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Introduzione 

“Prima del mare e della terra e del cielo che tutto ricopre, unico e indistinto era l’aspetto della natura 

in tutto l’universo, e lo dissero caos, mole informe e confusa” (Ovidio, 1994, p.5)1. Sono sempre stata 

affascinata dalla parola caos e il più delle volte mi sono domandata quale fosse il suo reale significato 

rapportato alla vita e allo sviluppo di un bambino. Gli studi dello psicologo infantile novecentesco 

Bruno Bettelheim (2015)2 rivelano come la mente del bambino sia dominata dal caos, come egli 

necessiti di strumenti che gli permettano di far fronte al suo “bisogno ancora maggiore di poter 

acquisire la possibilità di comprendere se stesso in questo complesso mondo con cui deve imparare a 

venire a patti” (p. 11). Inoltre, pone l’accento sul rapporto tra il mondo interiore del bambino ed il 

mondo esterno, ribadendo che in età evolutiva il problema principale del fanciullo è “quello di mettere 

un po’ d’ordine nel caos interiore della sua mente per poter capirsi meglio: un preliminare necessario 

per il conseguimento di una certa congruenza fra le sue percezioni e il mondo esterno” (p. 55). 

I processi di crescita implicano forzatamente novità, cambiamenti, coraggio e di conseguenza i 

bambini sono disorientati dalla marea emozionale che spesso sembra colpirli con veemenza. 

Osservando le emozioni durante le pratiche che ho svolto negli anni, negli occhi di un bambino ho 

letto anche la paura. Quest’ultima esercita un forte potere anche sugli adulti, ha la capacità di inibire, 

bloccare, portare ad una reazione istantanea e inconscia e di influenzare anche in modo negativo 

l’elaborazione mentale degli stimoli ricevuti e i tempi necessari per reagirvi. Mi sono sempre chiesta 

come potessi realmente aiutare i bambini a far fronte a questa emozione, che strumenti donar loro e 

soprattutto in che modo farli diventare parte del loro bagaglio personale ed esperienziale. 

Durante le giornate trascorse in compagnia dei bambini, ho notato a più riprese il loro interesse 

quando si parlava di fiabe. Quando si narra oralmente una fiaba o la si ascolta, emergono le emozioni 

che si provano nell’affrontare la vita di tutti i giorni e che accompagnano lo sviluppo dei personaggi 

così come quello dei bambini che vi si immedesimano. La psicologa Arlati (2010) sostiene che “la 

fiaba rappresenta un mezzo importante, e nello stesso tempo straordinariamente semplice, per 

comunicare con il bambino, per accedere direttamente al suo cuore, facendo emergere ciò che vi è 

custodito gelosamente e che spesso è difficile esprimere a parole. Infatti, il particolare linguaggio 

simbolico utilizzato dalle fiabe permette di entrare in contatto diretto con il mondo emotivo del 

piccolo, aiutandolo a capire che non è il solo a provare determinate sensazioni” (pp. 10-11). 

                                                 
1 Ovidio, P. N. (1994). Metamorfosi. Libro Primo. Torino: Einaudi. Prima edizione in volgare: 1497. 
2 Bettelheim, B. (2015). Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe. Milano: Feltrinelli. 

Prima edizione: 1976. 
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Analisi del contesto educativo e motivazione della scelta 

La scelta del tema del mio lavoro di Tesi verte su più fattori. Innanzitutto la prima motivazione alla 

base della decisione risiede nelle caratteristiche individuali e di gruppo della sezione in cui ho svolto 

il terzo anno di pratica professionale. Quest’ultimo conta ventun bambini. Cinque di loro frequentano 

attualmente l’anno facoltativo (AF), sei il primo anno obbligatorio (O1) e dieci il secondo (O2). 

Fin dalle prime settimane, ho potuto notare come i bambini dovessero essere accompagnati nella 

gestione delle relazioni e nell’auto-controllo soprattutto nei momenti di gioco libero. Capitava 

sovente che gli allievi venissero da me e verbalizzassero le loro difficoltà nei legami e le paure che 

ne derivavano. Fungendo da mediatrice, i conflitti venivano poi risolti il più delle volte pacificamente 

e terminavano con il ricongiungimento delle parti in causa. Più il tempo trascorreva, più mi rendevo 

conto però che i conflitti venivano sì momentaneamente risolti, ma le paure dei bambini persistevano 

in maniera importante e si manifestavano prorompenti quando un evento scatenante si verificava 

nuovamente. Nelle diverse settimane, le frasi “mi prende in giro”, “nessuno è mio amico” e “nessuno 

vuole giocare con me” erano presenti in modo marcato. Nel contempo osservavo nei bambini episodi 

critici durante il distacco dalla figura di riferimento (genitore o altre figure). Fungere da mediatrice 

presentava solo in parte un’efficacia a lungo termine. È risaputo che “le rassicurazioni razionali 

spesso falliscono di fronte alla logica della paura” (Cohen, 2015). 

