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Introduzione 

Questo lavoro di diploma si basa su una ricerca interpretativa legata all’incontro tra testo narrativo 

ed emozioni alla Scuola dell’Infanzia. In particolare, la ricerca riguarda la lettura di un libro di 

Emanuela Bussolati dal titolo Tararì tararera, scritto in una lingua inventata, allo scopo di 

osservare le reazioni nei bambini, la loro capacità di comprendere il testo e soprattutto di 

comprendere le emozioni provate dai protagonisti. 

A questo scopo, ci si è concentrati sulla lingua, analizzandola per comprendere tutti gli usi retorici 

che vi sono, soprattutto dal punto di vista fonosimbolico. È stato inoltre importante prestare 

attenzione al ruolo di supporto delle immagini per narrare una storia di questo tipo. 

Ci si è posti le seguenti domande di ricerca: 

1. Quali sono le reazioni dei bambini, in termini cognitivi ed emotivi, alla lettura di un testo in 

una lingua inventata? 

2. In quale modo i bambini riconoscono le emozioni dei personaggi della storia e le rapportano 

successivamente al proprio vissuto? 

3. Quale contributo offrono le immagini all’interpretazione di una storia in una lingua 

inventata? 

Qui di seguito sono presenti le ipotesi relative ai risultati attesi per ogni interrogativo: 

1. Probabilmente i bambini dal punto di vista cognitivo affermeranno di non capire ciò che il 

testo esprime, poiché è scritto in una lingua che non conoscono. Dal punto di vista emotivo, 

si ritiene invece che la storia possa coinvolgere molto i bambini grazie all’utilizzo della 

drammatizzazione da parte del lettore e dei suoni delle parole del testo. 

2. Probabilmente i bambini riusciranno a riconoscere le emozioni dei personaggi della storia 

grazie ai suoni del testo, alla drammatizzazione e alle immagini. Si ritiene inoltre che 

possano venir stimolati a parlare di sé. 

3. Per raccontare una storia di questo tipo sono fondamentali le immagini, poiché permettono 

ai bambini di seguire passo per passo la trama narrativa. 
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Il quadro teorico 

Il quadro teorico si divide in due parti: una prima legata al testo dal punto di vista stilistico e una 

seconda legata al tema delle emozioni. 

L’aspetto stilistico 

La narrazione è uno strumento importante per la creazione dell’identità personale e per la 

comprensione delle esperienze che gli uomini vivono, per questo motivo è fondamentale 

confrontare i bambini, fin da subito, con delle storie, sia scritte che orali. Già nel mondo antico, 

nelle scuole di eloquenza, veniva insegnata la recitazione, che comprendeva sia i movimenti da 

svolgere con il corpo sia la modulazione della voce (Mortara Garavelli, 2010). È dunque da molti 

secoli che si dà spazio a tutta l’espressività che il narratore impiega nella lettura. 

È possibile collocare il testo Tararì Tararera scritto da Emanuela Bussolati all’interno di una 

tipologia “espressivo-narrativa”: infatti si tratta di un testo narrativo definibile come “un macroatto 

di narrazione, consistente nel costruire un corrispondente linguistico di un evento, o di una serie di 

eventi collegati, di cui si voglia mettere a conoscenza un destinatario” (Lala, 2011); tuttavia il 

particolare linguaggio usato fa emergere molti tratti comuni al testo espressivo. 

La lingua usata nel testo è basata sulle formule esclamative (Benincà, 1995; De Santis, 2010; 

Mortara Garavelli, 2010), sulle interiezioni (Cignetti, 2010; Poggi, 1995; Serianni, 2010), sulle 

onomatopee (Cignetti, 2010; Mortara Garavelli, 2010; Serianni, 2010) e sulle allitterazioni (Mortara 

Garavelli, 2010), che qui di seguito verranno spiegate brevemente.  

De Santis (2010) ha definito le formule esclamative come “unità di varia natura ed estensione […] 

accomunate dalla funzione di esprimere in modo diretto sentimenti o emozioni del parlante […] o di 

segnalare un atto linguistico”. Esse sono considerate delle olofrasi e solitamente terminano con un 

punto esclamativo, il quale ne sottolinea l’enfasi (ibidem). Benincà (1995) ha dichiarato che “nella 

stessa frase esclamativa i picchi costituiti dagli accenti dei costituenti restano alti e il più alto è 

quello dell’ultimo” (pp. 127-128). Nelle frasi esclamative si riscontra un’enfasi emotiva, che può 

nascere da un contrasto con ciò che viene espresso dal testo, oppure da un coinvolgimento 

valutativo di chi l’ha espressa (Benincà, 1995; Mortara Garavelli, 2010). 
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Le interiezioni appartengono ad una delle categorie invariabili del discorso e assumono la funzione 

di singole frasi dotate di significato. Esse sono impiegate solitamente per esprimere e manifestare 

delle emozioni o degli stati d’animo del parlante. Le interiezioni vengono di norma utilizzate nella 

lingua parlata e nel discorso diretto, anche perché hanno un’immediatezza espressiva, visto che 

utilizzano un linguaggio olofrastico. Spesso un’interiezione è seguita da un punto esclamativo e il 

significato viene ampliato grazie alla sua intonazione caratteristica che viene impiegata, ossia di 

tipo ascendente-discendente. Tutto ciò permette di trasmettere al destinatario un messaggio 

immediato. In italiano le interiezioni vengono suddivise in due categorie: proprie (dette anche 

univoche o primarie) e improprie (dette anche plurivoche o secondarie). Le prime sono composte da 

parole prive di significato lessicale e per questo motivo talvolta appaiono estranee al sistema grafico 

e fonetico di appartenenza. Le seconde, invece, impiegano termini che appartengono anche, in altri 

contesti, ad altre categorie grammaticali. Alcune interiezioni hanno un’origine onomatopeica e 

spesso si possono incontrare, per esempio, nel linguaggio dei fumetti (Cignetti, 2010; Poggi, 1995; 

Serianni, 2010). 

È interessante notare che le onomatopee sovente sono molto simili nelle varie lingue (Serianni, 

2010). Quelle semplici, come per esempio quelle zoologiche, imitano suoni attraverso la loro 

trascrizione grafica e, come le interiezioni, restano staccate dal resto della frase, poiché sono 

autonome (Cignetti, 2010; Mortara Garavelli, 2010; Serianni, 2010). 

Oltre ad una forte presenza di onomatopee, nel testo si può notare che ci sono parecchie 

allitterazioni, che consistono nella “ripetizione della stessa consonante o della stessa sillaba 

all’inizio di parole contigue” (Mortara Garavelli, 2010, p.276). 

Emanuela Bussolati ha preso spunto, per la stesura del suo libro, anche dal fumetto, che ha fatto la 

sua comparsa in Italia all’inizio del secolo XX e ha portato con sé un nuovo utilizzo del linguaggio 

scritto. Infatti, al suo interno sono presenti un gran numero di ideofoni per indicare dei rumori o 

delle emozioni, i quali spesso mantengono la forma inglese (infatti il fumetto è nato negli Stati 

Uniti). Anche la modalità con cui viene presentato il testo cambia, siccome la punteggiatura e il tipo 

di carattere assumono un ruolo importante: vengono notevolmente impiegati i punti esclamativi, 

interrogativi e di sospensione e le parole vengono scritte con grandezze e stili diversi, anche in base 

al tono di voce usato dal personaggio. Dal punto di vista del linguaggio adoperato, bisogna dire che 

i fumetti mostrano una grande creatività lessicale, visto che spesso vengono inventati dei termini 

(Rossi, 2010). 

Per quanto riguarda i punti di sospensione, oltre che essere fortemente usati nel linguaggio dei 

fumetti, essi richiamano la figura retorica dell’aposiopesi (o reticenza), che, come ha affermato 
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Corno (2010), consiste in una interruzione improvvisa di un messaggio senza che venga chiarito il 

seguito, così che resta incompiuto. Spesso questa interruzione conduce a un aspetto emotivo del 

messaggio, che è dato visivamente dalla punteggiatura. 

Si diceva che la lingua di Tararì Tararera ha molto in comune con i testi espressivi. In effetti 

Beccaria (1975) ha dichiarato che proprio nella poesia spesso si utilizzano termini che hanno una 

priorità di valore nel significante, e che quindi permettono di attribuire ai suoni una grande 

importanza, che amplifica l’effetto nel testo. Tra i grandi poeti del passato ricordiamo, oltre a 

Giovanni Pascoli e alle sue note poesie, Arthur Rimbaud, che nella stesura dei suoi poemi si è 

concentrato sia sull’aspetto estetico che metafisico. Il suo sonetto intitolato Voyelles (Vocali in 

italiano) permette tramite i suoni delle vocali e i colori espressi dalla poesia di entrare nello stato 

d’animo dell’autore, trasmettendo quindi delle emozioni (Vocali, Rimbaud, n.d.). 

Un esempio più vicino alla lingua del testo proposto si può però trovare nelle poesie di Fosco 

Maraini, che nella raccolta intitolata Gnosi delle fànfole ha utilizzato una tecnica, chiamata 

metasemantica, che consiste nell’utilizzare parole prive di referente, ossia inesistenti, ma che hanno 

un suono familiare per i parlanti della lingua italiana e che seguono le regole grammaticali e 

sintattiche. Tutto ciò permette al lettore di riuscire, grazie ai suoni e alla collocazione delle parole 

nel testo, a comprendere il significato del testo (De Martino, 2007). 

Per quanto concerne, invece, i bambini e l’acquisizione del linguaggio, bisogna sapere che secondo 

Chade (2004) all’inizio della scuola dell’infanzia alcuni possiedono “un linguaggio espressivo 

povero, a livello sia di pronuncia che di contenuti” (p.139). Inoltre, quando cominciano a parlare, 

essi tendono a omettere parole funzionali come “la”, “il”, “le”, “e”, esprimendo solo parole-chiave 

(Michnick Golinkoff & Hirsh-Pasek, 1999/2001).  

Da una ricerca in cui è stato esaminato lo sviluppo fonologico dei bambini, è inoltre emerso che 

essi, talvolta, omettono o sostituiscono le consonanti quando pronunciano una parola. Ciò accade 

soprattutto ai bambini di tre anni, ma comunque anche a quelli di quattro e cinque. È risultato che 

gli errori maggiori sorgono quando devono produrre consonanti sorde, poiché le sostituiscono con 

quelle sonore (esempio: “mago”, che diventa “mako”). Oppure hanno difficoltà quando si 

confrontano con delle sillabe complesse (esempio: “grande”, che diventa “rande”). Oltre a queste 

generalizzazioni, ogni bambino ha delle caratteristiche specifiche per quel che concerne 

l’acquisizione del linguaggio (Orsolini, 2000). 
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L’aspetto emotivo 

Daniel Goleman, dopo varie ricerche, ha scoperto e teorizzato l’intelligenza emotiva, che definisce 

come una parte dell’intelligenza che si occupa di riconoscere, comprendere, utilizzare e gestire le 

emozioni proprie e altrui in modo consapevole. Secondo Goleman (1995/2011) l’intelligenza 

emotiva è “un termine che include l’autocontrollo, l’entusiasmo e la perseveranza, nonché la 

capacità di automotivarsi” (p. 13). 

All’interno del cervello umano, l’emozione viene percepita da una sua parte che si chiama 

amigdala, la quale appena riceve un’informazione la confronta con le esperienze passate e si 

comporta di conseguenza. Infatti, anche se vi sono solo pochi elementi simili ad un evento già 

vissuto in precedenza, l’amigdala reagisce emotivamente. Può succedere che questa parte del 

cervello, siccome dà risposte in poche secondi allo stimolo a cui è sottoposto, attivi una reazione 

emotiva in modo eccessivo; per questo motivo esiste l’area cerebrale neocorticale che analizza 

accuratamente, ma in più tempo, lo stimolo e modera in questo modo l’amigdala (D’Urso & 

Trentin, 2009; Goleman, 1995/2011). 

A questo proposito Goleman (1995/2011) ha dichiarato che “tutte le emozioni, per loro stessa 

natura, si traducono in un impulso ad agire” (p. 139). L’individuo dovrebbe cercare di utilizzare le 

emozioni per raggiungere degli scopi, in modo tale che ciò gli dia la motivazione per andare sempre 

avanti, nonostante talvolta ci si confronti con degli insuccessi. Per questo motivo bisogna cercare di 

approfittare della grande forza che le emozioni possono darci per progredire (Goleman, 1995/2011). 

L’emozione non è qualcosa che resta completamente nascosta agli altri, ma essa provoca, in chi la 

sente, dei cambiamenti percepibili a livello di timbro e tono della voce, espressioni facciali e 

corporee (Cervi & Bonesso, 2008; D’Urso & Trentin, 2009; Harris, 1989/2006). Alcuni studi hanno 

mostrato che vi sono delle parti del viso sulle quali si possono leggere delle emozioni specifiche, 

siccome vengono messe in risalto. Per esempio la felicità e il disgusto si possono riconoscere sulla 

bocca, la sorpresa sulla fronte, la paura e la tristezza tramite gli occhi e la rabbia su tutte e tre le 

parti appena citate (D’Urso & Trentin, 2009). 

Se si prendono in considerazione la felicità e la paura, si può dire che la prima è un’emozione 

positiva che provoca serenità, contentezza e buonumore ed è manifestata da un’espressione 

sorridente, pacata e serena (Cervi & Bonesso, 2008). La seconda, invece, sempre secondo Cervi e 

Bonesso (2008) è un’emozione negativa che può provocare inquietudine, timore e insicurezza e si 

riconosce dalle “sopracciglia alzate, occhi sbarrati, pupille dilatate e bocca aperta a forma d’o” (p. 

62). 
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Come hanno affermato Cervi e Bonesso (2008) già un bambino molto piccolo riesce a provare delle 

emozioni, anche se esse sono dovute ai sistemi istintivi. Solo in seguito, grazie all’interazione con i 

genitori e l’ambiente, comincerà ad apprendere le prime emozioni. Ci vorrà quindi del tempo prima 

che il bambino possa impadronirsi di tutte le emozioni e delle abilità ad esse connesse. 

Sempre Cervi e Bonesso (2008) si sono concentrati sul lessico emotivo della lingua italiana, 

individuando ben 2497 termini per descrivere le emozioni. Hanno affermato che “[d]i questi il 

45,7% esprime l’emotività positiva, mentre il 54,3% esprime quella negativa” (p. 146). 

Già prima che frequentino la scuola, i bambini sono in grado di riconoscere alcune emozioni 

primarie, anche se è solo a partire dai 2-3 anni di età che si può iniziare ad insegnare loro un primo 

vocabolario emotivo composto da dieci termini (interesse, piacere, fiducia, amicizia, gioia, schifo, 

dispiacere, paura, rabbia, tristezza), che poi, man mano, si arricchirà. In ogni caso l’alfabetizzazione 

emotiva, che ha lo scopo di comprendere e riconoscere le emozioni, può iniziare soprattutto dai 4 

anni di età e si pone i seguenti obiettivi: comprendere cosa si intenda per emozione, identificare le 

emozioni, riconoscere e comprendere le proprie emozioni, parlare con gli altri del proprio vissuto 

emotivo, comunicare con gli altri le proprie emozioni, controllare le emozioni e sviluppare le abilità 

sociali (Cervi & Bonesso, 2008; Goleman, 1995/2011). 

Secondo Harris (1989/2006) già i bambini in età prescolare possiedono un’autoconsapevolezza 

relativa ai propri stati mentali. Essi sono inoltre in grado di usare l’immaginazione e quindi di 

simulare durante i loro giochi; nonostante ciò sanno quasi sempre distinguere ciò che appartiene 

alla realtà da ciò che è finzione. I bambini sono anche in grado di pensare alle possibili reazioni 

emotive di altre persone e capire quali siano i loro desideri. 

I bambini piccoli sovente esprimono sentimenti ambivalenti, come, per esempio, picchiare e poi 

accarezzare un bambino; tuttavia se sono tenuti a descrivere una certa situazione in cui appare 

questo fenomeno, è raro che lo individuino, ossia non ritengono che una situazione possa portare a 

provare allo stesso tempo sia sentimenti positivi che negativi (Harris, 1989/2006). 

Goleman (1995/2011) sostiene che a scuola non bisogna creare una nuova materia per trattare il 

tema dell’educazione emotiva, ma è sufficiente parlare di questi argomenti integrandoli nelle 

materie già esistenti, quotidiane. 
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L’analisi del testo 

Questo capitolo ha un duplice scopo: quello di analizzare gli aspetti linguistici del libro Tararì 

tararera1 e quello di focalizzarsi sul rapporto tra questo testo e le emozioni. 

Gli aspetti linguistici di Tararì tararera 

Per quel che concerne la prima parte, ossia gli aspetti linguistici del testo, è importante dire che 

l’autrice ha inventato una lingua basata su un insieme di onomatopee (cfr. Cignetti, 2010; Mortara 

Garavelli, 2010; Serianni, 2010) ed esclamazioni (cfr. Benincà, 1995; De Santis, 2010; Mortara 

Garavelli, 2010). Inoltre anche le dimensioni del carattere (cfr. Rossi, 2010) e l’ausilio delle 

immagini favoriscono il processo di decodifica. 

Alcune parole, oltre al suono, hanno delle somiglianze con il corrispettivo in italiano, poiché le 

richiamano per assonanza, come, per esempio, buro (p. 23) che può essere interpretato nel senso di 

buio, scuro, oppure nella frase Tararì tararera… serè ciana… Mè Mimìa… (p. 20) in cui il termine 

serè (ibidem) può essere tradotto con sera. È interessante notare che queste parole potrebbero 

richiamare una sorta di linguaggio infantile, come per esempio la parola buro (p. 23), visto che 

spesso i bambini hanno difficoltà nel pronunciare sillabe complicate (cfr. Chadre, 2004; Orsolini, 

2000). Si può trovare inoltre una somiglianza con il linguaggio infantile anche perché il testo è 

composto spesso da frasi molto brevi ricche di significato, omettendo quindi molte parole 

funzionali che ci sono in italiano come per esempio gli articoli (cfr. Michnick Golinkoff & Hirsh-

Pasek, 1999/2001), ad eccezione di quando si presenta un personaggio, come, per esempio, in Oh-

oh! Un Bubolo Bibi! (p. 9), o quando si collegano due termini o frasi con la congiunzione e, come, 

per esempio, Zicche zacche e… (p. 7) oppure Tararì tararera… Piripù Mà e Piripù Bibi ciuppi plin 

plin… (p. 32). 

