata).  

Un altro limite riguarda più l’aspetto didattico della ricerca: nell’ultimo intervento sarebbe stato 

necessario più tempo per permettere agli allievi di prendere coscienza del cambiamento avvenuto 

nelle proprie produzioni riflettendo anche su ciò che li ha aiutati nella scrittura del secondo testo, 

così da poter recuperare gli elementi identificati nelle scritture successive.  

5.1.2 Sviluppi possibili del percorso  

Alla fine di questo percorso proporrei agli allievi l’apprendimento della struttura del testo 

argomentativo nel seguente modo. Inizialmente prenderei alcuni testi scritti dai bambini, come 

esempio li proporrei alla classe e li analizzerei assieme partendo da domande generali come, ad 

esempio, Quale è il personaggio scelto dallo scrittore? Quale è il personaggio che secondo lui si è 

comportato nel modo giusto? Proseguendo poi con domande più specifiche quali Come facciamo a 
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sapere che ha scelto proprio quel personaggio? Quali frasi ci fanno capire che sostiene quel 

personaggio? Dopo questo primo avvicinamento al testo scritto da un compagno, lavorerei sul testo 

con dei colori, farei sottolineare nel testo le risposte alle domande sopraelencate. Proseguirei 

chiedendo agli allievi di identificare le parti del testo cercando di assegnare un nome (non quello 

convenzionale) alle varie parti che compongono questo testo. Per fare ciò si potrebbe consegnare a 

quattro gruppi un altro testo, di un altro compagno, che presenta la struttura completa del testo 

argomentativo, a “pezzi”, cioè consegnando le varie parti del testo fisicamente separate: il compito 

dei bambini sarà quello di leggerle e cercare di ricomporre il testo completo. In seguito, una volta 

ricomposto il testo, i quattro gruppi si confrontano guardando come gli altri compagni hanno 

ricomposto il testo per vedere se tutti l’hanno ricomposto nello stesso modo o meno, spiegandosi 

quali elementi gli hanno permesso di accostare una parte all’altra. Infine, attraverso domande 

stimolo, chiederei agli allievi di trovare una parola che spieghi il contenuto di ogni parte del testo, 

cioè che chiarisca quali informazioni vanno inserite in una certa posizione. 

Un ulteriore sviluppo sarebbe quello di proporre la lettura di altri libri di tipo divergente per 

cogliere le particolarità che lo differenziano da una fiaba, testo letterario tradizionale. Proporrei 

quest’attività visto l’interesse emerso durante la discussione, estratto riportato a p. 21, e per 

mostrare agli allievi che non esiste un unico genere di storie ma ve ne sono altre oltre alla fiaba. 

Infine, grazie a questo percorso di ricerca si potrebbe anche avviare una riflessione sulla lingua 

rispetto alla varietà e all’utilizzo dei connettivi.  

5.2 Riflessioni sul proprio sviluppo professionale 

Nel mio bagaglio professionale e culturale ora aggiungo una nuova tipologia di storie che mi 

affascinano molto per la loro caratteristica di essere “fuori dagli schemi” e anche per la loro 

influenza positiva nella didattica dell’italiano.  

Nel mio futuro professionale riutilizzerei questo percorso per trattare la tipologia testuale del testo 

argomentativo, poiché è in grado di attivare più competenze: la scrittura, la riflessione sulla lingua 

(pensando ai connettivi), la revisione del proprio testo e l’avvicinamento ai contenuti e alla struttura 

del testo argomentativo.  

Questo lavoro innanzitutto mi ha permesso di sviluppare il mio pensiero, nel senso che ora riesco a 

leggere e interpretare le situazioni della vita reale come quelle dei racconti fantastici in più modi 

diversi.  In secondo luogo mi ha permesso di affinare le mie competenze a livello linguistico 

specialmente per quanto riguarda i connettivi, e in particolare come lavorare e presentare in classe 
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questi ultimi. In terzo e ultimo luogo ho potuto maturare una riflessione rispetto all’importanza di 

saper argomentare nella vita quotidiana: questo è un aspetto sociale che è importante promuovere 

negli allievi al fine di far loro assumere un ruolo attivo nella società in cui vivono, formando così 

futuri cittadini che saranno in grado di esporre il proprio pensiero e sostenerlo in modo efficace.  
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1.2 Fascicolo riassuntivo della storia  

                           

 

1.3 Parole chiave emerse nella discussione  
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2. Domande utilizzate durante la discussione  

- Ditemi, che cosa vi è piaciuto in questo libro? 

- Ditemi, che cosa, in particolare, ha attirato la vostra attenzione?  

- Quante storie diverse potete trovare in questo libro? 

- Abbiamo ascoltato le opinioni di tutti. Siete stati sorpresi da alcune osservazioni? 

- Qualcuno ha detto qualcosa che vi ha fatto cambiare opinione sul libro? 

- Qualcuno ha detto qualcosa che vi ha aiutato a capire meglio il libro? 

- Ditemi, a voi è capitato qualcosa di uguale a ciò che viene raccontato nella storia? 

- Ditemi, ci sono personaggi che vi hanno ricordato persone che conoscete nella realtà? 

- Avete avuto l’impressione che i fatti narrati accadessero a voi, di essere cioè uno dei 

personaggi?  
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3. Produzioni scritte prima e dopo la discussione  

3.1 Categoria base (Codice blu)  
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3.2 Categoria avanzata (Codice verde)  
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