Di pari passo, ho potuto cogliere sempre più l’interesse dei bambini riguardo le fiabe. Erano 

affascinati da questo genere di racconti e lo utilizzavano spesso per proporre storie da leggere. Nel 

corso dei mesi ho esaminato in modo mirato il gioco simbolico condotto dai bambini nei momenti di 

gioco libero. Nell’angolo familiare, in particolare le bambine, mettevano in scena situazioni di vita e 

proiettavano ripetutamente schemi della realtà quotidiana quali i ruoli familiari (sposa, mamma, papà 

e animali domestici) e i mestieri (maestra, parrucchiera e cuoca). 

Se il bambino non ha avuto altre possibilità di socializzazioni (nido), la Scuola dell’Infanzia (SI) è il 

primo ambiente ad alta socializzazione che lo accoglie. In sezione gli allievi instaurano relazioni con 

adulto e compagni, si confrontano in un ambiente comune strutturato in cui vigono regole e valori 

condivisi. Ritengo perciò che sia il luogo privilegiato per trattare il tema delle emozioni con i bambini. 

Dall’insieme di queste osservazioni e riflessioni è nata l’idea per la realizzazione della Tesi di 

Bachelor. Desidero creare delle situazioni didattiche basate sulla narrazione di fiabe donando degli 

strumenti ai bambini per ascoltare le proprie paure, nominarle ed in seguito socializzarle. 
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Tematizzazione 

1. Quadro teorico di riferimento 

1.1.Le emozioni e la loro importanza a scuola 

Il significato etimologico della parola emozione è “muovere” (Goleman, 2000, p. 107)3. Ma cosa è in 

grado di muovere realmente un’emozione? Un pensiero? Un corpo? Un sogno? Una dinamica di 

gruppo? Gli elementi elencati sono solamente alcuni degli aspetti di una persona che vengono 

letteralmente “mossi” da un’emozione. È risaputo che un’emozione è capace di mutare praticamente 

ogni cosa in noi. Infatti, viene definita da psicologi e scienziati come un impulso ad agire, una vera e 

propria “reazione ad uno stimolo che innesca un’inclinazione all’azione dovuta alla nostra 

valutazione conscia (o inconscia) dello stimolo stesso” (Morganti, 2015, slide 8). 

Negli anni, lo studio del tema delle emozioni si è ampliato, tanto che si contano tutt’ora approcci 

teorici variati a riguardo. In origine sono stati elaborati studi relativi l’esistenza e la funzionalità delle 

emozioni. Charles Darwin parla della funzionalità delle emozioni, della loro funzione adattiva e 

Ferrari arricchisce la sua teoria definendo l’espressione delle emozioni come il linguaggio e il sistema 

comunicativo che accomuna tutti i membri di una specie (Pistorio, 2005). Gli studi più datati 

definiscono le emozioni come delle reazioni del corpo all’ambiente circostante e ai suoi eventi. 

Nel corso degli anni, alcuni esponenti delle teorie emozionali hanno creato delle categorie che 

suddividono le emozioni in due gruppi distinti: quelle primarie e quelle che possono definirsi 

comunemente secondarie o complesse. Le prime sono le emozioni principali che, combinate, 

generano le seconde. Una delle teorie più conosciute riguarda lo studio di Robert Plutchik (1995). 

Nei suoi scritti egli definisce otto emozioni primarie quali gioia, fiducia, paura, sorpresa, tristezza, 

disgusto, rabbia e aspettativa e per ciascuna di esse elenca le manifestazioni di maggiore e minore 

intensità. Definisce infine le combinazioni delle emozioni innate, facendo nascere così le cosiddette 

emozioni secondarie (Profeti, n.d., p. 3). 

Il dibattito sul tema si è però ampliato, andando ad amalgamarsi con l’emergente tematica delle 

neuroscienze. Grazie alle ricerche condotte in ambito scientifico, gli studiosi hanno definito il 

cervello quale organo sede delle emozioni (modificando il paradigma che prevedeva quale organo 

                                                 
3 Goleman, D. (2000). Intelligenza emotiva, cos’è e perché può renderci felici. Milano: Rizzoli BUR. Prima edizione: 

1995. 
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principale il cuore). Nello specifico, la neurofisiologia collega le emozioni al sistema limbico. 