Nel testo compaiono pure alcune parole che presentano dei suoni onomatopeici e che hanno un 

corrispondente lessicale in italiano, a loro volta onomatopeico, come per esempio Nene nina nina 

                                                 

 

1 Per una questione di comodità e chiarezza, visto che il libro è privo del numero di pagine, si è deciso di apportare una 
numerazione, che inizia dalla prima pagina (numero 1), quella con il titolo. 
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nena… (p. 23) che ricorda la ninna nanna, oppure spaciàc (p. 18) che può essere interpretato con il 

termine schiacciare. 

Oltre che delle onomatopee, sono riscontrabili pure delle allitterazioni (cfr. Mortara Garavelli, 

2010) delle consonanti, a partire dall’allitterazione della lettera p che compare nel nome della 

famiglia del protagonista Piripù (p. 2), e in altre parole come, per esempio, pùmpete! (p. 11), Pum! 

Pum! Patàm (p. 14), Epppa!! (p. 19) e nella frase Piripù Mà e Piripù Bibi ciuppi plin plin… (p. 32). 

È presente pure l’allitterazione della lettera b, come, per esempio, Un Bubolo Bibi! (p. 9) e serè 

buro buro… (p. 23).  C’è anche l’allitterazione della lettera r, che si trova già nell’incipit, ossia 

Tararì tararera… sesa terù di Piripù (p. 2). Oltre a ciò si può notare che il titolo del libro, Tararì 

tararera…, che presenta come appena detto l’allitterazione della lettera r, compare ben cinque volte 

nel testo. 

A differenza della lingua italiana, nel libro compaiono parole che terminano con consonanti o con la 

vocale u, fenomeno insolito per gli italofoni, come, per esempio, Patàm (p. 14), Spaciàc (p. 19), 

Piripù (p. 2) e buru (p. 31). 

Molte delle frasi del testo sono invece costruite basandosi sulle esclamazioni: terminano con un 

punto esclamativo che detta anche il tono di voce che dovrebbe adoperare il lettore e servono ad 

esplicitare maggiormente lo stato emotivo dell’emittente (cfr. Benincà, 1995; De Santis, 2010; 

Mortara Garavelli, 2010). Esse vengono impiegate sia durante la narrazione, come, per esempio, 

nella frase Piripù Bibi no-no-no: sesa ino ino ino! (p. 5), sia per esprimere un discorso diretto, 

come, per esempio, quando il protagonista afferma Oh-oh! Un Bubolo Bibi! (p. 9). 

Persino il tipo di punteggiatura utilizzato è insolito, poiché vi è una forte predominanza di punti 

esclamativi (Piripù Bibi!, p. 29), punti interrogativi (Cudù lì?, p. 16) e punti di sospensione (E 

Gnam e…, p. 17). È possibile affermare che vi è un uso retorico della punteggiatura; infatti, il punto 

esclamativo richiama all’esclamazione, i punti di sospensione rimandano alla reticenza (cfr. Corno, 

2010). Tutto ciò aiuta a comprendere meglio il testo, perché questa modalità favorisce un impiego 

più espressivo della voce e, dunque, una più facile decodifica del messaggio. È interessante notare 

anche che alcune volte la punteggiatura funge da legame tra una pagina e l’altra, creando pure delle 

aspettative da parte del lettore, come, per esempio, Zicche zacche e… Rulba rulba rulba … (pp. 7-

8). Bisogna comunque dire che questa suspense che si crea è pure facilitata dalle immagini che 

vengono mostrate, in cui spesso si vede proprio lo spostamento del protagonista che sembra si stia 

recando nella successiva (si vedano per esempio pp. 13-14). 

Per quanto riguarda invece le frasi, esse sono molto brevi, così da facilitare la decodifica, visto che 

esprimono il contenuto senza aggiungere termini che potrebbero rendere più difficile la 
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comprensione. Molte frasi sono solo nominali, vi è dunque un’ellissi del verbo, come, per esempio, 

Piripù Pà? (p. 21), che potrebbe venir tradotto come Dov’è Piripù Pà?. 

Questo testo, oltretutto, prende molto spunto dal linguaggio dei fumetti (cfr. Rossi, 2010), sia per 

quanto riguarda alcune espressioni, sia per il carattere del testo utilizzato e sia per l’uso iconico 

della lingua. Ci sono espressioni come Uf! (p. 6) o iiii iiii iiii! (p. 31) che si possono trovare 

benissimo in qualsiasi fumetto. Nel libro, infatti, il carattere del testo aumenta o diminuisce 

continuamente, fungendo così da regolatore per la voce (quando è più grande la voce sarà più forte, 

quando è più piccolo sarà più debole e sottile). Ecco un esempio (p. 31): 

Dendè… Piripù Mà sesa buru UGRÙ! 

Piripù Bibi iiii iiii iiii! 

Anche la disposizione del testo non segue la consuetudine, poiché non è lineare, ma spesso vengono 

utilizzati degli effetti per fare in modo che venga inclinato (pp. 12-13) o segua una curva (p. 18). 

Talvolta è pure possibile riscontrare nel testo l’uso di ripetizioni (cfr. Mortara Garavelli, 2010), le 

quali hanno la funzione di intensificare il significato, come, per esempio, Rulba rulba rulba (p. 14) 

oppure Gonende su su su Piripù Bibi. (p. 24). 

È interessante notare che i termini usati per costruire la storia non sono molti e si ripetono spesso, 

così che la comprensione venga facilitata. Per esempio rulba, Gnamgnam, Gonende e Piripù 

compaiono più volte nel corso del libro e sempre con lo stesso significato. Si può notare ciò 

nell’utilizzo della parola Bibi, che sta ad indicare il piccolo di una famiglia, poiché viene affiancato 

sia al protagonista, Piripù Bibi, che al piccolo della tigre, Bubolo Bibi. Da questo punto di vista c’è 

molta coerenza interna. 

Questo libro, scritto con questa lingua inventata, non avrebbe senso senza la presenza delle 

immagini, poiché esse sono fondamentali per la comprensione dell’intera trama narrativa, visto che 

hanno un ruolo importante per ricostruire il significato delle parole. Senza di esse, infatti, sarebbe 

praticamente impossibile comprendere la trama e a chi è riferita. 

Per quel che concerne la struttura della storia è possibile suddividerla in cinque macrosequenze. La 

situazione iniziale è data dalla presentazione della famiglia Piripù e dal fatto che il protagonista, 

Piripù Bibi, venga considerato troppo piccolo per svolgere le attività dagli altri membri della 

famiglia, cosa che lo spinge a scappare (pp. 2-7). La complicazione avviene quando Piripù Bibi 
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incontra vari personaggi che lo mettono in pericolo (pp. 8-17) e l’azione è l’incontro con l’elefante 

che lo aiuta a cercare i suoi parenti (pp. 18-27).  La risoluzione è la parte in cui Piripù Bibi ritrova la 

sua famiglia (pp. 28-33), mentre la situazione finale è quando non viene più considerato piccolo da 

loro (pp. 34-35). Questa struttura fa parte di uno script mentale che il bambino conosce, siccome è 

quella classica, e per questo motivo riesce a comprenderla. Questo tipo di linguaggio inventato da 

Emanuela Bussolati funziona perché è situato in un contesto, ossia segue delle regole ben precise 

della narrazione, oltre che della lingua. La storia, dunque, è comprensibile perché è supportata dalle 

immagini e perché essa segue una struttura classica: c’è una lingua molto originale su una forma 

narrativa molto standard. Questa struttura semplice e prevedibile è necessaria per costruire un testo 

con questa lingua. 

L’autrice ha dunque messo in atto varie strategie prendendo spunto dalle regole della grammatica e 

della letteratura italiana, in modo da creare una logica nel linguaggio adoperato nella narrazione, 

così da poter capire il processo di decodifica del significato delle parole. 

È inoltre interessante notare che la storia ha una sorta di struttura circolare, poiché inizia e termina 

allo stesso modo, con una frase simile, solo che alla fine il protagonista non è più ritenuto piccolo 

dal resto della famiglia. Si può affermare, dunque, che c’è un cambiamento di situazione alla fine 

per Piripù Bibi. 

Il rapporto tra Tararì tararera e le emozioni 

La seconda parte di questo capitolo pone invece la sua attenzione sul rapporto che vi è tra il testo e 

le emozioni. Vi sono infatti delle parti del libro che hanno un collegamento con le emozioni: alcune 

le esprimono direttamente come, per esempio, nella scena descritta dal testo Dendè… Piripù Mà 

sesa buru UGRÙ! (p. 31) in cui viene detta la rabbia della mamma del protagonista con i termini 

buru UGRÙ (ibidem), mentre altre sottostanno all’interpretazione del lettore e al suo uso espressivo 

della voce, come, per esempio, in Piripù Bibi! Piripù Mà! (p. 29) nel descrivere la gioia provata da 

madre e figlio quando si ritrovano. 

Le emozioni che compaiono nel testo non sono casuali, ma fanno parte della quotidianità dei 

bambini, poiché è molto probabile che pure tutti loro si siano già trovati in situazioni simili al 

protagonista del libro. Tutto ciò è utile per la comprensione dello stato d’animo di Piripù Bibi, 

siccome vi è la possibilità per il destinatario del racconto di immedesimarsi, anche perché i 

bambini, già da piccoli, sono in grado di usare l’immaginazione (cfr. Harris, 1989/2006). 
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Nel testo sono appunto presenti varie emozioni, la maggior parte delle quali è legata al protagonista, 

ed esse sono riconducibili a quelle apprese per prime dai bambini (cfr. Cervi & Bonesso, 2008; 

Goleman, 1995/2011). Esse sono: felicità, tristezza, paura, piacere, nostalgia e rabbia. È possibile 

riscontrare la felicità/gioia quando il protagonista fa gli scherzi al tigrotto (pp. 8-11) e quando poi 

ritorna dalla sua famiglia (pp. 26-29 e pp. 32-35). La tristezza compare all’inizio quando Piripù Bibi 

è ritenuto troppo piccolo (pp. 4-5) e poi quando piange perché è caduto (p. 15). Il protagonista 

prova paura quando la mamma del tigrotto si arrabbia con lui (pp. 12-13) e quando incontra il 

serpente (pp. 17-19); prova invece piacere quando mangia i frutti (p. 16). La nostalgia appare nel 

momento in cui Piripù Bibi pensa alla sua famiglia (p. 21). La rabbia sorge invece nella mamma 

quando il piccolo torna a casa e lo sgrida (pp. 30-31). 

Tutte queste emozioni, oltre che dalla situazione, si possono identificare anche dalle immagini, 

osservando i volti, e sono inoltre suggerite dal particolare lessico inventato dall’autrice. Come già 

detto in precedenza il lessico impiegato, grazie alle numerose formule esclamative, crea dei suoni 

che stimolano l’aspetto emotivo trasmesso dalla trama narrativa. Per questo motivo è importante 

che il lettore si impegni nella lettura, così da favorirlo. Oltre a ciò, l’aspetto emotivo è favorito 

anche dal tono di voce che la punteggiatura e la grandezza del carattere impongono (cfr. Cervi & 

Bonesso, 2008; D’Urso & Trentin, 2009; Harris, 1989/2006). Infatti, per esempio, quando il 

protagonista è triste la sua bocca è incurvata verso il basso (p. 14), quando prova felicità ha un 

sorriso che mostra pure i denti (p. 11). 

È interessante notare che oltre a tutti questi elementi che contribuiscono a creare delle emozioni, ci 

sono anche le vocali (cfr. Orsolini, 2000; Vocale, n.d.). Quelle che compaiono maggiormente nel 

testo, sono, in ordine, la i (compare 177 volte), la a (compare 109 volte) e la u (compare 80 volte, 

benché in italiano sia la meno usata); esse si situano ai vertici del triangolo vocalico. Si può notare 

che c’è una corrispondenza tra le vocali e le emozioni che la parola trasmette. Per esempio, quando 

la mamma è arrabbiata con il figlio si dice che Piripù Mà sesa buru UGRÙ! (p. 31), in cui la vocale 

u è molto forte; oppure quando il protagonista piange ed è dunque triste, ciò è espresso con la 

vocale i, che è molto sottile, come, per esempio, iiiiii! (p. 15). 
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La metodologia 

La modalità di raccolta dei dati 

Per la raccolta dei dati è stato proposto un itinerario composto da cinque attività, le quali sono state 

svolte ognuna in giorni diversi, ma sempre alla mattina, con tutti e tre i livelli della sezione. Ogni 

attività è stata proposta a tutti i bambini, anche se in un caso una parte è stata svolta solo dai bimbi 

del terzo livello e per altri due momenti è stata applicata una differenziazione per livelli. 

I dati, che sono tutti di tipo qualitativo, sono stati raccolti in vari modi: tramite la registrazione 

audio di ciò che i bambini dicevano, attraverso dei loro disegni e successive domande individuali 

per capire meglio il loro pensiero (ciò che i bambini dicevano in questo caso veniva trascritto 

fedelmente da me) e grazie a delle immagini da ordinare in sequenza cronologica. Dopo aver 

registrato ciò che i bimbi avevano affermato, sono stati trascritti i vari protocolli, che 

successivamente sono stati analizzati assieme al resto del materiale raccolto. 

Per tutto l’itinerario è stata molto importante la parte dedicata alle discussioni, poiché ha permesso 

di ottenere un gran numero di dati.  

La sezione di applicazione 

La raccolta dei dati è stata svolta presso una sezione di Scuola dell’Infanzia di Lavertezzo Piano, 

dalle docenti titolari Mareva Crippa e Sandra Merizzi, durante sei mattine (la prima solamente per 

conoscere i bambini e dunque senza svolgere attività legate alla ricerca). I bambini presenti erano 

ventuno: otto del terzo livello, sette del secondo e sei del primo. La programmazione annuale di 

questa sezione è legata al tema della fattoria e quest’anno le docenti non hanno trattato la tematica 

delle emozioni, come non hanno neppure mai letto ai loro allievi i libri utilizzati per le attività della 

ricerca. I bambini si sono mostrati fin da subito motivati verso il lavoro proposto e hanno 

dimostrato una buona partecipazione. 

Descrizione delle attività 

Durante le attività agli alunni sono state richieste le seguenti azioni: ascoltare la lettura delle storie, 

discutere, disegnare e ordinare delle immagini tratte dai libri. 



Tararì tararera… Ma non si capisce cosa dicono! 

16 

La prima attività2 consisteva nel presentare il libro Tararì tararera ai bambini, leggerlo e poi 

discutere in merito alla comprensione della storia e al loro vissuto in rapporto alla lettura. Ai 

bambini del terzo livello è stato inoltre richiesto di disegnare sé stessi durante l’ascolto della storia e 

successivamente sono state poste delle domande su ciò che avevano raffigurato, su come si erano 

sentiti durante la lettura e riguardo a come avevano fatto a comprendere la storia. 

La seconda attività3 è iniziata riprendendo il libro letto la volta precedente e chiedendo ai bambini 

cosa si ricordavano. Dopo questo momento di loro esposizione, è stato riletto il libro, ma questa 

volta interrompendosi a ogni pagina per fare in modo che i bimbi spiegassero cosa stesse 

accadendo, sia in termini di trama narrativa sia in termini di emozioni in gioco. Talvolta venivano 

poste delle domande puntuali di chiarimento nel caso in cui i bambini omettessero dei particolari 

importanti. A seguito di ciò è stato domandato nuovamente ai bambini come si sentivano in 

rapporto al testo, siccome vi era stata una maggiore comprensione. Questa attività si è conclusa 

consegnando a ogni bambino delle immagini fotocopiate dal libro da ordinare cronologicamente: i 

bambini del terzo livello ne hanno ricevute cinque, quelli del secondo quattro e quelli del primo 

tre4. 

La terza attività5 consisteva inizialmente nel mostrare ancora il libro ai bambini e chiedere loro cosa 

si ricordavano. In seguito è stato aperto alle pagine 26-27 ed è stato domandato loro di descrivere la 

scena, ponendo attenzione all’aspetto emotivo 6 . Dopo che i bambini avevano individuato 

l’emozione che compariva nelle due pagine, ovvero la felicità, è stato chiesto loro di descriverla e di 

parlare poi del proprio vissuto personale in rapporto a tale emozione. Dopo che i bimbi si sono 

espressi verbalmente su di ciò, è stato proposto loro di effettuare un disegno di una situazione in cui 

si erano sentiti felici e al termine di ciò, individualmente, hanno raccontato ciò che avevano 

rappresentato ed è stato possibile porre loro delle domande di chiarimento. 

                                                 

 

2 Vedi Allegato 1: Piano prima attività (pp. 37-39). 
3 Vedi Allegato 4: Piano seconda attività (pp. 48-50). 
4 Vedi Allegato 5: Immagini tratte dal libro Tararì tararera da ordinare (pp. 51-54). 
5 Vedi Allegato 7: Piano terza attività (pp. 60-62) 
6 Vedi Allegato 8: Pagine 26-27 del libro Tararì tararera (p. 63). 
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La quarta attività7 è stata simile alla precedente per quanto riguarda l’organizzazione, solo che 

invece di trattare l’emozione della felicità, si è parlato della paura, partendo dalle pagine 16-17 del 

libro8. Per il resto le dinamiche sono state le stesse. 

La quinta attività9 prevedeva di mostrare ai bambini il libro successivo a Tararì tararera, ossia 

Badabùm, sempre scritto da Emanuela Bussolati. Dapprima i bimbi sono stati portati a riflettere in 

merito al contenuto del libro e poi ad ascoltare la storia che gli veniva letta. Al termine della lettura 

c’è stata una discussione relativa alla comprensione della trama, a come i bambini si erano sentiti 

durante l’ascolto e ad un confronto fra i due libri. Dopo di ciò sono state mostrate delle immagini 

fotocopiate dal libro, le quali sono state descritte da loro, e poi ognuno ha ricevuto le proprie da 

ordinare cronologicamente: i bambini del terzo livello ne hanno ricevute cinque, quelli del secondo 

quattro e quelli del primo tre10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

7 Vedi Allegato 11: Piano quarta attività (pp. 75-77). 
8 Vedi Allegato 12: Pagine 16-17 del libro Tararì tararera (p. 78). 
9 Vedi Allegato 15: Piano quinta attività (pp. 90-92). 
10 Vedi Allegato 16: Immagini tratte dal libro Badabùm da ordinare (pp. 93-95). 
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L’analisi dei dati 

Qui di seguito si esporrà un’analisi dei dati significativi raccolti durante le cinque attività svolte 

presso la Scuola dell’Infanzia di Lavertezzo Piano. Le informazioni riguardano sia il piano verbale 

sia quello iconico per tutti e tre i livelli scolastici, ovviamente ponendo maggiormente l’accento sui 

bambini del terzo livello. 

È possibile suddividere i dati raccolti in alcune categorie: comprensione della storia Tararì 

tararera, ipotesi sulla lingua, emozioni dei bambini in rapporto al testo, riconoscimento delle 

emozioni del protagonista, i bambini e la felicità, i bambini e la paura, attività su Badabùm. 

Comprensione della storia Tararì tararera 

Per quanto riguarda la comprensione della storia Tararì tararera11, si può affermare che i bambini 

hanno compreso la trama narrativa, anche se inizialmente affermavano il contrario. In un primo 

momento i bambini dichiaravano di non riuscire a comprendere la storia (ad esempio: “ma non si 

capisce niente di cosa dicono” (E.), “ma che lingua stanno parlando?” (C.)). In seguito 

all’intervento di un bambino che è riuscito a identificare un passaggio importante della storia (“la 

scimmia all’elefante ha detto di guardare lì”), la classe ha commentato altri passaggi dimostrando di 

aver capito la trama. In generale è stato possibile osservare che i bambini non intervengono 

spontaneamente a riassumere la trama, ma se sollecitati dalla docente riescono in modo corretto. 

È possibile affermare che la comprensione è stata raggiunta ricorrendo insieme al codice linguistico 

e al codice iconico. 

Per quel che concerne la lingua, i bambini, a volte, intervengono riportando una sorta di parafrasi 

del testo originale: per esempio, alle pagine 4-5, in riferimento allo scritto Piripù Bibi no-no-no: 

sesa ino ino ino!, A. ha detto che “vuol dire che era piccolo e non può salire”; oppure per le pagine 

28-29, in riferimento al testo Piripù Bibi! Piripù Mà!, H. ha detto “che gli ha detto mamma e ha 

                                                 

 

11 Vedi Allegato 3: Estratti protocollo prima attività (pp. 44-47), Allegato 6: Estratti protocollo seconda attività (pp. 55-
59) e Allegato 2: Disegni di alcuni bambini del terzo livello mentre ascoltavano la storia con successivo protocollo (pp. 
40-43). 
 



Tararì tararera… Ma non si capisce cosa dicono! 

20 

detto la mamma figliolo!”. Oltre a ciò i bambini hanno espresso verbalmente ciò che accade nel 

libro, descrivendo la situazione: come, per esempio, “che poi l’elefante ha schiacciato il serpente” 

(D.). I bambini sono anche stati aiutati dalle onomatopee: per esempio, commentando a pagina 15 il 

testo iiiiii! iiiiii! iiiiii!, V. ha detto “il bambino ha pianto”, oppure H. ha affermato “la mamma o il 

papà ha fatto aaaaa”, riportando circa quanto sentito alle pagine 12-13 (BRAAAAAAA!). Alcuni 

affermavano anche di aver usato l’udito per aiutarsi a capire la storia, come, per esempio, “io ho 

sentito che erano caduti” (Z.), riferendosi alle pagine 14-15. 

Per ciò che si riferisce alle immagini è emerso dai bambini che sono state utili per capire la storia 

siccome alla domanda relativa a come avessero fatto a comprendere la narrazione, alcuni bambini 

del terzo livello dicevano perché avevano visto quello che accadeva: “perché vedi quello che è 

successo” (H.), “perché con le mani facevano vedere […] la bimba scimmia faceva vedere cosa 

vedeva” (C.), “quando facevi vedere i disegni li guardavo” (B.), “ho guardato e basta” (F.). Oltre a 

ciò spesso i bambini mentre spiegavano cosa stava accadendo descrivevano l’immagine che 

vedevano, aggiungendo quindi dei dettagli al testo, come, per esempio, L. che ha detto per le pagine 

28-29 “e dopo l’elefante ha fatto scendere il bambino”. Ciò è dimostrabile anche grazie alle pagine 

34-35, poiché inizialmente A. afferma che “se ne vanno via […] e anche l’elefante”, informazioni 

che ricava da una lettura di immagine, ma poi quando si rilegge il testo ai bambini, E. lo traduce in 

“dice che non è più piccolo, piccolino”. 

Si può ritenere che i bambini abbiano raggiunto la comprensione della storia in quanto in tutte e tre 

le prime attività, con modalità diverse, sono stati in grado di riassumere correttamente la trama, 

mantenendosi fedeli alla versione originale. Inoltre al termine della seconda attività è stato chiesto 

loro di ordinare delle immagini fotocopiate dal libro e quasi tutti (diciassette su ventuno) sono 

riusciti a posizionarle correttamente, giustificando le proprie scelte. 

Ipotesi sulla lingua 

Per quel che concerne la particolare lingua usata dall’autrice per scrivere questo libro, i bambini si 

sono accorti che era diversa da quella che solitamente sono abituati ad ascoltare e si sono interrogati 

su di essa, azzardando delle ipotesi. Tali ipotesi si sono basate su delle lingue che hanno già sentito, 

ma che non conoscono, come il francese, l’inglese e il tedesco, oppure, basandosi sul contesto della 

storia hanno immaginato che la lingua fosse l’“africano” “perché abitano nella jungla” (L.) o 

“che… è la lingua delle scimmie” (B.) riferendosi ai personaggi. Un’altra ipotesi particolare è stata 

quella dell’hawaiano, che richiama una lingua esotica, lontana. Ci sono stati pochi bambini che 
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hanno detto che la storia era scritta in italiano, ma non sono stati in grado di giustificare 

l’affermazione e in un secondo momento hanno poi ipotizzato una lingua straniera12. 

Emozioni dei bambini in rapporto al testo 

Per quanto riguarda le emozioni provate in rapporto al testo, ovvero durante la lettura e dopo nella 

discussione, si può affermare che i bambini hanno faticato a rispondere riguardo a come si erano 

sentiti rispetto al testo che era scritto con una lingua a loro sconosciuta. Si è notato tuttavia che i 

bimbi hanno riso molto durante la lettura della storia, affermando, per esempio, “ci faceva ridere”. I 

bimbi hanno giustificato il riso riferendosi alla voce delle scimmie (C.: “la voce delle scimmie”), o 

dicendo che “mi faceva ridere perché parlavano strano” (H.). I bambini ascoltando la storia ridono, 

provano dunque un’emozione di piacere e di gioia13. 

Anche per i bambini del terzo livello si può sostenere che l’emozione provata è di gioia, infatti, la 

maggior parte di loro ha disegnato il proprio volto con un sorriso, giustificandolo con il fatto che la 

storia li faceva ridere14. 

Per cercare di capire le emozioni che provavano i bambini ho anche riepilogato quelle che loro 

avevano riconosciuto nel protagonista, portandole come esempi di come Piripù Bibi si era sentito e 

chiedendo poi a loro di riflettere su sé stessi. I bambini hanno detto che si sentivano bene 

(utilizzando anche vari superlativi come “benissimo” e “superbenissimo”), o che si sentivano felici 

“perché la sua famiglia era felice” (L.) o “perché il piccolo era tornato dalla mamma” (R.), dunque 

associavano la felicità al lieto fine della storia15. 

Riconoscimento delle emozioni del protagonista 

Per quanto riguarda il riconoscimento delle emozioni del protagonista, i bambini hanno individuato 

nel testo tutte e quattro le emozioni primarie: paura, felicità, rabbia e tristezza. Tuttavia, solo a 

                                                 

 

12 Vedi Allegato 3: Estratti protocollo prima attività (pp. 44-47). 
13 Ibidem. 
14 Allegato 2: Disegni di alcuni bambini del terzo livello mentre ascoltavano la storia con successivo protocollo (pp. 40-
43). 
15 Vedi Allegato 6: Estratti protocollo seconda attività (pp. 55-59). 
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partire dalla seconda attività ne hanno parlato16, mentre prima erano incentrati solo sulla trama del 

testo, omettendo gli stati d’animo dei personaggi. 

Riguardo alla paura i bambini si sono riferiti al passaggio in cui il protagonista scappa dalla tigre 

(ad esempio: “che dopo la scimmia, che dopo aveva paura e dopo è caduta” (A.)). 

Riguardo alla felicità, i bambini l’hanno individuata nel protagonista alle pagine 26-27, sia per 

come è rappresentato, sia per la situazione. Infatti una bambina dice che è felice “perché c’è la sua 

famiglia” (L.), anche se su quelle pagine la famiglia non è disegnata, ma solo in quella precedente e 

in quella successiva. Ciò dimostra che i bambini collegano la felicità di Piripù Bibi alla situazione 

che gli sta accadendo. Oltre a ciò, giustificano tale emozione basandosi su come il personaggio 

viene rappresentato o cosa dice (“perché sta urlando” (G.), “perché, io capisco perché c’ha la faccia 

contenta” (E.)). 

Riguardo alla rabbia i bambini la individuano alle pagine 30-31 in cui la mamma del protagonista è 

arrabbiata perché “sta urlando” (G.). Oltre a ciò un bambino ha detto che “ha la faccia arrabbiata” 

(C.) e quando gli ho chiesto di spiegare come fosse, egli me l’ha mostrata: ha aggrottato la fronte e 

le sopracciglia, ovvero, come ha poi spiegato un altro bimbo, “ha gli occhi giù, un po’ giù” (E.). 

Riguardo alla tristezza, sempre alle pagine 30-31, i bambini hanno detto che Piripù Bibi “sta 

piangendo […] perché l’ha sgridato” (G.). I bimbi arrivano ad attribuirgli tale emozione prendendo 

in considerazione più piani: ciò che dice il protagonista, ovvero lo si sente piangere; la situazione in 

cui si trova, ossia è stato sgridato dalla madre; il modo in cui viene raffigurato. In modo particolare 

la raffigurazione del protagonista si trova in molti esempi: “aveva le mani in giù” (B.), “e c’aveva 

gli occhi giù” (H.), “anche la testa giù” (V.), “anche la bocca” (M.), “ha tutto il corpo in giù” (C.). 

I bambini e la felicità 

Per discutere con i bambini in merito alla felicità sono state poste loro delle domande17. Si è chiesto 

loro cosa vuol dire essere felici e loro hanno risposto che vuol dire “contenti” (U.) e lo si è “quando 

si gioca insieme agli amici, quando si vuole la mamma e il papà” (R.). Quando si è felici si 

manifesta ciò con dei “sorrisi” (A.) e lo si può capire anche “dagli occhi” (E.), che, come ha 

mostrato un bambino, si sbattono. 

                                                 

 

16 Ibidem. 
17 Vedi Allegato 10: Estratti protocollo della discussione della terza attività (pp. 71-74). 
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I bambini hanno affermato di essersi già sentiti felici e quando è stato chiesto loro di raccontare tali 

momenti, molti di loro hanno parlato di quando stanno con i genitori o giocano con i fratelli; questi 

erano i temi ricorrenti. Alcuni bambini, tuttavia hanno detto delle situazioni interessanti, che 

provocano in loro felicità e piacere, al di fuori del trascorrere del tempo con la famiglia (ad 

esempio: “io son felice quando guardo le foto delle vacanze […] perché mi sento quasi, quasi come 

se sono in vacanza” (E.) e “io son felice quando faccio il ballo” (R.)). 

In seguito i bambini hanno dovuto disegnare una situazione che li rende o li ha resi felici18: anche se 

alcuni bambini hanno rappresentato soggetti non pertinenti, questo scambio individuale è stato 

comunque importante poiché ha dato modo a tutti di esprimersi. 

I bambini e la paura 

Durante la quarta attività sono state mostrate ai bambini le pagine 16-17, chiedendo loro come si 

sentiva il protagonista19. I bambini sono stati in grado di riconoscere l’emozione attraverso frasi 

come “il piccolo si era spaventato” (C.) o “perché salta indietro e ha la coda dritta” (B.). 

Alla domanda relativa a cosa vuol dire avere paura i bambini hanno risposto “che si è spaventato” 

(O.), cominciando poi ad esclamare ciò che provocava in loro paura, come: lupo, dinosauri, film 

dell’orrore, topi, ecc. I bambini hanno suggerito alcune azioni che svolgono quando provano paura 

(ad esempio: “io quando ho paura con la coperta mi chiudo la faccia” (C.) e “mi nascondo […] non 

so dove, dipende dove sono” (B.)) e alcune strategie per superare questa emozione (ad esempio: 

“quando ho paura guardo la televisione […] così, perché sento un po’ di rumore […] perché così 

non ho più paura” (G.), e “io vado dalla mamma, nel letto della mia mamma” (O.)). 

Prima che ogni bambino effettuasse il disegno di ciò che gli fa o ha fatto paura20, è stato chiesto 

loro come sarebbe dovuta essere la loro faccia e alcuni bambini hanno detto con “la bocca aperta”. 

Per quanto riguarda le rappresentazioni grafiche è possibile affermare che alcuni disegni dei bimbi 

corrispondono a ciò che avevano affermato in precedenza. 

                                                 

 

18 Vedi Allegato 9: Disegni di alcuni bambini relativi alla felicità con successivo protocollo (pp. 64-70). 
19 Vedi Allegato 14: Estratti protocollo della discussione della quarta attività (pp. 85-89). 
20 Vedi Allegato 13: Disegni di alcuni bambini relativi alla paura con successivo protocollo (pp. 79-84). 
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Attività su Badabùm 

Per quel che concerne la lettura del libro Badabùm21 c’è chi ha subito detto che si trattava della 

“seconda parte di quel libro altro” (C.). I bambini, a differenza della prima volta che era stato 

presentato loro Tararì tararera, non hanno più affermato che non capivano la trama, bensì hanno 

raccontato ciò che accadeva, dimostrando di averne capito il senso. Ciò è stato verificato anche 

chiedendo a ognuno di loro di ordinare delle immagini fotocopiate dal libro: quindici bambini su 

venti hanno svolto il compito correttamente. 

Anche questa volta i bambini hanno avuto difficoltà a esprimere le proprie emozioni in rapporto 

allo strano tipo di testo, siccome dicevano che si erano sentiti bene, che la storia era bella e che 

faceva ridere (F., ad esempio, ha affermato che era felice “perché quando si girava la storia, ehm, 

mi fava ridere”). In ogni caso queste parole fanno pensare che i bambini hanno provato piacere 

nell’ascoltare la storia e per cui erano felici.  

I bambini spontaneamente sono stati in grado di riconoscere delle emozioni presenti nel testo, come 

la paura e la felicità. Per quanto riguarda la paura l’hanno riconosciuta nell’elefante (“ho capito che 

diceva ha paura” (H.), “l’elefante era confuso […] perché aveva paura di fulmine” (C.)). Per quel 

che concerne la felicità, invece, G. ha affermato che “Piripù Bibi era felice di incontrare l’elefante 

[…] perché, perché ha urlato”. 

Un bambino ha anche detto che il protagonista inizialmente era arrabbiato “perché voleva invece di 

dormire, voleva giocare” (C.), ma dopo una domanda di approfondimento ha risposto “o forse non 

gli piaceva dormire”. 

Alla domanda su quale fosse la lingua in cui era scritto il libro hanno risposto quello che avevano 

già ipotizzato per l’altra storia, con delle nuove aggiunte: portoghese, ungherese e cinese. 

Alla domanda su come avessero fatto a comprendere la narrazione hanno risposto ponendo 

l’accento sull’utilità delle immagini, sui suoni, sul pensarci e sul piacere personale (“perché io, io 

ho visto” (H.), “perché l’ho sentita […] e ho pensato” (C.), “perché era, perché era troppo bella” 

(A.)). 

I bambini hanno anche detto che secondo loro è stato più difficile comprendere questa storia 

rispetto alla precedente, ma giustificavano tale affermazione dicendo che il racconto era lungo o 

                                                 

 

21 Vedi Allegato 17: Estratti protocolli della discussione della quinta attività (pp. 96-99). 
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corto in confronto a Tararì tararera, anche se hanno la stessa lunghezza. Nonostante il fatto che i 

bimbi abbiano dichiarato che la storia Badabùm sia più difficile perché lunga, si può affermare che 

la lettura di Tararì tararera li abbia facilitati: infatti, a differenza delle attività precedenti, i bambini 

non hanno detto di non capire la trama. 

Per quanto riguarda le somiglianze o differenze tra i due testi i bambini hanno detto che le lingue 

con cui sono scritte sono uguali (pochi hanno affermato il contrario) “perché certe parole sono 

uguali” (B.) e “l’elefante è uguale all’altro elefante” (L.), riconoscendo quindi degli stessi segni. 
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I risultati 

I risultati a cui il lavoro ha portato derivano dall’incontro tra le domande di ricerca e l’analisi dei 

dati. Qui di seguito si passeranno quindi in rassegna gli interrogativi posti inizialmente, dando una 

risposta in base agli elementi raccolti e confrontando tali risultati con le ipotesi iniziali. 

Le reazioni dei bambini 

Per quel che concerne la prima domanda di ricerca, ovvero “Quali sono le reazioni dei bambini, in 

termini cognitivi ed emotivi, alla lettura di un testo in una lingua inventata?”, si può affermare che 

la prima reazione che questa storia ha suscitato nei bimbi è stata quella del riso, di cui erano 

coscienti e che hanno giustificato soprattutto in rapporto alla lingua utilizzata. Tutto questo porta a 

dire che lo strano linguaggio adoperato dall’autrice, grazie ai suoni che le parole creano e alle varie 

esclamazioni (cfr. Benincà, 1995; Cignetti, 2010; De Santis, 2010; Mortara Garavelli, 2010), ha un 

effetto positivo sui bambini, che si divertono e dichiarano di sentirsi bene durante l’ascolto, per cui 

si può dire che provoca in loro un’emozione piacevole, di gioia. 

Tuttavia i bambini si sono trovati inizialmente disorientati di fronte a questo testo e hanno affermato 

di non essere riusciti a comprenderlo, siccome scritto in una lingua a loro sconosciuta. A questo 

proposito i bimbi hanno pure ipotizzato in quale lingua potesse essere stata scritta la storia e le 

risposte hanno compreso quelle di cui hanno già sentito parlare, come francese o tedesco, oppure 

quella delle scimmie, basandosi sul contesto di ambientazione del racconto. 

È interessante notare, tuttavia, che tutti i bambini dichiaravano di non capire la storia, anche se a 

seguito dell’intervento di un bambino in cui ha raccontato un momento della trama, pure gli altri si 

sono attivati, dimostrando di aver compreso l’intero canovaccio. I bambini hanno così mostrato di 

essere riusciti a comprendere la storia, anche se inizialmente non ne erano consapevoli. 