Secondo le teorie neuroscientifiche, Lisa Feldman Barrett dona una differente definizione al termine 

emozione, modificandone il paradigma ed elaborando la “teoria dell’emozione costruita”. La 

psicologa afferma che le emozioni dipendono direttamente dal contesto sociale e culturale in cui si 

vive e dalle esperienze vissute. Sostiene, inoltre, che il cervello ha una capacità predittiva che 

permette all’individuo di prevedere i futuri input sensoriali esterni ed interni e categorizzarli in 

“concettualizzazioni situate”. Le emozioni sono perciò costruite dal cervello e “sono fenomeni 

emergenti sensibili al contesto” (Barrett, 2018). La psicologa definisce dunque l’intelligenza emotiva 

come “la capacità del cervello di prevedere quale emozione si adatta meglio alla situazione attuale e 

crearla utilizzando i processi fisiologici a sua disposizione” (Barrett, 2018). 

“La nostra vita quotidiana (qualcuno dirà <<purtroppo!>>, ma qualcun altro <<per fortuna!>>) si 

nutre di emozioni” (p. 11). Le parole introduttive dell’opera di Nico H. Frijda racchiudono 

l’importanza della dimensione emozionale e di conseguenza è inscindibile la relazione con l’ambiente 

scolastico con cui il bambino è confrontato giorno dopo giorno. Daniel Goleman (2000) definisce la 

Scuola dell’Infanzia, in particolare, come il primo mondo di comparazione sociale in cui il bambino 

cresce. Il nuovo ambiente, il distacco progressivo dalle figure di riferimento significative, le regole, 

le abitudini, il legame che si instaura con compagni e docente sono esperienze che il bambino in età 

prescolare deve affrontare e che comportano un investimento emotivo molto elevato. Arlati (2010) 

afferma che “saper riconoscere, comprendere e gestire la propria sfera emotiva e quella altrui è 

fondamentale per ogni persona ma ancor di più per i bambini che, soprattutto nel periodo prescolare 

e nei primi anni di scuola, iniziano a scoprire il mondo delle emozioni” (p. 7). Gli anni prescolari 

rivestono un’importanza cruciale per costruire la numerosità di abilità fondamentali da sviluppare nel 

corso della vita, infatti il lavoro svolto in età evolutiva ha effetti a lungo termine (Goleman, 2000). 

Lo scopo principale dell’educazione emotiva, secondo Davide Antognazza, è “lo sviluppo di 

specifiche competenze […], l’accompagnamento allo sviluppo di queste competenze nella scuola e, 

soprattutto, la promozione del benessere emotivo, quale componente fondamentale per una crescita 

armonica e sana della persona” (2017, p. 7). 

Goleman (2000) sostiene che “quando le emozioni sopraffanno la concentrazione, quel che viene 

effettivamente annientato è la capacità mentale che gli scienziati cognitivi chiamano <<memoria di 

lavoro>>, ossia l’abilità di tenere a mente tutte le informazioni rilevanti per portare a termine ciò a 

cui ci stiamo dedicando” (p. 105). Da questa affermazione si può evincere l’importanza 

dell’educazione emotiva anche in termini di efficacia nell’apprendimento e la stretta connessione tra 

questo lavoro di Tesi e i bisogni palesatesi nella realtà. 
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1.2.La paura 

La paura è categorizzata tra le otto emozioni primarie (Plutchik, 1995). Nel suo Vocabolario, Salinari 

la definisce come “turbamento e inquietudine dinanzi a un pericolo reale o immaginario” (p. 751). 

Appare quando l’individuo percepisce uno stato di pericolo, pertanto è un’emozione fondamentale di 

protezione ed è strettamente correlata all’istinto di conservazione (Schaffer, 1996). 

La paura è un fenomeno biologico e fisiologico che implica il rilascio di sostanze chimiche 

nell’organismo. Le emozioni modificano il sistema neurale, alterando l’attività di alcune parti del 

cervello. Incrementano l’attività dell’amigdala, sede della percezione degli stati emotivi, responsabile 

della memorizzazione e dell’apprendimento. L’amigdala “riconosce e valuta in modo rapido e non 

consapevole lo stimolo ricevuto scatenando una reazione immediata” (Ceschi, 2016, p. 8). 

Alla Scuola dell’Infanzia, come in altri contesti in cui le figure di protezione (figure genitoriali o di 

riferimento) non sono presenti, i bambini devono affrontare con risorse nuove il disagio legato al 

fenomeno della paura. È necessario quindi che se ne parli per individuare e condividere delle strategie 

per “andare oltre” e sostenere il desiderio di esplorare il mondo. Le paure più comuni in età prescolare 

riguardano l’universo dell’immaginazione e dell’irrazionale e solitamente concernono i mostri, il 

lupo, le streghe, il buio ed infine i fantasmi. Esistono però paure che agiscono a livello più inconscio 

come la paura di abbandono, l’esclusione e la derisione. 