I bambini hanno affermato di aver capito la storia poiché hanno ascoltato i vari suoni di questa 

lingua e perché hanno guardato le immagini. Nel momento in cui tentavano di spiegare cosa 

accadeva nel libro sono stati in grado di parafrasare il testo correttamente, dando un senso alle varie 

onomatopee ed esclamazioni. 
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Per quel che riguarda le reazioni emotive dei bambini, essi hanno provato divertimento verso la 

storia, anche se non sono stati in grado di esprimere maggiormente come si fossero sentiti in 

rapporto al fatto che hanno ascoltato una storia in una lingua che non conoscono.  

È interessante notare, tuttavia, che quando è stato letto loro il secondo libro, nessun bambino ha 

dichiarato di non capire la storia, ma tutti sono stati in grado di spiegare ciò che accadeva. Questo 

probabilmente perché avevano sviluppato una certa familiarità con la lingua inventata. 

Per quanto riguarda i risultati ipotizzati, si può dire che si sono verificati; oltre a ciò sono state 

riscontrate una partecipazione divertita da parte dei bambini e la capacità di dare un senso all’intero 

racconto basandosi sui vari segni che lo componevano. 

Il riconoscimento delle emozioni dei personaggi e delle proprie 

Per quel che concerne la seconda domanda di ricerca, ovvero “In quale modo i bambini riconoscono 

le emozioni dei personaggi della storia e le rapportano successivamente al proprio vissuto?”, si può 

affermare che i bambini sono riusciti ad individuare tutte e quattro le emozioni primarie che 

appaiono nel testo: paura, felicità, rabbia e tristezza (cfr. Cervi & Bonesso, 2008; Goleman, 

1995/2011). 

I bambini non si sono limitati a nominare le varie emozioni, ma sono stati in grado di giustificarle 

sulla base di più piani: il contesto, la mimica facciale e la voce (cfr. Cervi & Bonesso, 2008; D’Urso 

& Trentin, 2009; Harris, 1989/2006). Per quanto riguarda il contesto, i bambini si riferivano a ciò 

che stava accadendo per dedurre come il personaggio si sentiva. La mimica facciale, come pure la 

postura, si sono dimostrati degli aspetti molto importanti per descrivere come qualcuno si sentiva 

all’interno del racconto, siccome i bambini sono stati molto puntuali nel notare i vari movimenti del 

corpo in funzione dello stato d’animo. Persino la voce, ossia ciò che il personaggio diceva in un 

dato momento e quindi pure l’utilizzo della drammatizzazione (che rispecchiava come si sentiva chi 

pronunciava tali parole nella storia), ha svolto una funzione utile per la decodifica dello stato 

d’animo. 

Grazie a tutti questi aspetti si può dire che i bambini sono stati in grado di riconoscere le emozioni 

dominanti dei personaggi utilizzando l’intelletto per quanto riguarda il contesto, la vista per la 

mimica facciale e l’udito per la voce. Nella storia, tuttavia, sono presenti anche altre emozioni, 

come per esempio la nostalgia, che i bambini non hanno individuato spontaneamente.  
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È possibile notare, però, che i bimbi hanno iniziato a riconoscere le emozioni dei personaggi solo 

dopo avere compreso la trama narrativa, poiché nella prima attività queste denominazioni non erano 

apparse. 

I bambini sono stati in grado, a partire dal testo, di descrivere a fondo le emozioni della felicità e 

della paura, e successivamente di esprimere in che situazioni loro stessi le avevano provate (cfr. 

Cervi & Bonesso, 2008: D’Urso & Trentin, 2009). Per il primo caso si sono soffermati 

maggiormente sullo stare con la propria famiglia, mentre per il secondo hanno ampliato il discorso, 

introducendo pure degli elementi relativi a cosa svolgono quando si trovano ad avere paura (nella 

maggior parte dei casi cercare una protezione) e quali strategie applicano per superarla. Un solo 

momento da dedicare a queste emozioni non è tuttavia sufficiente, ma bisognerebbe svolgere un 

lavoro più approfondito. 

Per quanto riguarda i risultati ipotizzati, si può dire che si sono verificati. Oltre a ciò, è stato 

possibile appurare che anche il senso della trama narrativa è stato per gli allievi un indizio per la 

definizione delle emozioni. I bambini tuttavia hanno riconosciuto solo le principali emozioni che 

comparivano nel testo, quindi non tutte. 

Il contributo delle immagini 

Per quel che concerne la terza domanda di ricerca, ovvero “Quale contributo offrono le immagini 

all’interpretazione di una storia in una lingua inventata?”, si può affermare che esse svolgono un 

ruolo davvero importante, poiché aiutano i bambini ad associare ciò che sentono a quello che sta 

accadendo. 

I bambini sono consapevoli dell’importanza delle immagini, siccome giustificano la comprensione 

della storia anche con il fatto di vedere quello che accade. È interessante notare come a volte alcuni 

bambini hanno spiegato quello che succedeva nel libro basandosi esclusivamente sull’aspetto 

iconico, visto che descrivevano le immagini senza collegarle al testo (aggiungendo quindi 

informazioni al testo). 

Persino per quanto riguarda il riconoscimento delle emozioni dei personaggi, le immagini si sono 

rivelate molto utili, poiché hanno permesso ai bambini di associare uno stato d’animo alla mimica 

facciale e alla postura (cfr. Cervi & Bonesso, 2008; D’Urso & Trentin, 2009; Harris, 1989/2006). 
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Per quanto riguarda i risultati ipotizzati, si può dire che si sono verificati. Oltre che per la 

comprensione della storia, le immagini sono state indispensabili anche per il riconoscimento delle 

emozioni dei personaggi, aspetto che inizialmente non era stato preso in considerazione. 
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Conclusioni 

Grazie al presente lavoro di ricerca è stato possibile svolgere un approfondimento per quanto 

riguarda alcuni aspetti della lingua italiana e il tema delle emozioni, osservando quanto le emozioni 

e il racconto siano strettamente collegati. Si è inoltre verificato che anche grazie a una lingua 

inventata si possa comunque, attraverso il potere dei suoni, trasmettere e far arrivare ai destinatari 

delle emozioni. 

Per quel che riguarda le prospettive di sviluppo, si potrebbe svolgere una nuova ricerca incentrata 

sui suoni delle emozioni prendendo in considerazione dei testi poetici, come per esempio delle 

filastrocche o delle poesie adatte a dei bambini della Scuola dell’Infanzia. Oltre a ciò, visto che i 

bimbi si sono attivati fortemente mentre si discuteva del tema della paura, si potrebbe svolgere una 

ricerca approfondita in questo ambito. Il testo proposto ai bambini potrebbe inoltre essere sfruttato 

su un arco di tempo maggiore, in modo da portarli a riflettere sulla lingua e i suoi suoni in modo più 

approfondito. 
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Allegato 1: Piano prima attività 
 
Introduzione 
 
Data: Venerdì 1 marzo 2013 
Luogo: Scuola dell’Infanzia di Lavertezzo 
Attività: Lettura della storia Tararì tararera e successiva discussione per raccogliere le 
impressioni/emozioni dei bambini riguardo al tipo di testo e verificare la comprensione del 
contenuto. 
Docente titolare: Mareva Crippa 
 
Obiettivi generali 
 
Questi sono gli obiettivi generali per il bambino che scaturiscono da questa attività: 

- Sviluppare la capacità di comprensione di un testo. 
- Sviluppare la capacità di verbalizzare un proprio stato d’animo. 
- Sviluppare la capacità di individuare l’importanza del supporto delle immagini in un testo. 

 
Piano attività 
 
Obiettivi 
specifici 

Descrizione (fasi) Tempi, 
spazi e 
materiali 

Possibili 
difficoltà 

Aiuti 

 
 
 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente 
un’ipotesi di 
contenuto. 
 
 

Stacco 
L’allieva-maestra si 
presenta ai bambini con un 
libro che leggerà loro. Prima 
di iniziare la lettura leggerà 
il titolo e chiederà di 
ipotizzare il contenuto. 
Bene bambini, oggi ho 
portato un libro molto 
speciale da leggervi, che si 
intitola “Tararì tararera”. 
Qualcuno ha qualche idea 
di cosa potrebbe parlare 
questo libro? Si aspettano le 
risposte dei bambini. Avete 
detto tante cose interessanti. 
Ora ci sediamo tutti comodi 
comodi, apriamo bene le 
orecchie e ascoltiamo con 
attenzione questa storia per 
scoprirlo. 

 
5’. 
Panchine. 
Libro. 

 
 
Ha difficoltà 
nell’ipotizzare un 
possibile 
contenuto della 
storia a partire 
dal titolo. 
 
 
 
Possiede il libro 
a casa e quindi 
conosce già la 
storia. 

 
 
L’allieva-maestra 
suggerisce di 
guardare il 
disegno di 
copertina per 
ipotizzare 
l’ambientazione 
per esempio. 
 
Dirgli di 
mantenere il 
segreto perché gli 
altri bambini non 
conoscono la 
storia. 

 
 

Punto caldo 
L’allieva-maestra legge il 

 
20’. 

 
Si distrae. 

 
Guardarlo, 
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Ascoltare e 
stare attenti. 
 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente 
cosa si è 
capito della 
storia, come 
ci si è sentiti 
e ipotizzare 
in che lingua 
è scritta. 

libro, prestando attenzione 
alla drammatizzazione (uso 
della voce, postura, 
gestualità, mimica facciale). 
Al termine della lettura 
l’allieva-maestra propone 
una discussione per 
raccogliere le 
impressioni/emozioni dei 
bambini riguardo al tipo di 
testo e verificare la 
comprensione del 
contenuto. E questa bambini 
era la storia intitolata 
“Tararì tararera”. Cosa ne 
pensate? Cosa avete capito? 
Cosa ha fatto il 
protagonista? Cosa gli è 
successo? Ma in che lingua 
è scritto questo libro? Come 
avete fatto a capire la 
storia? Questa storia è 
come quelle che sentite di 
solito? L’allieva-maestra 
ascolta le risposte dei 
bambini e le rilancia. 

Panchine. 
Libro. 

 
 
 
 
Disturba i 
compagni. 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà 
nell’esprimere la 
propria opinione. 

toccarlo sulla testa 
o eventualmente 
richiamarlo. 
 
Richiamarlo 
dicendogli che 
questa storia è 
molto speciale e 
quindi bisogna 
ascoltarla 
attentamente. 
 
Incitarlo, ponendo 
delle domande 
specifiche. 
Ascoltare questa 
storia è stato come 
ascoltare quelle 
che vi legge di 
solito la vostra 
maestra? Perché? 
Cosa pensavate 
quanto ascoltavate 
la storia? Avete 
capito proprio 
tutto quello che vi 
ho letto? Se non 
riuscivate a capire 
qualcosa come vi 
sentivate, cosa 
pensavate? 

 
 
 
 
 
 
 
Disegnare 
come si era 
disposti e 
come ci si è 
sentiti 
durante la 
storia. 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente 
cosa si è 

Coda 
L’allieva-maestra propone 
ai bambini del terzo livello 
di fare un disegno di loro 
mentre ascoltavano la storia, 
mettendo in evidenza come 
si sentivano, mentre gli altri 
possono giocare 
liberamente. Ora bambini 
mi è venuta un’idea, visto 
che quella che vi ho letto è 
una storia un po’ speciale. 
Adesso ognuno di voi 
prende un foglio, un 
sottomano e i pennarelli e 
disegna in che posizione 
era, cosa faceva e come si 
sentiva quando ascoltava la 
storia. Si chiede ad un 
bambino di ripetere la 

 
20’. 
Tavolini in 
aula. 
Fogli, 
pennarelli e 
sottomani. 

 
Si rifiuta di 
effettuare il 
disegno. 
 
 
 
Dice di avere 
delle grosse 
difficoltà nel fare 
il disegno. 
 
 
 
Ha difficoltà 
nello spiegare 
cosa ha 
disegnato. 

 
Provare a 
convincerlo. Se 
comunque non 
vuole evitare di 
forzarlo. 
 
Incitarlo, 
dicendogli che 
sicuramente è 
bravo. Stargli 
vicino mentre 
inizia. 
 
Porgli delle 
domande 
specifiche di 
chiarimento, 
partendo dagli 
elementi disegnati. 
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disegnato. consegna e poi ognuno può 
creare il proprio disegno. Al 
termine l’allieva-maestra 
chiede ad ognuno, 
individualmente, cosa ha 
disegnato. 

Cosa hai 
disegnato? Cosa 
sono questi 
elementi? Dove sei 
tu? Come era la 
tua faccia in quel 
momento 
(sorridente, triste, 
a bocca aperta, 
…)? Cosa pensavi 
mentre ascoltavi 
la storia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tararì tararera… Ma non si capisce cosa dicono! 

40 

Allegato 2: Disegni di alcuni bambini del terzo livello mentre 

ascoltavano la storia con successivo protocollo 
 
Disegno di H. (5 anni e 11 mesi) 
 

 
 
AM22: Cosa hai disegnato? 
H.: Io che guardo la storia. 
AM: Dove sei tu? 
H.: Sulla panchina. 
AM: Come era la tua faccia in quel momento? 
H.: Contenta. 
AM: Perché? 
H.: Perché mi faceva ridere. 
AM: Cosa pensavi mentre ascoltavi la storia? 
H.: Pensavo che la tigre diceva “Vai via”. Pensavo che c’era il papà o la mamma e anche la 
sorellina e il piccolino. 

                                                 

 

22 A partire da qui, ogni volta che si vede la sigla AM si intende “allieva-maestra”, ovvero chi ha gestito l’attività 
(Jasmin Ghidossi). 
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AM: Come ti sentivi mentre ascoltavi la storia? 
H.: Mi faceva ridere perché parlavano strano. 
AM: Cosa facevi mentre ascoltavi la storia? 
H.: Stavo guardando. 
AM: Hai capito tutto? 
H.: Sì. E poi avevano visto la mamma con su l’elefante. 
AM: Come hai fatto a capire tutto? 
H.: Perché ho visto. 
AM: Cosa pensavi quando non capivi? 
H.: Non ho pensato. 
 
Disegno di C. (6 anni e 6 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato?  
C.: Io e te. 
AM: Dove sei tu? 
C.: Sulle panchine. 
AM: Come era la tua faccia in quel momento? 
C.: Ridevo. 
AM: Perché? 
C.: Perché la storia faceva ridere. 
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AM: Cosa pensavi mentre ascoltavi la storia? 
C.: In che lingua parlavano. 
AM: Hai capito che lingua era? 
C.: No. 
AM: Come ti sentivi mentre ascoltavi la storia? 
C.: Bene. 
AM: Cosa facevi mentre ascoltavi la storia? 
C.: Stavo seduto. 
AM: Hai capito tutto? 
C.: Sì. 
AM: Come hai fatto? 
C.: Perché con le mani facevano vedere. 
AM: Chi? 
C.: La bimba scimmia, faceva vedere cosa vedeva. 
AM: Cosa pensavi quando non capivi? 
C.: Che parlavano in inglese, pensavo. 
 
Disegno di B. (6 anni e 1 mese) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
B.: Queste sono le finestre. Questo sono io. Questo è l’H. l’ E. e il C.. Questa è la panchina e questa 
è la sedia dove ero seduto io. E la panchina dove erano seduti tutti gli altri. (Indica i vari elementi 
sul disegno). 
AM: Come era la tua faccia in quel momento? 
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B.: Dritta. 
AM: Perché? 
B.: Perché ero concentrato ad ascoltare. Io ero serio. 
AM: Come mai hai fatto la faccia dell’H. con il sorriso? 
B.: Perché gliel’avevo chiesto e lui mi aveva detto il sorriso. 
AM: E come mai hai disegnato la faccia del E. e del C. così? 
B.: Perché gliel’ho chiesto. 
AM: Cosa pensavi mentre ascoltavi la storia? 
B.: Niente. 
AM: Come ti sentivi mentre ascoltavi la storia? 
B.: Ero concentrato ad ascoltare. 
AM: Come mai? 
B.: Era difficile da capire per come parlavano. 
AM: Cosa facevi mentre ascoltavi la storia? 
B.: Guardavo un po’ il tappeto, per terra, le panchine e quando facevi vedere i disegni li guardavo. 
AM: Hai capito tutto? 
B.: No. Un po’. 
AM: Cosa pensavi quando non capivi? 
B.: Niente. 
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Allegato 3: Estratti protocollo prima attività 
 
Durante la lettura 
 
[…] 
E.: Ma non si capisce cosa dicono. 
[…] 
C.: Ma che lingua stanno parlando? 
AM: E questa era la storia “Tararì tararera”. 
 
Durante la discussione avvenuta dopo la lettura 
 
AM: Cosa avevi detto E.? 
E.: Che non si capisce niente di cosa dicono. 
AM: Tu dici che non si capisce niente di cosa dicono. E tu C. cos’è che hai detto? 
C.: Ho detto, anche io ho detto. 
AM: Anche tu hai detto che non si capisce niente. P. 
P.: Io non so che lingua è. 
AM: P. tu non sai in che lingua parlano. 
H.: Anch’io ho detto che non si capisce niente. 
[…] 
AM: Ma avete capito qualcosa della storia? 
Molti: No. 
AM: Vediamo un po’, B. cos’è che volevi dire che alzavi la mano? 
B.: Che… è la lingua delle scimmie. 
AM: Ah, il B. dice che è la lingua delle scimmie. Potrebbe essere. Ma cosa avete capito di questa 
storia? Avete capito qualcosa? 
Molti: No. 
C.: La scimmia all’elefante ha detto di guardare lì. 
AM: Eh C., ripeti un po’. 
C.: La scimmia all’elefante gli ha detto di guardare là e ha visto le amiche scimmie. 
AM: Eh già! C. ha capito qualcosa! Ha detto che la scimmia ha detto all’elefante di guardare là che 
c’erano le sue amiche scimmie. Qualcun altro ha capito qualcosa della storia? 
Molti: No. 
AM: H. 
H.: Che le scimmie sono cadute dalla montagna. 
AM: Ah, la scimmia piccola è caduta dalla montagna, hai capito? 
H.: Sì. 
AM: Eh già. Giusto. P. 
P.: Che l’elefante ha detto al bimbo che di là ritrovava la sua famiglia. 
AM: Che di là ritrovava la sua famiglia. Eh già. E poi cos’altro è successo nella storia? 
[…] 
S.: Elefante. 
AM: Eh sì, giusto che c’era l’elefante. H. 
H.: E c’erano le tigri. 
AM: Eh già c’erano le tigri. E cosa è successo con le tigri? Ti ricordi? 
H.: La mamma o il papà ha fatto “aaaaa”. 
AM: Eh già, la mamma o il papà ha fatto “braaaa”. 
M.: E invece io ho capito che è caduto. 
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AM: Giusto M., e chi è che è caduto? Era caduto qualcuno. 
P.: Il figlio della tigre. 
AM: Il figlio della tigre, sì. E. cosa vuoi dire? 
E.: Che una tigre ha inciampato nella corda. 
AM: Sì, è inciampata nella corda la tigre. Giusto E. C. alzi la mano? 
C.: Sì. Che il papà delle scimmie ha sgridato l’elefante. 
AM: Ha sgridato l’elefante… 
C.: Sì. 
AM: Hai capito che ha sgridato l’elefante. L. 
L.: La scimmia ha spaventato. 
AM: Ha spaventato chi? 
L.: All’elefante. 
AM: La scimmia ha spaventato l’elefante? C. 
C.: No, l’elefante ha schiacciato il serpente. 
AM: L’elefante ha schiacciato il serpente… H. stavi dicendo, la tigre ha spaventato l’elefante? Chi 
ha spaventato la tigre? 
H.: La scimmia. 
AM: La scimmia. Ma allora avete capito qualcosa di questa storia! 
Molti: Io no. 
AM: A me sembra che qualcosina avete capito. E. qualcosa hai capito. A. 
A.: L’elefante faceva dormire al piccolo. 
AM: Eh già, l’elefante faceva dormire il piccolo. Eh sì, giusto A. 
L.: Dormivano tutti e due. 
AM: Eh probabilmente dormivano tutti e due L. C. 
C: Alla scimmia gli ha cantato la ninna nanna. 
AM: Gli ha cantato la ninna nanna alla scimmia. 
L.: E dopo hanno dormito tutti e due. 
AM: Eh sì, L. 
C.: E dopo l’ha salutato. 
AM: Eh già. Ma secondo voi in che lingua è scritto questo libro? 
C.: Inglese. 
AM: Tu C. dici in inglese? 
C.: Sì. 
P.: In italiano. 
AM: P., in italiano. Perché dici in italiano? … Non lo sai. B. 
B.: In francese. 
AM: B. dice in francese. E. 
E.: In africano. 
AM: E. dice in africano. Come mai in africano? L. 
[…] 
L.: Perché abitano nella jungla. 
AM: Perché abitano nella jungla hai detto L.? 
L.: Sì. 
AM: Z. cos’è che volevi dire? 
Z.: Che… che… parlano in inglese. 
AM: Secondo te in inglese, Z. 
Mareva (docente): C. e A. magari parlano la vostra lingua? Parlano l’eritreo? 
C.: No. 
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Mareva: No, non era eritreo? 
[…] 
AM: Vediamo un po’, B.  
B.: In hawaiano. 
AM: Hawaiano, olla Peppa. Wow, come mai dici in hawaiano? 
[…] 
D.: Africano. 
AM: Perché? 
R.: Perché vivono in Africa. 
AM: R., secondo te vivono in Africa e quindi parlano l’africano. 
[…] 
B.: In tedesco. 
AM: Ah potrebbe essere scritta in tedesco. E F. 
F.: Sa un po’ di tedesco. 
P.: È in francese. 
AM: Dici che è in francese. E. 
E.: Hawaiano. 
AM: Hawaiano. P. 
P.: In francese. 
AM: In francese. Ma secondo voi allora è scritta in italiano? 
Molti: No. 
AM: Secondo voi è scritta in una lingua straniera? 
Molti: Si. 
AM: Avete detto tante lingue: francese, tedesco, inglese, africano, hawaiano. E bambini, quando 
ascoltavate la storia, mentre ascoltavate la storia che io ve la leggevo, cos’è che pensavate? 
O.: Niente. 
AM: Tu O. niente pensavi. 
Molti: Io niente. 
AM: Oh… Vediamo un po’, H. penava invece qualcosa. 
H.: Pensavo che diceva la mamma è lì, che il piccolo diceva la mamma e la mamma il figlio. 
AM: Ah, pensavi che il piccolo chiamava la mamma e la mamma il figlio. Ma voi cosa pensavate, 
chi altro pensava qualcosa d’altro mentre ascoltava la storia? 
R.: Io pensavo che c’era la mamma, il papà e i figli. 
AM: Pensavi che c’erano la mamma, il papà e i figli. Ma quando vi leggevo la storia pensavate che, 
pensavate capisco tutto quello che sentite? 
Molti: No. 
AM: Q. 
Q.: No. 
AM: E allora se non capivate qualcosa, cos’è che pensavate? 
Molti: Niente. 
AM: W. 
W.: Io niente. 
AM: Tu hai capito un po’ la storia? E quando la capivi eri un po’ contento che la capivi? 
W.: Sì. 
AM: E quando non la capivi eri contento lo stesso? O un po’ meno? 
[…] 
AM: E tu D. cos’è che pensavi quando leggevo la storia? 
D.: Niente. 
Molti: Io niente. 
AM: E tu E.? 
[…] 
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E.: Ho capito che erano caduti. 
AM: Quando capivate qualcosa che succedeva, com’è che eravate voi? Z. 
Z.: Io ho sentito che erano caduti. 
AM: Hai sentito che erano caduti. 
[…] 
E.: Io ho sentito che piangevano. 
AM: Hai sentito che piangevano. E quando sentivi che piangevano cosa pensavi tu? Quando il 
piccolo piangeva, voi eravate contenti? 
Molti: No. 
AM: Com’eravate? 
X: Tristi. 
R.: Dispiaciuti. 
E.: Ci faceva ridere. 
AM: Cos’è che vi faceva ridere bambini? Perché è vero ridevate molto. 
H.: Quando parlavano. 
AM: Quando parlavano facevano ridere. 
C.: La voce delle scimmie. 
AM: C. a te facevano ridere perché parlavano un po’ la voce delle scimmie. 
E.: Allora dovevano parlare “aaaaa” (verso scimmie). 
AM: Come E., fai un po’, dovevano parlare così le scimmie. 
E.: “Aaaa” (verso scimmie). 
AM: E tu D. hai riso durante la lettura? 
D.: Un po’. 
AM: Un po’. Come mai ridevi D.? 
D.: Perché fava ridere. 
AM: Perché faceva ridere D. Ma cos’è che vi faceva ridere del libro? C. 
C: A me come parlavano. 
AM: B., a te faceva ridere…? 
B.: Come parlavano. 
AM: Come parlavano. 
Molti: Anche a me. 
[…] 
AM: E quando non riuscivate a capire qualcosa della storia che vi ho letto, cosa pensavate quando 
non capivate qualcosa? 
C.: Io ho pensato che non vivono qua. 
AM: Tu hai pensato che non vivono qua quando non capivi. 
[…] 
AM: Cosa pensavate quando non capivate qualcosa. E. che alzi la mano. 
E.: Che avevano, che parlano in hawaiano… 
AM: H. 
H.: Ehm… della jungla. 
AM: Della jungla. 
[…] 
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Allegato 4: Piano seconda attività 
 
Introduzione 
 
Data: Lunedì 4 marzo 2013 
Luogo: Scuola dell’Infanzia di Lavertezzo 
Attività: Rilettura della storia Tararì tararera, soffermandosi su ogni pagina per favorire la 
comprensione del contenuto. In seguito i bambini riceveranno delle vignette, relative al libro, da 
riordinare cronologicamente. 
Docente titolare: Mareva Crippa 
 
Obiettivi generali 
 
Questi sono gli obiettivi generali per il bambino che scaturiscono da questa attività: 

- Sviluppare la capacità di comprendere e riassumere verbalmente un testo. 
- Sviluppare la capacità di verbalizzare un proprio stato d’animo. 
- Sviluppare la capacità di individuare l’importanza del supporto delle immagini in un testo. 

 
Piano attività 
 
Obiettivi 
specifici 

Descrizione (fasi) Tempi, 
spazi e 
materiali 

Possibili 
difficoltà 

Aiuti 

 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente un 
ricordo. 

Stacco 
L’allieva-maestra si 
presenta ai bambini con 
il libro “Tararì tararera” 
e chiede loro cosa gli 
ricorda. Oggi bambini vi 
ho riportato questo 
libro. Chi si ricorda 
come si intitola? Ma vi 
ricordate com’era? E di 
cosa parlava? Si 
aspettano le risposte dei 
bambini. 

 
5’. 
Panchine. 
Libro. 

Ha difficoltà nel 
ricordare il libro. 
 
 
 
Ha difficoltà nel 
ricordare il 
contenuto. 

L’allieva-maestra 
ricorda quando lo 
aveva proposto la 
volta precedente. 
 
L’allieva-maestra 
pone alcune 
domande 
specifiche (Chi 
era il 
protagonista? 
Dove si svolgeva 
la storia?). 

 
 
 
Ascoltare e stare 
attenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto caldo 
L’allieva-maestra spiega 
che rileggerà il libro, ma 
che questa volta si 
soffermerà su ogni 
pagina, così da favorirne 
la comprensione. Allora 
bambini, visto che 
questa storia è un po’ 
difficile da capire, 
adesso ve la rileggo, 
però vediamo assieme, 
pagina per pagina, chi 

 
20’. 
Panchine. 
Libro. 

 
Si distrae. 
 
 
 
 
Disturba i 
compagni. 
 
Ha difficoltà nel 
capire cosa 
succede nella 
storia. 

 
Richiamarlo con 
lo sguardo, con un 
gesto o con la 
voce. 
 
Richiamarlo. 
 
 
L’allieva-maestra 
pone domande 
specifiche relative 
a cosa si vede 
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Esprimere 
verbalmente cosa 
si è capito della 
storia. 
 
 
Esprimere 
verbalmente le 
emozioni provate 
dal protagonista. 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente il 
proprio stato 
d’animo e il 
proprio livello di 
comprensione 
della storia. 

mi sa dire cosa succede. 
Ci sediamo quindi 
comodi comodi, con le 
orecchie ben aperte e le 
bocche silenziose. Chi 
poi vuole dire qualcosa, 
chi vuole spiegare cosa 
succede, alza la mano e 
aspetta che io lo chiamo. 
Si chiede ad un bambino 
di ripetere la consegna. 
Dopodiché l’allieva-
maestra inizia la lettura 
espressiva del libro, 
fermandosi ad ogni 
pagina per chiedere ai 
bambini cosa sta 
succedendo. Cosa è 
successo allora 
bambini? Cosa sta 
facendo il protagonista? 
Come si sente il 
protagonista? Al 
termine della lettura 
l’allieva-maestra chiede 
ai bambini come si sono 
sentiti questa volta e se 
hanno compreso meglio 
il testo. Avete capito 
adesso la storia? Di 
cosa parla allora? Come 
vi siete sentiti questa 
volta mentre ascoltavate 
la storia? 

 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà ad 
individuare le 
emozioni del 
protagonista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà ad 
esprimere il 
proprio stato 
d’animo durante 
la lettura. 

sull’immagine ed 
eventualmente 
rilegge il testo. 
Cosa si vede qui? 
Cosa sta facendo 
secondo te? 
 
Suggerirgli di 
guardare le 
immagini e di 
ascoltare la voce 
dell’allieva-
maestra, la quale 
esprime anche 
attraverso il 
proprio volto ciò 
che esprime il 
protagonista. 
 
Aiutarlo 
ponendogli 
domande 
specifiche (Cosa 
pensavi quando 
ascoltavi la 
storia? Che faccia 
facevi? Hai capito 
tutto adesso? 
Come ti fa sentire 
ciò?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coda 
L’allieva-maestra spiega 
che ogni bambino 
riceverà poi 3-5 
immagini, in base al 
livello dei bambini 
(primo livello tre 
immagini, secondo 
quattro e terzo cinque), 
da riordinare (cosa 
raffigurano le immagini: 
Piripù Bibi che guarda la 
sua famiglia raccogliere 
frutti, Piripù Bibi che fa 

 
15’. 
Tavolini. 
Immagini, 
fogli, colle. 

 
 
Si rifiuta di 
svolgere il 
lavoro. 
 
 
 
Ha difficoltà a 
riordinare le 
immagini. 
 
 
 

 
 
Cercare di 
motivarlo, 
eventualmente 
lasciargli fare 
altro. 
 
Chiedergli di 
descriverle 
cercando di 
ipotizzare cosa 
viene prima e 
cosa dopo. In ogni 
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Ripetere 
verbalmente la 
consegna. 
 
 
Ordinare 
cronologicamente 
le immagini. 
 
 
 
Incollare le 
immagini sul 
foglio in ordine 
cronologico. 

i dispetti alla tigre, 
Piripù Bibi che viene 
salvato dall’elefante, 
Piripù Bibi che sente 
nostalgia di notte della 
famiglia, Piripù Bibi che 
abbraccia la mamma). 
Adesso bambini vi ho 
preparato un gioco. 
Ognuno di voi riceverà 
delle immagini che 
raccontano la storia 
“Tararì tararera”, che 
bisogna mettere in 
ordine, da quella che 
viene prima a quella che 
viene dopo. L’allieva-
maestra mostra le 
immagini ai bambini e 
provano tutti assieme ad 
ordinarle. Quando poi le 
avrete messe in fila mi 
chiamate e io vi porto un 
foglio e la colla per 
incollarle. Si chiede ad 
un bambino di ripetere la 
consegna e poi l’allieva-
maestra distribuisce ad 
ogni bambino le 
immagini. 

 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà nel 
capire cosa 
raffigurano le 
immagini. 

caso se un 
bambino effettua 
una sequenza 
sbagliata, 
lasciargliela. 
 
Chiedergli di 
descriverle e 
aiutarlo a 
focalizzare gli 
elementi più 
importanti (Cosa 
vedi? Cosa ti 
ricorda ciò?). 
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Allegato 5: Immagini tratte dal libro Tararì tararera da 

ordinare 
 
Qui di seguito sono riportate le immagini, disposte già in ordine cronologico, che sono state 
consegnate ai bambini da riordinare. Tra parentesi si può osservare a quale livello è stata 
consegnata ogni vignetta. 
 
Prima immagine (I, II, III livello) 
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Seconda immagine (II, III livello) 
 

 
 
Terza immagine (III livello) 
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Quarta immagine (I, II, III livello) 
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Quinta immagine (I, II, III livello) 
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Allegato 6: Estratti protocollo seconda attività 
 
Lettura con spiegazione 
 
Assieme ai bambini è stato commentato interamente il libro, ma visto che riportare l’intero 
protocollo sarebbe lungo, si è deciso di trascrivere solo la parte finale, in cui i bimbi si occupano sia 
della trama narrativa che dell’aspetto relativo alle emozioni. 
 
Pagine 26-27 
 
AM: Cosa succede, G.? 
G.: L’elefante sta portando il piccolo dalla sua famiglia. 
AM: Eh già, sta portando il piccolo dalla suo famiglia. E il piccolo com’è? Come si sente? 
L.: Felice. 
AM: Come fai a dirlo? 
L.: Perché c’è la sua famiglia. 
AM: L., dici che è felice perché c’è la sua famiglia. Si capisce anche da qualcosa d’altro che è 
felice? 
G.: Sì, perché sta urlando. 
AM: Dici perché sta urlando, G. E. 
E.: Perché, io capisco perché c’ha la faccia contenta. 
AM: Dici perché ha la faccia contenta, E. O. 
O.: Perché sta saltando. 
AM: Perché sta anche saltando, è contento, è felice. Z. 
Z.: È contento che ha quelli lì da mangiare. 
AM: Ah è contento perché ha in mano il mangiare. Può anche darsi. 
 
Pagine 28-29 
 
AM: Cosa succede? Vediamo un po’, T. cosa succede? 
T.: Ha trovato sua famiglia. 
AM: Ha trovato la sua famiglia. E chi è questa? Chi sarà questa? Vediamo un po’, N. 
N.: La mamma. 
AM: La mamma, sì. Ed è felice che l’ha trovata? 
Molti: Sì. 
AM: Come mai è felice? Come fate a dire che è felice? […] Perché L.? 
L.: Perché ha trovato la sua mamma. 
AM: E quindi è felice. Tu H. cos’è che volevi dire? 
H.: Che, che gli ha detto “Mamma!” e ha detto la mamma “Figliolo!”. 
AM: Eh già, bravo H. Il bambino ha detto “Mamma!”, e la mamma ha detto “Figliolo!”. E F. cos’è 
che volevi dire? 
F.: Il bambino diceva “Mamma”. 
AM: Il bambino diceva “Mamma”, sì. 
L.: E dopo l’elefante ha fatto scendere il bambino. 
AM: Eh già, L. Dopo l’elefante ha fatto scendere il bambino. 
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Pagine 30-31 
 
AM: E qua cosa succede, M.? 
M.: Arrabbiati. 
AM: Chi è arrabbiato? 
M.: Il suo papà. 
AM: Dici il papà? “Piripù Mà”, chi sarà “Piripù Mà”? 
A.: La mamma. 
AM: A., la mamma. Quindi chi sarà arrabbiato? 
A.: La mamma. 
AM: Come fate a dire che è arrabbiata? 
G.: Sta urlando. 
AM: G. Dillo ancora una volta. 
G.: Perché sta urlando. 
AM: Perché sta urlando. E poi da cos’è che si capisce anche che è arrabbiata? C’è qualcosa d’altro? 
C. 
C: Ha la faccia arrabbiata. 
AM: Ha la faccia arrabbiata. Com’è la sua faccia arrabbiata? 
C.: Così. (aggrotta la fronte e le sopracciglia come nell’immagine) 
AM: Eh già, anche qua è arrabbiata. Si vede anche da qua sopra (fronte)? 
C.: Sì. 
AM: Eh già, tu hai fatto anche proprio lì, fai vedere la faccia. E. 
E.: Ha gli occhi giù, un po’giù. 
AM: Ha gli occhi un po’ giù, già. E il piccolo invece, cos’è che succede? G. 
G.: Sta piangendo. 
AM: Sta piangendo. Come mai? […] G., come mai? 
G.: Perché l’ha sgridato. 
AM: Perché l’ha sgridato. E quindi com’è che si sente il piccolo? G. 
G.: Triste. 
AM: Triste. Si capisce che è triste anche da qualcosa d’altro? 
Molti: Si. 
AM: Vediamo un po’, D. 
D.: L’elefante. 
AM: L’elefante, si c’è l’elefante. 
D.: Che è triste. 
AM: Anche l’elefante è triste, dite? 
E.: Che non trovava nemmeno un amico. 
AM: Non trovava nemmeno un amico e quindi era triste. E il, e il piccolo da cos’è che si capisce 
che è triste oltre che stava piangendo? B. 
B.: Aveva le mani in giù. 
AM: Aveva le mani giù, sì. H. 
H.: E c’aveva gli occhi giù. 
AM: E aveva anche gli occhi giù, eh già, quindi era triste. 
V.: Anche la testa giù. 
AM: V., anche la testa giù, sì. 
M.: Anche la bocca. 
AM: E anche la bocca, M. 
C.: Tutto il corpo. 
AM: C. 
C.: Ha tutto il corpo in giù. 
AM: Ha tutto il corpo che va verso in giù il piccolo. 
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M.: E anche la coda. 
AM: M., si, e anche la coda. 
 