1.3.Le paure più frequenti dei bambini in età prescolare 

Abbandono/Separazione 

Quella dell’abbandono è una delle paure più vissute in età prescolare ed è principalmente collegata 

al timore di perdere le figure d’attaccamento significative. L’ingresso alla SI, sebbene attuato 

gradualmente, comporta la separazione fisica nonché psicologica dalle figure d’attaccamento 

primarie. Cohen (2015) afferma “il sistema di attaccamento dei bambini piccoli è mirato a trovare 

qualcuno che stia loro vicino, il cosiddetto proximity seeking [ricerca di vicinanza]” (p. 201). 

Il fatto che le figure d’attaccamento gradualmente si allontanino durante la giornata può portare il 

bambino a vivere momenti d’ansia di separazione legati al contesto e anche allo stile d’attaccamento4. 

Cohen sostiene che “il panico da attaccamento è un’ansia da separazione intensa che include uno 

                                                 
4 Nel testo Vers une analyse systémique des liens d’attachement, gli autori spiegano la teoria di Bowlby “L’enfant serait 

selon lui [Bowlby] équipé d’un système comportemental qui a pour but de maintenir une proximité suffisante avec sa 

mère, alors que sa mère serait dotée d’un système comportemental complémentaire ayant une fonction similaire.” 
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stato agitato di confusione e ricerca frenetica di conforto. La ricerca di vicinanza non ha funzionato, 

e ora il bambino si sente solo e terrorizzato.” (p. 202). 

In primo luogo la Scuola dell’Infanzia, tramite il competente lavoro della docente, deve coinvolgere 

i bambini nella costruzione di un clima di classe sereno, dedicando una grande attenzione alla sfera 

emotiva del singolo e dell’intero gruppo. Compito elettivo della docente è quello di vigilare 

sull’espressione, conoscenza, canalizzazione e gestione delle emozioni. Nello specifico, esistono 

differenti strumenti per trattare il tema della paura. Risulta essere estremamente efficace utilizzare 

mezzi che, oltre ad essere funzionali, interessino e coinvolgano particolarmente il bambino e la classe. 

Benini e Malombra (2008) affermano che “l’utilizzo della fiaba favorisce lo sviluppo psico-affettivo 

ed aiuta ad elaborare le sofferenze psichiche che oggi sono forse più laceranti, o semplicemente più 

visibili, di un tempo”. Secondo gli autori, la fiaba è un potente mezzo per sostenere il bambino 

nell’affrontare l’ansia d’abbandono. Il racconto ingloba personaggi con le medesime paure che 

provano i bambini, procurando al contempo ristoro da esse (Bettelheim, 2015). Il bambino, 

immedesimandosi con l’eroe e seguendo la sua evoluzione, riceve degli strumenti per scendere a patti 

con realtà per lui tanto spaventose. 

Nel suo testo, Attili (2012) spiega il legame d’attaccamento del bambino specificando la scelta della 

mamma come figura principale, ossia “la persona a cui il piccolo indirizza le sue richieste di conforto” 

(p. 113). La mamma rappresenta per il bambino il suo “rifugio sicuro”, a cui il bambino si appella nel 

momento del bisogno. Quest’ultimo riguarda anche l’emozione della paura. Attili afferma “il sistema 

motivazionale detto sistema dell’attaccamento, [è] un’organizzazione psicologica frutto della 

selezione naturale, la quale spinge ad esprimere a gran voce l’ansia, il dolore, e porta ad accostarsi a 

quelle figure significative che possano proteggere” (p. 112). 

Esclusione 

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia implica per il bambino l’entrata in un gruppo di età differenziata 

e di conseguenza il naturale e inevitabile confronto con esso. Condividere spazi, materiali, situazioni 

di vita e soprattutto emozioni provoca nel bambino sensazioni positive e negative. Succede che con 

l’instaurarsi delle relazioni si manifesti anche la paura di essere esclusi dal gruppo o da alcuni membri 

facenti parte. Se in età evolutiva la gestione dell’ansia da esclusione non viene affrontata ed educata 

nel gruppo, il bambino può manifestare conseguenze anche in età adulta. 

Derisione 

Goleman (2000) afferma che “nei bambini più piccoli di solito si ha a che fare con le prese in giro, 

con la sensazione di esclusione e con le paure.” (p. 309). In età prescolare i bambini iniziano ad 
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interessarsi al proprio aspetto fisico e a quello dei compagni, attuano giochi esplorativi per scoprire 

se stessi e gli altri. Spesso accade che i bambini commentino una caratteristica o abilità di un 

compagno. Alle volte viene attuato in modo offensivo e sprezzante e in questo caso si parla di 

derisione. Schernire significa “prendersi gioco di qualcuno, beffare” (Salinari, 1967, p. 980) e questo 

fenomeno si verifica sovente tra i bambini. La mancanza di convenzioni sociali e di integrazione delle 

regole e norme morali porta i bambini ad esprimersi con più libertà e meno timore rispetto agli adulti. 