Pagine 32-33 
 
AM: Qua cosa succede? Vediamo un po’, L. 
L.: Che sorride la mamma. 
AM: Eh già, la mamma sorride. 
L.: Anche il piccolo. 
AM: L., e anche il piccolo, sì. […] G. 
G.: I suoi fratelli sono contenti che è tornato. 
AM: I suoi fratelli sono contenti che è tornato, sì. R. 
R.: La mamma ha abbracciato il piccolo. 
AM: La mamma ha abbracciato il piccolo. È ancora arrabbiata? 
Molti: No. 
L.: È contenta. 
AM: Come L.? 
L.: È contenta. 
AM: Come fai a dire che è contenta? Q., come fai a dire che è contenta, Q.? 
Q.: È tornato il bambino. 
AM: Dici che è contenta perché è tornato il bambino. R. 
R.: Ha la faccia che fa sorridere. 
AM: Perché si vede la faccia che sorride, sì. 
 
Pagine 34-35 
 
AM: Adesso cosa è successo, A.? 
A.: Se ne vanno via. 
AM: Se ne vanno via. 
A.: E anche l’elefante. 
AM: Sì, anche l’elefante. F. 
F.: Lo salutano. 
AM: Sì, lo salutano. E poi però? [rileggo le pagine] E. 
E.: Dice che non è più piccolo, piccolino. 
AM: Eh no, non è più piccolo, piccolino. Eh già. 
C.: È già piccolo, è disegnato piccolo. 
AM: Eh già. 
G.: È piccolo, però è cresciuto. 
AM: G. È piccolo però…? 
G.: È cresciuto. 
 
Discussione successiva alla lettura 
 
AM: Adesso avete capito la storia? 
Molti: Sì. 
[…] 
AM: Ma quindi, è meglio, vi siete sentiti meglio quando l’avete capita tutta la storia? 
Molti: Sì. 



Tararì tararera… Ma non si capisce cosa dicono! 

58 

AM: Sì, H. E come mai è meglio capire una storia? 
H.: Perché vedi quello che è successo. 
AM: Vedi quello che è successo. E tu cosa senti se capisci una storia? Come ti senti? 
H.: Bene. 
AM: Ti senti bene. E tu G.? Hai capito la storia? 
G.: Sì. 
AM: E come ti senti che sei riuscita a capirla? 
G.: Bene. 
AM: Ti senti bene. Tu B.? 
B.: Mi sento bene. 
AM: Ti senti bene. E oltre a bene com’è che vi sentite anche? Vi siete sentiti in un altro modo? 
Molti: No. 
AM: No. Invece il piccolo, Piripù Bibi, il protagonista, com’è che si è sentito lui nella storia? 
E.: Bene. 
O.: Male. 
AM: Quando si è sentito, quando si è sentito male com’è che era O.? 
O.: Triste. 
AM: Era triste. Per esempio, sì. E si è sempre sentito solo triste nella storia? 
Molti: No. 
AM: Com’è che si è sentito anche? 
Alcuni: Felice. 
AM: Alzando la mano. C. 
C.: Felice. 
AM: Si è sentito felice, per esempio. 
E.: E contento. 
AM: Felice e contento, giusto. F.. 
F.: Ehm… Però lì davanti stanno leggendo un libro. (si riferisce all’immagine di copertina) 
AM: Qui sì, stanno leggendo un libro, però io ho chiesto qualcosa d’altro. D., com’è che si è sentito 
il protagonista? 
D.: Bene. 
AM: Si è sentito bene anche lui. 
[…] 
AM: Ma quindi abbiamo detto che il piccolo si è sentito contento, si è sentito felice, si è sentito 
triste… E voi come vi siete sentiti mentre ascoltavate la storia? 
Alcuni: Felice. 
AM: E. 
E.: Io non bene, ma benissimo! 
AM: Benissimo, come mai? 
E.: Così. 
H.: Io non bene, ma superbenissimo. 
AM: Tu superbenissimo H. E come mai ti sei sentito superbenissimo? Come mai? Non lo sai… 
Qualcun altro vuole dire come si sentiva mentre ascoltava la storia? […] L. 
L.: Felice. 
AM: Ti sentivi felice, perché ti sentivi felice? Cos’è che ti faceva essere felice? 
L.: Perché la sua famiglia era felice. 
AM: Perché la sua famiglia era felice. Va bene. 
Mareva (docente): Facciamo che ci pensate un po’, così magari dopo riuscite a dire alla Jasmin 
perché siete felici. Perché non si è felici per nulla è, se si è felici vuol dire che c’è qualcosa o 
qualcuno che ci fa sentire…felici. Perché vi siete sentiti felici, R.? 
R.: Perché il piccolo è tornato dalla mamma. 
Mareva: Ad esempio, perché il piccolo è tornato dalla mamma. Quindi è una storia…? 



  Jasmin Ghidossi 

 

  59 

 

Alcuni: Bella. 
Mareva: Bella, che è finita bene. A lieto fine si dice. 
AM: P., che alzi la mano da un po’. 
P.: Mi faceva ridere come paravano. 
AM: Ti faceva ridere come parlavano. 
Mareva: Ah. Io sono felice ad esempio se rido. 
Q.: Anche io. 
AM: Anche tu, Q. 
Alcuni: Anche a me. 
AM: N. 
N.: Mi rendeva felice. 
AM: Ti rendeva felice. 
Z.: Anche a me. 
AM: Anche a te, Z. 
Alcuni: Anche a me. 
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Allegato 7: Piano terza attività 
 
Introduzione 
 
Data: Venerdì 8 marzo 2013 
Luogo: Scuola dell’Infanzia di Lavertezzo 
Attività: A partire dall’emozione di gioia provata dal protagonista del libro Tararì tararera, si 
chiede ai bambini di individuarla e di raccontare alcune situazioni in cui loro si sono sentiti felici. 
Docente titolare: Sandra Merizzi 
 
Obiettivi generali 
 
Questi sono gli obiettivi generali per il bambino che scaturiscono da questa attività: 

- Sviluppare la capacità di identificare l’emozione gioia/felicità. 
- Sviluppare la capacità di esprimere dei propri ricordi e vissuti personali legati all’emozione 

gioia/felicità. 
 
Piano attività 
 
Obiettivi 
specifici 

Descrizione (fasi) Tempi, 
spazi e 
materiali 

Possibili difficoltà Aiuti 

 
 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente la 
trama narrativa. 

Stacco 
L’allieva-maestra si 
presenta ai bambini 
mostrando il libro 
“Tararì tararera” di 
Emanuela Bussolati e 
chiede loro se si 
ricordano la trama. 
Bambini oggi vi ho 
ancora portato questo 
libro. Vi ricordate di 
cosa parlava? Si 
attendono le risposte dei 
bambini. 

 
5’. 
Panchine. 
Libro. 

 
Ha difficoltà a 
ricordare la trama. 

 
Aiutarlo ponendo 
domande 
specifiche (Chi è 
il protagonista? 
Cosa fa? Chi 
incontra?). 
 

 
 
 
 
Ascoltare. 
 
 
Esprimere 

Punto caldo 
Dopo che i bambini 
hanno risposto l’allieva-
maestra apre il libro alle 
pagine 26 e 27 e legge il 
testo ai bambini23. 
Terminata la lettura 
chiede ai bambini di 

 
20’. 
Panchine. 
Libro. 

 
Si distrae o 
disturba i 
compagni. 
 
 
Ha difficoltà nel 
collocare la scena 

 
Richiamarlo 
cercando di 
coinvolgerlo nel 
discorso. 
 
Chiedere di 
descrivere cosa si 

                                                 

 
23 Rulba rulba, rulba rulba! Dài dài Gonende! (pp. 26-27). 
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verbalmente 
dove la scena 
letta si situa nel 
testo. 
 
Esprimere 
verbalmente 
l’emozione 
provata dal 
protagonista e 
giustificarla. 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente un 
proprio vissuto 
emotivo. 

contestualizzare la scena 
e poi di dire come si 
sente il protagonista, 
giustificando da cosa lo 
capiscono. Vi ricordate 
cosa sta succedendo 
qui? Come si sente 
Piripù Bibi? Perché? 
Come fate a dirlo? Da 
cosa lo capite? 
L’allieva-maestra ascolta 
le risposte dei bambini e 
rilancia gli interventi. In 
seguito chiede ai 
bambini quando loro si 
sono già sentiti come il 
protagonista del libro, 
ossia quando si sono 
sentiti felici, descrivendo 
la situazione e cosa 
hanno provato 
internamente. Bambini, 
ma voi vi siete già sentiti 
felici come lo è Piripù 
Bibi in questa scena? 
Quando vi è successo? 
Chi mi racconta quando 
è successo? E cosa 
sentivate? E come vi 
sentivate? L’allieva-
maestra ascolta e rilancia 
gli interventi. 

all’interno della 
storia. 
 
 
 
Ha difficoltà 
nell’individuare 
l’emozione 
provata dal 
protagonista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà nel 
ricordare un 
episodio che ha 
vissuto di felicità. 

vede ed 
eventualmente 
mostrare le pagine 
precedenti. 
 
Dirgli di 
guardarlo bene e 
di ascoltare ciò 
che viene letto 
(uso della voce 
dell’allieva-
maestra 
caratterizza 
l’emozione). 
Eventualmente 
fargli notare il 
sorriso. 
 
Aiutarlo 
ponendogli 
domande 
specifiche (Sei già 
stato felice? 
Quando? Chi 
c’era con te? 
Cosa facevi?). 

 
 
 
 
 
Rappresentare 
un episodio di 
felicità vissuto 
personalmente. 
 
 
 
 
 
 
 

Coda 
L’allieva-maestra dice ai 
bambini che hanno detto 
davvero tante cose 
interessanti e chiede loro 
di fare un disegno di una 
situazione in cui si sono 
sentiti felici. Bambini 
avete detto davvero 
molte cose interessanti. 
Ora ognuno di voi 
riceverà un foglio su cui, 
con i pennarelli, 
disegnerà un momento 
che lo fa sempre sentire 
felice. Dovete disegnare 

 
15’. 
Tavolini. 
Fogli, 
sottomani, 
pennarelli. 

 
Si rifiuta di fare il 
disegno perché 
troppo difficile.  
 
 
 
 
 
 
Disegna altro. 
 
 
 
 
 

 
Incitarlo 
dicendogli che 
sicuramente è 
bravissimo. In 
ogni caso se non 
si riesce a 
convincerlo non 
forzarlo. 
 
Dirgli che è bello 
ciò che ha 
disegnato, però 
ricordargli la 
consegna. 
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Commentare 
verbalmente 
ciò che si è 
disegnato. 

voi stessi che siete felici 
mentre fate qualcosa. Si 
chiede ad un bambino di 
ripetere la consegna 
prima di svolgere il 
disegno. Quando un 
bambino finisce, 
l’allieva-maestra gli 
chiede individualmente 
cosa ha disegnato. 

Ha difficoltà nello 
spiegare cosa ha 
disegnato. 

Aiutarlo 
ponendogli 
domande 
specifiche 
riguardo alle parti 
del disegno (Cosa 
è questo?). 
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Allegato 8: Pagine 26-27 del libro Tararì tararera  
 
Qui di seguito sono riportate le pagine che sono state mostrate ai bambini per discutere 
sull’emozione felicità. 
 

 
 
Ingrandimento espressione di Piripù Bibi 
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Allegato 9: Disegni di alcuni bambini relativi alla felicità con 

successivo protocollo 
 
Disegno di H. (5 anni e 11 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
H.: Sono felice perché tiro la palla. Sono felice quando vado a giocare a calcio e sono felice anche 
quando faccio gol. E poi sono felice che quando corro tiro fortissimo e faccio gol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Jasmin Ghidossi 

 

  65 

 

Disegno di A. (5 anni e 4 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
A.: Io stavo andando in giardino piano, ma però il C. (fratello e compagno) era malato. C’era 
un’altalena, ma però il C. era in casa. E dopo io non avevo visto che l’altalena era vuota e dopo 
stavo andando veloce. 
AM: Cos’è che ti rende felice? 
A.: Perché non c’era nessuno sull’altalena. 
AM: E dopo cosa hai fatto? 
A.: Giocavo nell’altalena. 
AM: Ed eri felice di andare con l’altalena? 
A.: Sì. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tararì tararera… Ma non si capisce cosa dicono! 

66 

Disegno di B. (6 anni e 1 mese) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
B.: Questo sono io che paro la palla. 
AM: Cosa ti rende felice? 
B.: Che paro. Sono felice quando paro. 
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Disegno di C. (6 anni e 6 mesi) 
 

 
 
AM: Quando sei felice? 
C.: Quando gioco ai Lego. 
AM: Come mai? 
C.: Perché mi piace costruire le navi. 
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Disegno di M. (4 anni e 8 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
M.: Ho disegnato la piscina, poi io. 
AM: Quando sei felice? 
M.: Quando vado in piscina. 
AM: Come mai? 
M.: Perché gioco. 
AM: Con chi vai? 
M.: Con il papà e il mio fratello. 
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Disegno di P. (4 anni e 11 mesi) 
 

 
 
AM: Quando sei felice? 
P.: Quando vado a cavallo. 
AM: Come mai? 
P.: Perché mi piacciono i cavalli. 
AM: Vai spesso con i cavalli? 
P.: Sì, solo una volta, perché non c’ero andata mai... 
AM: Eri felice quella volta? 
P.: Sì. Eravamo andate tutte e due, la mia sorella più grande. Io con il pony. 
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Disegno di T. (4 anni e 1 mese) 
 

 
 
AM: Cos’è che ti rende felice? 
T.: Fare i disegni. 
AM: Come mai? 
T.: Perché sono a casa e coloro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Jasmin Ghidossi 

 

  71 

 

Allegato 10: Estratti protocollo della discussione della terza 

attività  
 
[…] 
AM: E il piccolo, Piripù Bibi, com’è che si sente? 
Molti: Felice. 
AM: O. 
O.: Non vedo. 
AM: Secondo te come si sente il piccolo Piripù Bibi? 
O.: Bene. 
AM: Dici che si sente bene. R. 
R.: Felice. 
AM: Felice. E come fate a dire che è felice? Alzando la mano. Vediamo un po’, T. Come fai a dire 
che è felice? 
T.: Perché ha trovato la sua famiglia. 
AM: E quindi è felice perché ha trovato la sua famiglia secondo te T.? 
T.: Sì. 
AM: Per esempio sì. […] B. 
B.: Che salta. 
AM: Ah dici che salta, quindi è felice. 
B.: È contento. 
AM: Eh già, salta perché è contento. 
[…] 
L.: Anche l’elefante sta saltando. 
AM: Anche l’elefante sta saltando, sì. A. 
A.: Perché i sue piedi li ha messi di là, davanti. 
AM: I due piedi li ha messi di là il bambino, in che senso, A.? 
A.: Perché gli ha detto di guardare di là e dopo ha guardato e dopo ha detto di là. 
AM: Ah, quindi stanno andando tutti di là dove avevano guardato? È questo che vuoi dire? 
A.: Sì. 
AM: Va bene, eh già. H. 
H.: Che, che, che, che il piccolo ecco ha la gamba giù e l’altra c’è, e l’altra gamba, quella davanti ce 
l’ha su. 
AM: Eh già. Sì, ha una gamba su. E com’è, da cos’altro si capisce che è felice? Avete detto che è 
felice, avete detto perché sta andando dalla sua famiglia, perché sta saltando quindi è contento. G. 
G.: Perché sta alzando le braccia. 
AM: Ah, sta alzando le braccia, quindi può darsi che è felice. E. 
E.: Perché non c’ha gli occhi giù. 
AM: Perché?  
E.: Perché c’ha gli occhi su. 
AM: Perché ha gli occhi su, anche. Quindi si capisce anche dagli occhi che è contento, che è felice? 
E.: Sì. 
AM: Per esempio, sì. Vediamo un po’, L. 
L.: Ehm, anche l’elefante è felice. 
AM: Come fai a dire che anche l’elefante è felice? 
L.: Perché la bocca sorride. 
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AM: Perché la bocca sorride, sì, credo di sì, l’elefante sta sorridendo, quindi probabilmente è felice 
anche l’elefante. M. 
M.: È felice perché, perché, perché, perché, è felice perché c’ha la coda in su. 
AM: Ah, è felice perché ha la coda che va un po’ in su, dici? 
M.: Sì. 
[…] 
AM: E si capisce da qualcosa d’altro che è felice? B. 
B.: Dalla faccia, dalla bocca. 
AM: Com’è la bocca di Piripù Bibi? 
B.: Che è contento. 
AM: E com’è una bocca contenta? 
B.: Con il sorriso. 
AM: B., con un sorriso. Eh sì. A. 
A.: Perché sta alzando le mani con le mele. 
AM: Sta alzando le mani con le mele, sì, giusto. C. 
C.: Con la faccia che ha, ha la faccia contenta. 
AM: Ha la faccia contenta. Da cosa si capisce che è contenta secondo te C.? 
C.: Non lo so. 
AM: Non lo sai. […] Siete tutti d’accordo, bambini, che è felice Piripù Bibi? 
Molti: Sì. 
Pochi: No. 
[…] 
Q.: Per me ride. 
AM: Per te ride, Q.? 
Q.: Sì. 
Sandra (docente): E quand’è che si ride? 
AM: Q. 
Sandra. Quando sei felice o triste? 
G.: Felice. 
AM: Felice, G. L. 
L.: È felice. 
AM: È felice. U. 
U.: È felice. 
AM: È felice. Ma cosa vuol dire bambini essere felici? 
D.: Contenti. 
AM: Alzando la mano. U., cosa vuol dire essere felici? 
U.: Contenti. 
AM: Tu dici essere contenti. H. 
H.: Ehm, contenti. 
[…] 
AM: Chi mi sa dire quando si è felici? R. 
R.: Quando si gioca insieme agli amici, quando si vuole la mamma e il papà. 
AM: Per esempio. […] Z. 
Z.: Ehm, se, se giocano con gli amici o se vengono la mamma o il papà. 
AM: Ah, dici anche tu che sei felice in quelle situazioni. A., cos’è che vuol dire essere felici 
secondo te? 
A.: Sorrisi. 
Io: Sorrisi, hai detto? 
A.: Sì. 
AM: Eh già, per esempio si sorride quando si è felici. 
[…] 
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M.: Si capisce anche che è felice anche con la faccia. 
AM: Ah, dici che quando qualcuno è felice lo si capisce anche dalla faccia. Eh sì. Com’è quindi la 
faccia di qualcuno che è felice di solito? Come fate a capire quando vedete qualcuno e dite “quello 
è felice”, ma come mai? Da cos’è che lo si vede? 
X: Il sorriso. 
L.: La famiglia. 
AM: La famiglia ti può rendere felice, si, ma cos’è che provi? Dicevi che si capisce dalla faccia. 
Com’è una faccia felice? 
AM: Fai un po’ com’è, R. Con la bocca aperta? 
R.: È così. [mostra una faccia sorridente] 
AM: Com’è? H., sì, cos’è che stai facendo? 
H.: Il sorriso. 
AM: Un sorriso, eh sì. E poi da cos’altro si può capire che qualcuno è felice? Lo capite da qualcosa 
d’altro? 
E.: Dagli occhi. 
AM: E. dagli occhi. Come sono gli occhi di qualcuno che è felice? 
D.: Contenti. 
AM: Cosa fai, li sbatti un po’ gli occhi? [Rivolta a E. che sbatteva gli occhi] 
Sandra: Fate tutti una faccia felice! … A. non sei felice oggi? (perché non fa la faccia felice, ma poi 
la fa) 
AM: Eh sì, cosa avete fatto tutti? 
Alcuni: Il sorriso. 
[…] 
AM: Ma voi bambini vi siete già sentiti felici come lo è qua Piripù Bibi, che lui è felice? 
Molti: Sì. 
AM: Vi siete già sentiti felici? 
Molti: Io sì. 
O.: Io felice con la mia mamma. 
AM: Ah, O., ti sei sentito felice con...? 
O.: Con la mia mamma. 
[…] 
H.: Io son felice quando c’è la mamma. 
AM: H. sei felice quando c’è la mamma. P., che alzi la mano. 
P.: Sono felice quando gioco con mia sorella. 
AM: Sei felice quando giochi con tua sorella. Z. 
Z.: Son felice se gioco col mio fratello. 
[…] 
E.: Io son felice quando guardo le foto delle vacanze. 
AM: Delle vacanze. 
Sandra: Oh, che invidia, anche io sarei felice. 
AM: Eh sì. E come mai ti senti felice quando guardi le foto delle vacanze? 
E.: Perché mi sento quasi, quasi come se sono in vacanza. 
AM: Ah, perché ti fa sentire che quasi, quasi sei in vacanza. Eh già, che bello. G. 
G.: Son felice quando vado a fare le passeggiate. 
AM: Quando vai a fare le passeggiate. E come mai ti senti felice quando fai le passeggiate? 
G.: Perché sto con la mamma e il papà. 
[…] 
D.: Ehm, io sono felice quando disegno. 
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AM: Quando disegni. E come mai sei felice quando disegni? … Ti piace disegnare? … C. 
C.: Anche a me mi piace quando disegno. 
[…] 
Q.: A me mi piace giocare con la mia sorella. 
AM: Ti piace giocare con tua sorella. E dopo sei felice quando giochi con lei? 
Q.: Sì. 
[…] 
O.: Ehm, io sono felice quando vado a slittare con la mia mamma. 
AM: Quando vai a slittare con la tua mamma. E. 
E.: Ehm, io son felice anche quando, quando la mamma arriva a casa. Dopo gioco certe volte in 
primavera con lei a tennis. 
AM: Ah bello. R. 
R.: Io sono felice quando vedo la mia mamma e il mio papà. 
AM: Quando vedi la tua mamma e il tuo papà. Z. 
Z.: Io son felice solo quando, quando mi porta la mamma […] ai nonni. 
[…] 
B.: Quando faccio calcio. 
AM: Quando fai calcio, per esempio sì. H. 
H.: Quando faccio calcio. Perché io faccio calcio dove lo fa il B. 
AM: Ah, fate calcio assieme in una squadra? 
H.: Sì. 
AM: R. 
R.: Io son felice quando faccio il ballo. 
AM: Quando fai il ballo, per esempio. 
[…] 
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Allegato 11: Piano quarta attività 
 