Colui che subisce la derisione vive però un disagio che si tramuta poi nella paura che quest’emozione 

si ripresenti se e quando la situazione si verificherà di nuovo. 

 

“Le fiabe sono la luce dei sogni.” 

(Fratelli Grimm, “Nuove Novelle”, 1983) 

1.4.La fiaba classica 

Marie-Louise Von Franz (1980), psicoanalista junghiana, esordisce nel suo saggio “La migliore 

spiegazione d’una fiaba è la fiaba stessa; il suo significato, cioè, è racchiuso nella totalità dei motivi 

connessi con la trama del racconto.” (p. 1). 

Le raccolte di fiabe sono nate dalla tradizione orale. Esse venivano infatti narrate oralmente attorno 

ai focolari o negli ambienti salottieri e venivano trascritte dagli autori più influenti e raccolte in 

differenti volumi. Nel corso dei molti decenni trascorsi dalla loro trascrizione e divulgazione, le fiabe 

sono state analizzate sotto diversi punti di vista. 

La corrente psicanalitica afferma che i messaggi e i valori che la fiaba veicola parlano all’inconscio 

e sono universali. Secondo Von Franz (1980) le fiabe narrano le diverse fasi dell’esperienza personale 

e sociale e Bettelheim (2015) ne garantisce lo scopo principale di “trovare un significato alla nostra 

vita” (p. 9), specificando che si tratta del compito più complesso che un individuo si ritrova ad 

affrontare. A differenza dei miti e delle leggende, le fiabe non sono impregnate di riferimenti culturali, 

fattore che le rende universali sotto diversi punti di vista poiché “rispecchiano più chiaramente i 

modelli fondamentali della psiche” (Von Franz, 1980, p. 15). 

La fiaba risulta essere particolarmente adatta ai bambini perché parla attraverso il linguaggio 

simbolico. Inoltre, la mente del bambino è dominata dalla polarizzazione (Bettelheim, 2015, p. 15). 

Ciò significa che per lui le situazioni che si manifestano durante la vita e le relative interpretazioni 

risiedono nel bene o nel male. Tramite l’ascolto di un racconto fiabesco, il bambino ha l’occasione di 

immedesimarsi con anima e corpo in un personaggio a sua scelta, che spesso coincide con l’eroe 
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protagonista. Attraverso i vissuti di quest’ultimo, può combattere le lotte dell’eroe istillando in se 

stesso il senso morale (Bettelheim, 2015, p. 15). 

Varano (2018) afferma “la persona, in una fiaba, può rielaborare nuovi significati perché si 

sperimenta al di là dell’immagine che ha sempre avuto di sé. La creatività sta nell’immaginare un 

possibile altrove dentro di sé e desiderarlo.” 

Le fiabe sono orientate al futuro e ciò permette di instillare il coraggio e la speranza del bambino di 

raggiungere il tanto anelato lieto fine. Secondo Bettelheim (2015), il succo delle fiabe “non è la 

morale, ma piuttosto la fiducia nel poter riuscire” (p. 16). Inoltre, afferma che “nell’infanzia, più che 

in qualsiasi altra età, tutto è in divenire. Fintanto che non abbiamo raggiunto una considerevole 

sicurezza interiore, non possiamo affrontare difficili lotte psicologiche a meno che non ci paia certo 

un risultato positivo, quali che possano essere in realtà le probabilità in questo senso. La fiaba offre 

del materiale fantastico che suggerisce al bambino in forma simbolica in che cosa consista la battaglia 

per il conseguimento dell’autorealizzazione, e garantisce un lieto fine.” (p. 42). 

Parlando del brutto anatroccolo, Estés afferma che “una storia è fondamentale quando contiene una 

varietà così basilare per lo sviluppo umano che senza l’integrazione di questo fatto il progresso 

ulteriore è precario, e psicologicamente non è possibile fiorire appieno se non si comprende questo 

punto.” (p. 165). 

 

“La coscienza è ancora troppo giovane 

per essere cosciente di ciò che sta 

crescendo nell’inconscio verso la luce.” 