Introduzione 
 
Data: Lunedì 11 marzo 2013 
Luogo: Scuola dell’Infanzia di Lavertezzo 
Attività: A partire dall’emozione di paura provata dal protagonista del libro Tararì tararera, si 
chiede ai bambini di individuarla e di raccontare alcune situazioni in cui loro hanno avuto paura. 
Docente titolare: Mareva Crippa (che era però malata per cui c’era una supplente) 
 
Obiettivi generali 
 
Questi sono gli obiettivi generali per il bambino che scaturiscono da questa attività: 

- Sviluppare la capacità di identificare l’emozione paura. 
- Sviluppare la capacità di esprimere dei propri ricordi e vissuti personali legati all’emozione 

paura. 
 
Piano attività 
 
Obiettivi 
specifici 

Descrizione (fasi) Tempi, 
spazi e 
materiali 

Possibili difficoltà Aiuti 

 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente 
cosa si è fatto 
durante 
l’incontro 
precedente. 

Stacco 
L’allieva-maestra si 
presenta ai bambini 
mostrando il libro Tararì 
tararera di Emanuela 
Bussolati e chiede loro 
se si ricordano cosa 
hanno fatto la volta 
precedente assieme. 
Bambini vi ricordate di 
cosa abbiamo parlato la 
volta scorsa assieme? E 
cosa abbiamo fatto? Si 
attendono le risposte dei 
bambini. 

 
5’. 
Panchine. 
Libro. 

 
Ha difficoltà nel 
ricordare cosa si è 
fatto. 

 
Aiutarlo ponendo 
domande 
specifiche (Vi ho 
letto tutto il libro 
la volta scorsa? 
Quale parte? E 
poi di cosa 
abbiamo parlato? 
Cosa avete 
disegnato?). 
 

 
 
 
 
 
 

Punto caldo 
Dopo che i bambini 
hanno risposto l’allieva-
maestra apre il libro alle 
pagine 16 e 17 e legge il 
testo ai bambini, 

 
20’. 
Panchine. 
Libro. 

 
Si distrae o 
disturba i 
compagni. 
 
 

 
Richiamarlo 
cercando di 
coinvolgerlo nel 
discorso. 
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Ascoltare. 
 
 
Esprimere 
verbalmente 
dove la scena 
letta si situa nel 
testo. 
 
Esprimere 
verbalmente 
l’emozione 
provata dal 
protagonista e 
giustificarla. 
 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente un 
proprio vissuto 
emotivo. 

focalizzandosi a pagina 
1724. Terminata la lettura 
chiede ai bambini di 
contestualizzare la scena 
e poi di dire come si 
sente il protagonista, 
giustificando da cosa lo 
capiscono. Vi ricordate 
cosa sta succedendo 
qui? Come si sente 
Piripù Bibi? Perché? 
Come fate a dirlo? Da 
cosa lo capite? 
L’allieva-maestra ascolta 
le risposte dei bambini e 
rilancia gli interventi. In 
seguito chiede ai 
bambini quando loro si 
sono già sentiti come il 
protagonista del libro, 
ossia quando hanno 
avuto paura/si sono 
sentiti spaventati, 
descrivendo la situazione 
e cosa hanno provato 
internamente. Bambini, 
ma voi avete già avuto 
paura come Piripù Bibi 
in questa scena? Quando 
vi è successo? Chi mi 
racconta quando è 
successo? E cosa 
sentivate? E come vi 
sentivate? L’allieva-
maestra ascolta e rilancia 
gli interventi. 

Ha difficoltà nel 
collocare la scena 
all’interno della 
storia. 
 
 
 
Ha difficoltà 
nell’individuare 
l’emozione 
provata dal 
protagonista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà nel 
ricordare un 
episodio che ha 
vissuto di paura. 

Chiedergli di 
descrivere cosa si 
vede ed 
eventualmente 
mostrare le pagine 
precedenti. 
 
Dirgli di 
guardarlo bene e 
di ascoltare ciò 
che viene letto 
(uso della voce 
dell’allieva-
maestra 
caratterizza 
l’emozione). 
Eventualmente 
fargli notare la 
bocca tremante e 
la postura ritratta 
del protagonista. 
 
Aiutarlo 
ponendogli 
domande 
specifiche (Hai 
già avuto paura? 
Quando? Chi 
c’era con te? 
Cosa facevi? E 
cosa hai fatto 
dopo?). 

 
 
 
 
 
Rappresentare 
un episodio di 
paura vissuto 
personalmente. 
 

Coda 
L’allieva-maestra dice ai 
bambini che hanno detto 
davvero tante cose 
interessanti e chiede loro 
di fare un disegno di una 
situazione in cui hanno 
avuto paura. Bambini 
avete detto davvero 
molte cose interessanti. 

 
15’. 
Tavolini. 
Fogli, 
sottomani, 
pennarelli. 

 
Si rifiuta di fare il 
disegno perché 
troppo difficile.  
 
 
 
 
 
 

 
Incitarlo 
dicendogli che 
sicuramente è 
bravissimo. In 
ogni caso se non 
si riesce a 
convincerlo non 
forzarlo. 
 

                                                 

 
24 Oh! Cudù lì? Gnamgnam! Mmm! E Gnam e… Ahhhhh! (pp. 16-17). 
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Commentare 
verbalmente 
ciò che si è 
disegnato. 

Ora ognuno di voi 
riceverà un foglio su cui, 
con i pennarelli, 
disegnerà un momento in 
cui ha avuto paura. 
Dovete disegnare voi 
stessi che avete avuto 
paura mentre succedeva 
qualcosa. Si chiede ad 
un bambino di ripetere la 
consegna prima di 
svolgere il disegno. 
Quando un bambino 
finisce, l’allieva-maestra 
gli chiede 
individualmente cosa ha 
disegnato. 

Disegna altro. 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà nello 
spiegare cosa ha 
disegnato. 

Dirgli che è bello 
ciò che ha 
disegnato, però 
ricordargli la 
consegna. 
 
Aiutarlo 
ponendogli 
domande 
specifiche 
riguardo alle parti 
del disegno (Cosa 
è questo?). 
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Allegato 12: Pagine 16-17 del libro Tararì tararera 
 
Qui di seguito sono riportate le pagine che sono state mostrate ai bambini per discutere 
sull’emozione paura. 
 

 
 
Ingrandimento espressione di Piripù Bibi 
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Allegato 13: Disegni di alcuni bambini relativi alla paura con 

successivo protocollo 
 
Disegno di D. (5 anni e 11 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
D.: Io ho paura de i ragni. 
AM: Come mai? 
D.: Perché io quando li vedo mi spaventano sempre. 
AM: E poi cosa fai? 
D.: Dopo vado dentro nella mia casa. 
AM: Com’è la tua faccia? 
D.: Spaventosa. 
AM: Da cosa lo dici? Com’è la tua faccia? 
D.: Ho la bocca aperta. 
AM: Come mai? 
D.: Perché ho paura. 
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Disegno di E. (6 anni e 0 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
E.: Ho paura dei topi. 
AM: Come mai? 
E.: Perché hanno il naso un po’ strano. Sono topi come i ricci, i topi sono amici dei ricci perché 
sono quasi uguali. 
AM: Ma tu hai paura anche dei ricci? 
E.: No. 
AM: E cosa fai quando hai paura? 
E.: Chiamo il papà. 
AM: Come mai? 
E.: Perché ho paura. 
AM: E com’è la tua bocca nel disegno? 
E.: Che urla. 
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Disegno di G. (6 anni e 1 mese) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
G.: Ho disegnato un topo. 
AM: Come mai? 
G.: Perché ho paura dei topi. 
AM: Cosa fai quando hai paura? 
G.: Vado in casa e guardo la tele. 
AM: Perché? 
G.: Così mi passa la paura. 
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Disegno di H. (5 anni 11 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
H.: Io ho sognato un mostro. 
AM: E hai avuto paura? 
H.: Sì. Dopo mi sono svegliato velocissimo. 
AM: E cosa hai fatto? 
H.: Poi non piangevo più. 
AM: Cosa fai quando hai paura? 
H.: Scappo dalla mamma, vado nel letto della mamma. 
AM: Come mai? 
H.: Perché avevo sognato un mostro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Jasmin Ghidossi 

 

  83 

 

Disegno di O. (4 anni e 7 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
O.: Me e il mostro. Io ho fatto mostro piccolo. 
AM: Cosa ti fa paura? 
O.: Indica il mostro. 
AM: Cosa fai quando hai paura? 
O.: Chiudo a chiave la casa. 
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Disegno di S. (3 anni e 7 mesi) 
 

 
 
AM: Cosa hai disegnato? 
S.: Un dinosauro. 
AM: Cosa ti fa paura? 
S.: Un dinosauro grande con le macchie. 
AM: Hai già avuto paura? 
S.: Sì. 
AM: Quando? 
S.: Quando arrivano cinque lupi. 
AM: Cosa fai quando hai paura? 
S.: Mi nascondo sotto la coperta della mia mamma. 
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Allegato 14: Estratti protocollo della discussione della quarta 

attività 
 
[…] 
G.: Il piccolo si era spaventato. 
AM: Il piccolo si era spaventato? Si è spaventato il piccolo? 
Molti: Sì. 
AM: Guardate bene, come fate a dire che si è spaventato, il piccolo? Alzando la mano. Vediamo un 
po’, B. 
B.: Perché salta indietro e ha la coda dritta. 
AM: Perché salta indietro, salta verso il dietro e ha la coda dritta. 
B.: Sì. 
AM: R. 
R.: Perché io vedo la faccia. 
AM: E com’è la faccia di qualcuno spaventato? Com’è la faccia del piccolo? 
[…] 
R.: Spaventato. 
AM: È spaventato. […] G.. 
G.: Ha le braccia in alto. 
AM: Ha le braccia in alto. D. 
D.: Perché la scimmia la voleva mangiare la ciliegia, ma c’era il serpente. 
AM: Ma c’era il serpente, eh già. 
D.: E la ciliegia stava per mangiarlo il serpente. 
AM: Eh già, stava per mangiare. Ma secondo voi il serpente stava per mangiare solo la, la ciliegia? 
Alcuni: Sì. 
Alcuni: No. 
AM: L. 
L.: Stava per mangiare anche la scimmia. 
AM: La scimmia. E allora la scimmia come si sente? 
G.: Spaventata. 
AM: G. 
L.: Spaventata e con i piedi anche saltati. 
AM: Salta anche con i piedi, eh sì. C. 
C.: E poi alza i piedi dietro. 
AM: Eh già. 
C.: E poi sta leccando la mela. 
AM: La mela. 
H.: La ciliegia. 
AM: La mela-ciliegia. […] N. che è da tanto che alzi la mano. 
N.: La coda è, è in su. 
[…] 
AM: Eh sì. […] E come fate a dire anche, ma se è spaventato cosa è che prova il piccolo? L. 
L.: Anche che si stava per sedere. 
AM: Si stava per sedere. Sì, ma quando qualcuno è spaventato, cos’è che ha? 
C.: La bocca. 
AM: Ah, come, com’è questa bocca? 
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C.: In giù. 
B.: Dritta. 
AM: Ah, dritta. 
B.: No, che va su e giù. 
AM: B., com’è che fa la bocca? 
B.: Quella che trema. 
AM: Ah, che trema. E perché trema secondo voi? 
G.: Perché ha paura. 
AM: G. 
G.: Ha paura. 
AM: Perché ha paura. Eh già, e quindi ha la bocca che trema quando ha paura? 
G.: Sì. 
[…] 
F.: Ma quando si spaventa alza le mani e è anche vero che alza la coda. 
AM: Eh sì, F. Eh già, ha paura e quindi gli trema la bocca? 
Alcuni: Sì. 
V.: Alza le mani. 
AM: Alza le mani, V. 
F.: E per spaventarsi si grida con la bocca aperta. 
AM: E per spaventarsi si grida con la bocca aperta, F. Ha gridato il piccolo? Ha gridato il piccolo 
alzando la mano? 
Alcuni: Sì. 
AM: H., ha gridato il piccolo? 
H.: No. 
AM: Tu dici di no. Vediamo un po’… 
L.: Era solo la bocca bassa. 
AM: Vediamo un po’ B., ha gridato il piccolo? 
B.: Sì. 
AM: Cos’è che ha gridato, ti ricordi? 
B.: No. 
AM: G. 
G.: Aiuto. 
AM: Ha gridato aiuto secondo te? 
G.: Sì. 
AM: E perché ha urlato? Cos’è che ha gridato, ti ricordi? 
G.: Ha gridato aiuto. 
[…] 
AM: Bambini ma cos’è che vuol dire avere paura? Qualcuno lo sa che cosa vuol dire, alzando la 
mano? O. 
O.: Ehm, che si è spaventato. 
AM: Che si è spaventato, O. 
[…] 
AM: Mmm. Ma cos’è che vuol dire avere paura? Quando si ha paura? H. 
H.: Perché mi spavento. 
AM: Perché ti spaventi. Z. 
Z.: Perché hai paura. 
AM: Perché hai paura. E cosa senti tu quando hai paura? Qualcuno sa rispondere? Avete già avuto 
paura? Qualcuno di voi ha già avuto paura? 
S.: Io. 
AM: Hai già avuto paura S.? 
S.: Sì. 
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AM: E cosa sentivi quando avevi paura? 
S.: Del lupo. 
AM: Avevi paura del lupo, S.? 
S.: Sì. 
[…] 
N.: Ho paura dei leoni. 
AM: Hai paura dei leoni. B. 
B.: Dei film di orrore. 
AM: Dei film di orrore. 
C.: Di ragni io, e io di ragni. 
AM: Tu hai paura dei ragni, C. 
[…] 
C.: Io quando ho paura con la coperta mi chiudo la faccia. 
AM: Ah, quando hai paura con la coperta ti chiudi la faccia. 
C.: Eh sì. 
AM: Eh sì. 
[…] 
H.: Io ho paura, io ho paura che di notte viene un ladro. 
AM: Tu hai paura che di notte viene un ladro. […] E cosa fate quando avete paura? R. 
R.: Io scappo perché ho paura del gorilla. 
AM: Perché hai paura del? 
R.: Del gorilla. 
AM: Del gorilla. E allora scappi? 
R.: Sì. 
[…] 
AM: Cosa fai T. quando hai paura? 
T.: Scappo. 
AM: Scappi. 
[…] 
N.: Quando ho paura, io chiudo la porta della camera con la chiave. 
AM: Chiudi la porta della camera con la chiave? 
N.: Sì. 
[…] 
AM: E tu G. cosa vuoi dire? 
G.: Quando ho paura vado sotto le coperte. 
AM: Vai sotto le coperte, quando hai paura. E di cos’è che hai paura G.? 
G.: Dei mostri. 
AM: Dei mostri. […] D. 
D.: Io ho paura dei ragni. 
AM: Dei ragni hai paura. E cosa fai quando hai paura? 
D.: Vado sotto alle coperte. 
AM: Vai sotto alle coperte. 
[…] 
S.: Io ho paura quando arriva un dinosauro. 
AM: Hai paura quando arriva un dinosauro? 
S.: Sì. E dopo vado sotto della mia camera. 
AM: E dopo vai sotto dalla tua camera. Ma quando avete paura com’è che vi sentite voi? Cos’è che 
sentite dentro? 
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A.: Bene. 
AM: Tu A. ti senti bene quando hai paura? […] E tu C. come ti senti quando hai paura? 
C.: Paura. 
AM: E come fai a dire che hai paura? 
C.: Paura. Paura perché mi fa paura. 
AM: Paura perché ti fa paura. 
[…] 
L.: Io quando ho paura chiudo la porta e dopo vado sotto le coperte. 
AM: E dopo vai sotto le coperte. G., che alzi la mano. 
G.: Quando ho paura guardo la televisione. 
AM: Guardi la televisione. Come mai? 
G.: Così, perché sento un po’ di rumore. 
AM: Così senti un po’ di rumore, però. Eh sì. E perché, perché hai bisogno di sentire rumore, G.? 
G.: Perché così non ho più paura. 
[…] 
P.: Mi passa da sola. 
AM: Ti passa da sola la paura. Ma fai qualcosa per aiutarla a farla passare? 
P.: No. 
AM: No. C. 
C.: E io bevo l’acqua. 
AM: Bevi dell’acqua? 
C.: Sì. 
AM: E dopo ti passa? 
C.: Sì. Un po’ gelata. 
AM: Ah, dell’acqua un po’ gelata. 
[…] 
AM: Ma bambini, ma voi quando avete paura, ascoltare bene, restate da soli o cercate qualcuno? 
C.: Io resto da solo. 
AM: Vediamo un po’, C. resti da solo? 
C.: Io sì. 
AM: G. 
G.: Io, io un po’ tutti e due. 
AM: Cioè in che senso un po’ tutti e due? 
G.: Quando delle volte ho paura sto da sola e quando delle volte ho paura chiamo la mamma. 
AM: Chiami la mamma. Q. 
Q.: Chiamo la mamma. 
AM: Tu chiami la mamma Q.? 
Q.: No. Vado mamma. 
AM: Ah, vai dalla tua mamma. D. 
D.: Io quando ho paura vado un po’ dalla mamma e un po’ del papà. 
AM: Un po’ dalla mamma e un po’ dal papà. 
D.: E anche della sorella. 
AM: E un po’ dalla sorella certe volte. 
[…] 
O.: Io vado dalla mamma, nel letto della mia mamma. 
AM: Vai dalla tua mamma quando hai paura e dopo lei cos’è che ti dice o cos’è che ti fa? 
O.: Niente. 
[…] 
G.: Quando ho tanta paura gioco con il mio cane. 
AM: Giochi con il tuo cane. E dopo ti passa la paura? 
G.: Sì. 
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C.: Perché ti diverti. 
AM: Perché pensi che le passa C.? 
C.: Perché si diverte. 
[…] 
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Allegato 15: Piano quinta attività 
 