(Von Franz, 1980, p. 153) 

1.5.La dimensione simbolica 

Ciò che dona un incredibile potere alle fiabe è il loro linguaggio simbolico. Il termine “simbolo” 

deriva dal greco e significa letteralmente “mettere insieme”. V’è una netta distinzione tra “segno” e 

“simbolo”, in quanto il primo si riferisce ad un’arbitraria convenzione che non contempla il 

collegamento tra significato e significante mentre “il simbolo ne presuppone l’omogeneità” 

(Vannucchi, n.d., p. 2). Ciò che scaturisce dal simbolo è quindi il contenuto veicolato da un messaggio 

o da un segno trasmesso al fruitore. Il simbolo fugge dalle logiche del conscio per addentrarsi in un 

legame profondo instaurato con l’inconscio (Petitat, 1999, p. 58). 
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Le fiabe sono intrise di simboli, parlano al bambino attraverso questo linguaggio. Bettelheim (2015) 

parla infatti del timore dei genitori di raccontare le fiabe ai propri figli, affermando che “secondo 

certuni le fiabe non rappresentano quadri <<veritieri>> della vita, e quindi non sono sane. Essi non 

pensano che la <<verità>> nella vita di un bambino può essere diversa da quella degli adulti.” (p.115) 

Inoltre, lo psicologo austriaco specifica che il bambino che ha familiarità con le fiabe riconosce ed è 

conscio del fatto che questo genere di racconti è scritto utilizzando il linguaggio dei simboli e non 

quello della realtà quotidiana (Bettelheim, 2015, p.63). 

1.6.La paura nella fiaba classica 

Secondo Marie-Louise Von Franz (1980) “le fiabe sono l’espressione più pura e semplice dei processi 

psichici dell’inconscio collettivo. Per l’indagine scientifica dell’inconscio esse valgono perciò più di 

ogni altro materiale.” (p.1) La paura risulta essere una delle emozioni più presenti in questo genere 

di racconti. Alcune fiabe presentano figure spaventose evocanti paure inconsce che, attraverso 

l’immedesimazione nei personaggi, il bambino può imparare a trattare. Altre attivano nuclei tematici 

legati alla paura d’abbandono, d’esclusione e di derisione. 

Questo lavoro di Tesi ricorrerà alla fiaba per accompagnare il bambino a riconoscere le paure citate, 

a nominarle ed in ultima istanza a socializzarle tramite l’esperienza di ascolto e le attività proiettive 

correlate, quali la narrazione, il disegno, il colloquio di ricerca e il gioco socio-drammatico. 

1.7.La dimensione proiettiva 

La proiezione è uno dei principali meccanismi di difesa dell’Io e consiste nello spostamento di 

sentimenti o caratteristiche appartenenti alla propria persona, o parti di sé, su altri oggetti o individui 

(Simona, 2017, slide 11). Di seguito vengono spiegati gli strumenti proiettivi di cui mi avvarrò per 

svolgere il lavoro di Tesi. 

La narrazione orale della fiaba 

Benini e Malombra (2008) affermano che “di fatto, occuparsi di fiabe, il solo leggerle, ha già un 

effetto benefico; la narrazione e l’ascolto agiscono come elementi di trasformazione personale” (p. 

10). Come già spiegato, le fiabe sono nate dalla tradizione orale e il miglior modo per trasmetterle a 

un bambino resta raccontarle mettendo in atto la drammatizzazione e la modulazione della voce. 

L’esperienza di ascolto di una fiaba permette al bambino di attuare un fondamentale meccanismo di 
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difesa: l’identificazione proiettiva. Quest’ultima è spesso correlata alla figura dell’eroe e il bambino 

“ne assume le caratteristiche, divenendo identico all’altro” (Lo Coscio, 1974, p. 378). 

Il disegno 

“In ogni grafica infantile possiamo trovare la “trasposizione o lo spostamento di sentimenti, 

angosce… su persone, animali, oggetti, elementi della natura” (Crocetti, 2008). Attraverso questo 

meccanismo proiettivo, si dà al bambino la possibilità di esprimere i propri pensieri e le proprie 

emozioni. Gli elementi analizzati in un disegno riguardano la grandezza dei prodotti grafici, 

l’evoluzione della figura umana, la presenza di simboli, il realismo visivo e il gesto. Questo strumento 

permette di comunicare messaggi profondi in un ambiente protetto ed emotivo, quale la scuola, senza 

utilizzare la parola. 

Il colloquio di ricerca 

Il colloquio di ricerca relativo ad una produzione grafica viene svolto nel momento subito successivo 

al disegno. Questo momento particolare permette di esprimersi in relazione alla propria realizzazione, 

utilizzando le parole per illustrare e verbalizzare le proprie intenzioni comunicative. Il colloquio a 

due con il docente rappresenta una condizione d’espressione protetta anche quando il dialogo non 

verte più sul disegno ma prevede una lista di domande (traccia) da sottoporre al bambino pur 

rimanendo aperti su quanto egli esprime. È necessario porsi in atteggiamento di ascolto autentico e 

non giudicante per far sì che l’allievo si esprima senza paura e comunichi i suoi più sinceri pensieri 

e sentimenti. 

Il gioco socio-drammatico 

Il gioco socio-drammatico può essere definito un gioco simbolico di gruppo in cui è presente in 

misura minore l’egocentrismo. Il bambino interagisce con il mondo esterno e i suoi oggetti, 

confrontandosi in modo prevalente con i compagni. Vanini (n.d.) afferma che aiuta a sviluppare il 

decentramento tramite l’interazione diretta con i compagni ed esplicita il pensiero di Gallino, ossia 

che il gioco socio-drammatico sia una “sacra rappresentazione. Attraverso il gioco di gruppo il 

bambino imparerebbe in sintesi a recidere in modo simbolico, e senza soffrire troppo, i legami 

affettivi che lo rendono dipendente dalla madre” (p. 6). Dunque, oltre a decentrarsi, il bambino crea 

relazioni tra compagni e rappresenta attraverso un differente canale le diverse situazioni. Il gioco 

simbolico socializzato lo aiuta a perseguire una separazione armonica dalle figure di riferimento 

significative. 
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1.8.Wilhelm e Jakob Grimm “Il lupo e i sette capretti” 

Il lupo e i sette capretti5 (1812) è una delle fiabe più conosciute della raccolta dei fratelli Grimm. 

Nata anch’essa dalla tradizione orale e tramandata da generazione in generazione, presenta numerose 

versioni che si differenziano tra di loro per la diversità di alcuni elementi. Nelle versioni più antiche 

il capretto era uno solo, mentre con il passare degli anni il gruppo ha raggiunto una numerosità pari 

a sette. In determinate versioni al posto del lupo si poteva trovare un orso, una volpe o un lupo 

mannaro (Clemente, 2015, p.5). Resta immutata però la convinzione che si tratti di una fiaba molto 

importante, intrisa di significati profondi. 

Innanzitutto, Il lupo e i sette capretti parla dell’inevitabile processo di separazione dalla figura di 

attaccamento primaria (in questo caso la figura materna). Il tema dell’intelligenza si esprime 

attraverso le diverse strategie messe in atto dall’antagonista e l’inganno è direttamente collegato alla 

figura polarizzata del male. Il messaggio che passa ai bambini è che il male esiste ed è giusto esserne 

consapevoli. A tutto ciò si ricollega il colore del manto del lupo, ossia il nero. Quest’ultimo è 

contrapposto al candore e alla purezza del bianco della mamma e dei sette capretti stessi. Il nero 

rappresenta quindi l’inganno e l’intrappolamento, mentre il bianco è portatore di luce (Zabala, 2008). 

La scelta della capra come protagonista è molto importante. L’eroe di questo racconto non è 

personificato da un protagonista intrepido e feroce, bensì da un animale normalmente mansueto e che 

non possiede particolari capacità innate. Secondo la mitologia è un animale sacro e pensando in 

specifico ai miti greci, è una capra a nutrire Zeus e ad essere sacra a Dionisio. Anche le leggende 

norvegesi la venerano, attribuendole un potere magico, mentre in India è vista come la madre del 

mondo (Gianfranco, 2013). Nei secoli, la chiesa cattolica ha associato la capra all’accezione negativa 

di Satana, donandogli sembianze di uomo e capra. Nella fiaba dei fratelli Grimm è contemplata la 

visione positiva dell’animale. Secondo la simbologia “il capretto è il simbolo dell’iniziato che, al 

termine della corsa terrena, s’identifica con il suo dio” (Gheerbrandt, Chevalier, 2008, p. 201). Sono 

sempre presenti quindi i concetti di crescita ed evoluzione. 

La fiaba Il lupo e i sette capretti aiuta i bambini a rendersi conto che esiste un’evoluzione da compiere 

e che solo accettandola e affrontandola si raggiungeranno l’età adulta e il lieto fine. L’evoluzione 

temporale viene direttamente rappresentata dal nascondiglio scelto dal capretto che si salva: 

l’orologio a pendolo. Nascondendosi in questo oggetto estremamente simbolico, il capretto dimostra 

di aver compiuto un’evoluzione, un vero e proprio processo di trasformazione. Pistrucci e Marceau 

(1821) affermano inoltre che l’orologio rappresenta a livello simbolico la regolarità. Il rintoccare 

                                                 
5 Allegato 2: analisi dei testi, pp. 45-46 
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perfettamente scandito delle ore riproduce una struttura di azioni molto precisa e lineare da compiere 

per raggiungere gli scopi desiderati (p. 195). Il capretto ha quindi eseguito una serie di azioni per 

salvarsi. Ha individuato innanzitutto un nascondiglio funzionale, si è nascosto, ha atteso finché la 

mamma capra ha fatto ritorno. Solo allora è uscito allo scoperto, sicuro che il lupo non fosse più una 

minaccia. Da quanto affermato fino ad ora, si evince un nucleo centrale nella crescita ed è quello 

della separazione. Nella fiaba è quindi evidente una costante ricerca di equilibrio tra andare e venire, 

tra curiosità e paura, implicando gli studi condotti da Mahler e Bowlby sull’attaccamento. 