Introduzione 
 
Data: Venerdì 15 marzo 2013 
Luogo: Scuola dell’Infanzia di Lavertezzo 
Attività: Lettura del libro Badabùm di Emanuela Bussolati, seguito di Tararì tararera, per 
raccogliere le impressioni/emozioni dei bambini riguardo al tipo di testo e verificare la 
comprensione del contenuto. 
Docente titolare: Sandra Merizzi 
 
Obiettivi generali 
 
Questi sono gli obiettivi generali per il bambino che scaturiscono da questa attività: 

- Sviluppare la capacità di comprensione di un testo. 
- Sviluppare la capacità di esprimere le proprie impressioni/emozioni. 
- Sviluppare la capacità di individuare l’importanza del supporto delle immagini in un testo. 
- Sviluppare la capacità di individuare legami tra più storie. 

 
Piano attività 
 
Obiettivi 
specifici 

Descrizione (fasi) Tempi, 
spazi e 
materiali 

Possibili difficoltà Aiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente 
un’ipotesi di 
contenuto. 
 
 

Stacco 
L’allieva-maestra si 
presenta ai bambini con 
un libro che leggerà 
loro. Prima di iniziare la 
lettura leggerà il titolo e 
chiederà di ipotizzare il 
contenuto. 
Bene bambini, oggi ho 
portato un nuovo libro 
molto speciale da 
leggervi, che si intitola 
“Badabùm”. Qualcuno 
ha qualche idea di cosa 
potrebbe parlare questo 
libro? Si aspettano le 
risposte dei bambini. 
Avete detto tante cose 
interessanti. Ora ci 
sediamo tutti comodi 
comodi, apriamo bene 
le orecchie e ascoltiamo 
con attenzione questa 
storia per scoprirlo. 

 
5’. 
Panchine. 
Libro. 

 
 
Ha difficoltà 
nell’ipotizzare un 
possibile contenuto 
della storia a partire 
dal titolo. 
 
 
 
 
 
Possiede il libro a 
casa e quindi 
conosce già la 
storia. 

 
 
L’allieva-
maestra 
suggerisce di 
guardare il 
disegno di 
copertina per 
ipotizzare 
l’ambientazione, 
per esempio. 
 
Dirgli di 
mantenere il 
segreto perché 
gli altri bambini 
non conoscono 
la storia. 

 Punto caldo    
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Ascoltare e stare 
attenti. 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente cosa 
si è capito della 
storia, come ci si 
è sentiti, 
ipotizzare in che 
lingua è scritta e 
l’utilità delle 
immagini per la 
comprensione del 
testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente dei 
legami con il 
libro “Tararì 
tararera”. 
 
 
 
 
Esprimere 
verbalmente le 
proprie emozioni 
e abilità durante 
la lettura. 

L’allieva-maestra legge 
il libro, prestando 
attenzione alla 
drammatizzazione (uso 
della voce, postura, 
gestualità, mimica 
facciale). Al termine 
della lettura l’allieva-
maestra propone una 
discussione per 
raccogliere le 
impressioni/emozioni 
dei bambini riguardo al 
tipo di testo e verificare 
la comprensione del 
contenuto. E questa 
bambini era la storia 
intitolata “Badabùm”. 
Cosa ne pensate? Cosa 
avete capito? Cosa ha 
fatto il protagonista? 
Cosa gli è successo? 
Ma in che lingua è 
scritto questo libro? 
Come avete fatto a 
capire la storia? Questa 
storia è come quelle che 
sentite di solito? Sono 
state utili le immagini 
per capire la storia? 
L’allieva-maestra 
ascolta le risposte dei 
bambini e le rilancia, 
chiedendo anche se 
vedono dei collegamenti 
con il libro “Tararì 
tararera”. Bambini, ma 
questa storia cosa ha in 
comune con quell’altra 
che vi ho letto? Come 
mai? Successivamente 
l’allieva-maestra indaga 
se i bambini hanno 
avuto meno difficoltà 
rispetto all’altra volta a 
capire la storia. 
Bambini, questa volta 
per voi è stato più facile 

20’. 
Panchine. 
Libro. 

Si distrae. 
 
 
 
 
 
Disturba i 
compagni. 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà 
nell’esprimere la 
propria opinione. 
 
 
Ha difficoltà 
nell’esprimere le 
emozioni provate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà 
nell’individuare 
somiglianze/legami 
con “Tararì 
tararera”. 

Guardarlo, 
toccarlo sulla 
testa o 
eventualmente 
richiamarlo. 
 
Richiamarlo 
dicendogli che 
questa storia è 
molto speciale e 
quindi bisogna 
ascoltarla 
attentamente. 
 
Incitarlo, 
ponendo delle 
domande 
specifiche. 
 
Aiutarlo 
ponendogli 
domande 
specifiche (Cosa 
sentivi? Cosa 
pensavi?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aiutarlo 
chiedendogli se i 
personaggi, la 
storia, i luoghi, i 
disegni e la 
lingua sono 
simili o meno. 
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o difficile capire la 
storia? Perché? Come 
vi sentivate mentre ve la 
leggevo? Si attendono 
le risposte dei bambini e 
le si rilanciano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinare 
cronologicamente 
le immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incollare le 
immagini sul 
foglio in ordine 
cronologico. 
 
 
 
 
Ripetere 
verbalmente la 
consegna. 
 

Coda 
L’allieva-maestra 
spiega che ogni 
bambino riceverà poi 3-
5 immagini, in base al 
livello dei bambini 
(primo livello tre 
immagini, secondo 
quattro e terzo cinque), 
da riordinare (cosa 
raffigurano le immagini: 
Piripù Bibi annoiato, 
Piripù Bibi gioca con 
Gonende, Piripù Bibi e 
Gonende scappano dal 
temporale, incontro di 
Piripù Bibi e Baba Bibi, 
le due famiglie che 
giocano assieme). 
Adesso bambini vi ho 
preparato un gioco. 
Ognuno di voi riceverà 
delle immagini che 
raccontano la storia 
“Badabùm”, che 
bisogna mettere in 
ordine, da quella che 
viene prima a quella 
che viene dopo. 
L’allieva-maestra 
mostra le immagini ai 
bambini e assieme 
provano ad ordinarle. 
Quando le avete messe 
in fila mi chiamate e io 
vi porto un foglio e la 
colla per incollarle. Si 
chiede ad un bambino di 
ripetere la consegna e 
poi l’allieva-maestra 
distribuisce ad ogni 
bambino le immagini. 

 
15’. 
Tavolini. 
Immagini, 
fogli, 
colle. 

 
 
Si rifiuta di 
svolgere il lavoro. 
 
 
 
 
Ha difficoltà a 
riordinare le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà nel 
capire cosa 
raffigurano le 
immagini. 
 
 
 
Ha difficoltà a 
capire cosa deve 
fare. 

 
 
Cercare di 
motivarlo, 
eventualmente 
lasciargli fare 
altro. 
 
Chiedergli di 
descriverle 
cercando di 
ipotizzare cosa 
viene prima e 
cosa dopo. In 
ogni caso se un 
bambino effettua 
una sequenza 
sbagliata, 
lasciargliela. 
 
Chiedergli di 
descriverle e 
aiutarlo a 
focalizzare gli 
elementi più 
importanti. 
 
Chiedere ad un 
altro bambino di 
aiutarlo, 
eventualmente 
l’allieva-maestra 
gli spiega. 
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Allegato 16: Immagini tratte dal libro Badabùm da ordinare 
 
Qui di seguito sono riportate le immagini, disposte già in ordine cronologico, che sono state 
consegnate ai bambini da riordinare. Tra parentesi si può osservare a quale livello è stata 
consegnata ogni vignetta. 
 
Prima immagine (I, II, III livello) 
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Seconda immagine (II, III livello) 
 

 
 

Terza immagine (I, II, III livello) 
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Quarta immagine (III livello) 
 

 
 
Quinta immagine (I, II, III livello) 
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Allegato 17: Estratti protocolli della discussione della quinta 

attività 
 
[…] 
AM: Cos’è che ne pensate di questa storia? C. 
C.: Bene. 
AM: Bene. B. 
B.: Bella. 
AM: Ti è piaciuta? 
B.: Sì. 
AM: G. 
G.: Bella. 
AM: Bella. […] R. 
R.: Il piccolo era sull’elefante. 
AM: Il piccolo era sull’elefante. 
C.: E si divertivano. 
AM: E. Tu dici che si divertivano C. 
E.: Non era bella, ma strabella. 
AM: Non era bella, ma strabella addirittura. Bene. F. 
F.: Era bellissima. 
AM: Era bellissima. […] Z. 
Z.: Per me non era bella, ma strabellissima. 
AM: Ma strabellissima, va bene. 
[…] 
A.: Per me mi faceva ridere. 
[…] 
G.: Non era bella, ma bellissima. 
AM: Bellissima, va bene. E cos’è che avete, e cos’è che avete capito di questa storia? 
[…] 
AM: Alzando la mano. H. H. 
H.: Ho capito che diceva ha paura. 
AM: Hai capito che diceva ha paura. Chi ha paura? 
H.: L’elefante. 
AM: L’elefante aveva paura, eh già H. Q., cos’hai capito della storia? M. Cos’hai capito della 
storia? 
M.: Che piove. 
AM: Che piove, eh già pioveva, sì. N. 
N.: Mi faceva ridere. 
AM: Ti faceva ridere. Come mai ti faceva ridere? 
N.: Perché era una tempesta. 
AM: Quando c’era la tempeste ti faceva ridere? 
N.: Sì. 
[…] 
AM: E com’è che vi sentivate mentre vi leggevo la storia? Com’è che vi sentivate voi? 
Molti: Bene. 
AM: L., come ti sentivi mentre io leggevo la storia? 
L.: Bene. 
AM: Bene. B. 
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B.: Bene. 
AM: Perché bene? […] Eh, B. 
B.: Perché era bella. 
AM: Perché era bella. 
[…] 
C.: Mi sentivo bene. 
AM: C., ti sentivi bene. 
C.: Perché mi piacevano le pagine. 
AM: Perché ti piacevano le pagine. […] F., com’è che ti sentivi mentre ascoltavi la storia? 
F.: Eh, felice. 
AM: Felice, perché? 
F.: Perché quando si girava la storia, ehm, mi fava ridere. 
AM: Perché quando si girava la storia ti faceva ridere. […] E tu T. com’è, com’è che ti sentivi 
mentre ascoltavi la storia? 
T.: Bene. 
AM: Bene, come mai? 
T.: Perché mi piacevano le pagine. 
AM: Perché ti piacevano le pagine. Poi vediamo un po’, R., com’è che ti sentivi quando ascoltavi la 
storia? 
R.: Felice. 
[…] 
G.: Bene. 
AM: Come mai? 
G.: Perché era bella. 
AM: Perché era bella. E questa volta bambini, già un po’ di tempo fa vi avevo letto “Tararì 
tararera” e oggi vi ho letto “Badabùm”. Ascoltare bene questa domanda. Questa volta per voi è stato 
più facile o più difficile? 
Alcuni: Più facile. 
AM: Ma, no, non ho finito la domanda, non potete già rispondere, Q. Questa volta per voi è stato 
più facile o più difficile riuscire a capire la storia? Alzare la mano. Vediamo un po’, N. 
N.: Più difficile. 
AM: Perché è stato più difficile? 
N.: Ehm, perché era lunga. 
AM: Perché era lunga. G. 
G.: Difficile. 
AM: Perché? 
[…] 
G.: Perché era lunga e strana. 
AM: Perché era lunga e strana. F. 
F.: Perché era un po’ corta. 
AM: Perché era un po’ corta. Ma è stato più facile o più difficile capire questa storia rispetto a 
“Tararì tararera”? R. 
R.: Difficile. 
AM: Più difficile. Perché? 
R.: Perché era troppo lunga. 
AM: Perché era troppo lunga. Eh, M. 
M.: Perché eh… 
AM: È stato più facile o più difficile per te capire questa storia? 
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M.: Facile. 
AM: Perché è stato più facile, M.? 
M.: Perché era, era corta. 
AM: Perché era corta. E. 
E.: Ehm. 
AM: Per te è stato più facile o difficile capire questa storia? 
E.: Difficile. 
AM: È stato più difficile, perché? 
E.: Perché era lunga e bella. 
AM: Perché era lunga e bella, quindi è stato difficile? 
E.: Sì, per me. 
[…] 
A.: Difficilissima. 
AM: Perché difficilissima, A.? 
A.: Perché le pagine sono poche. 
AM: Perché le pagine sono poche e allora è stato difficile. […] H. 
H.: Che è stato facile. 
AM: Per te è stato facile. Dimmi perché? 
H.: Perché ci sono solo poche pagine. 
AM: Ah, perché ci sono poche pagine. B. 
B.: Difficile. 
AM: Perché B. è stato difficile? 
[…] 
C.: Diffi, facile. 
AM: Perché è stato facile? 
C.: Perché mi piaceva e era lunga. 
AM: Perché ti piaceva ed era lunga. […] Allora, cosa c’è in comune tra questa storia, “Badabum”, e 
l’altra storia, “Tararì tararera”? 
Molti: “Tararì tararera”. 
AM: Cos’è che hanno in comune? Cos’è che hanno di simile? G. 
G.: Perché c’è l’elefante. 
AM: Perché c’è l’elefante, G.. […] Ma cos’ha in comune “Badabum” con “Tararì tararera”? Cosa 
c’è di uguale tra queste storie? Se c’è qualcosa di uguale. 
[…] 
Z.: In tutte e due c’è l’elefante. 
AM: C’è l’elefante, sì, l’ha già detto G. H. 
H.: E poi c’erano le scimmiette uguali. 
AM: C’erano le scimmiette uguali, eh già H. 
[…] 
AM: Allora “Badabum” e “Tararì tararera” sono scritte con due lingue uguali o differenti? 
Molti: Uguali. 
Alcuni: Differenti. 
AM: Vediamo un po’, alzando la mano. […] E. 
E.: Differenti. 
AM: E. dici differenti. Perché sono scritti con due lingue differenti? 
G.: Cosa vuol dire differenti? 
AM: Diverse. Sono scritte con la stessa lingua o con due lingue diverse? 
L.: L’elefante è uguale all’altro elefante. 
AM: L., l’elefante è uguale all’altro elefante. 
[…] 
AM: B. secondo te? Le due lingue dei libri sono scritte allo stesso modo? 
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B.: Sì. 
AM: Come mai? 
B.: Perché certe parole sono uguali. 
AM: B., perché certe parole sono uguali. Eh sì, hai ragione. N. 
N.: Ci sono le scimmiette uguali. 
[…] 
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Allegato 18: Immagini delle copertine dei due libri utilizzati 
 

 
Immagine tratta da: Amazon. Tararì tararera. Storia in lingua Piripù per il puro piacere di raccontare storie ai Piripù 
Bibi. Disponibile in: http://www.amazon.it/Tarar%C3%AC-tararera-Storia-piacere-raccontare/dp/8895443268, [4 
maggio 2013]. 

 

http://www.amazon.it/Tarar%C3%AC-tararera-Storia-piacere-raccontare/dp/8895443268
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Immagine tratta da: Carthusia (2012). The Piripu’s library series. Disponibile in: 
http://carthusiaed.blogspot.ch/2012/12/ba.html [4 maggio 2013]. 
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