1.9.Hans Christian Andersen “Il brutto anatroccolo” 

Nella sua opera Estés parla della fiaba di Hans Christian Andersen Il brutto anatroccolo6, racconto 

pubblicato per la prima volta nel 1835. L’analista afferma “negli ultimi due secoli Il brutto 

anatroccolo è stata una delle rarissime storie che hanno incoraggiato le varie generazioni di outsider 

a non darsi per vinte, a cercare creature affini.” (p.165). 

La fiaba parla principalmente di accettazione e rispettivamente rifiuto della diversità e 

dell’importanza dell’appartenenza ad un gruppo. I nuclei principali del racconto fiabesco sono la 

derisione, lo schernimento, l’umiliazione e l’esclusione. Andersen racconta della tenacia e del 

superamento di continui fallimenti e insegna che non bisogna demoralizzarsi e perdere le speranze. 

Parla delle difficoltà della vita, degli ostacoli lungo il cammino e dell’ostilità e superficialità degli 

individui che si possono incontrare. Il lettore può interpretarla come un inno alla resilienza. 

La figura femminile principale viene accusata di aver messo al mondo un cucciolo indegno ed è 

costretta a separarsene e a rifiutarlo. L’anatroccolo è ritenuto da tutti brutto, inaccettabile. In realtà 

non è di cattivo aspetto, semplicemente è diverso poiché nato in un gruppo di anatre anziché di cigni: 

non è all’altezza delle aspettative di coloro che lo circondano (Estés, 2016, p. 171). 

I continui schernimenti, gli attacchi anche fisici (come le beccate da parte degli abitanti del pollaio e 

dei suoi stessi fratelli) tormentano il brutto anatroccolo facendolo sentire inadatto ed escluso dal 

gruppo. Tutto ciò a causa di caratteristiche e variabili su cui l’anatroccolo non ha avuto potere 

decisionale. La domanda che sorge spontanea è però “come si può essere completamente delle anatre 

quando si è cigni?”. I suoi tentativi falliti lo portano a fuggire, a cercare l’allontanamento e 

l’isolamento per cercare rifugio da quel mondo che non è in grado di riconoscere le sue risorse. In 

questo caso si ritrova una delle tipiche risposte che si attuano di fronte ad una situazione di 

paura/rifiuto: la fuga. Al termine della fiaba però, giunge la primavera e l’anatroccolo compie la sua 

                                                 
6 Allegato 2: analisi dei testi, pp. 47-48 
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trasformazione diventando un meraviglioso cigno. Qui troviamo un altro nucleo fondamentale a 

livello psicologico. L’anatroccolo è dapprima grigio e incapace di volare. Dopo l’evoluzione 

compiuta si trasforma in un uccello bianco (simbolo della purezza) in grado di spiccare il volo. 

Emerge in modo significativo il collegamento terra-cielo. Il messaggio che desidera trasmettere 

l’autore risiede dunque nell’imparare a reagire quando si è derisi e umiliati e nel non desistere perché 

prima o poi ognuno trova la sua strada (Estés, 2016). 

1.10. Disney “Pocahontas”, la vera storia di Matoaka 

Nel 1995 uscì nelle sale cinematografiche il lungometraggio firmato Disney Pocahontas7. Si tratta 

dell’unico film della compagnia statunitense che si basa su un personaggio realmente esistito. La 

storia è ambientata nel XVII secolo, periodo storico in cui i grandi paesi europei miravano alla 

conquista di nuove terre e soprattutto ad ottenere la supremazia nel Nuovo Mondo. 

La scelta di lavorare sulla storia di Pocahontas, affiancandola a due fiabe classiche, può sembrare 

insolita. Nel momento in cui l’ho compiuta, ero consapevole che potevo correre il rischio di 

imbattermi in una storia divulgativa. La mia decisione è però ancorata ai bisogni e agli interessi del 

contesto classe ed è legata ai messaggi che Pocahontas trasmette attraverso il linguaggio simbolico. 

Gli studi Disney hanno apportato dei cambiamenti per rendere la vicenda storica più adatta ad un 

pubblico giovanile. Pocahontas presenta dunque alcuni nuclei tematici tipici delle fiabe. Primo tra 

tutti emerge il ruolo del femminile, dell’eroina con il suo coraggio, il desiderio di emancipazione, il 

valore del rispetto per le minorità e il rapporto con il padre. Pocahontas rappresenta dunque il recupero 

del femminile in una società che non le permette di evolvere completamente (Von Franz, 2014). A 

differenza di altre figure femminili nelle fiabe, si può notare come Pocahontas opponga resistenza nei 

confronti della proposta di suo padre di sposare il guerriero Kocoum. Nel film chiede al padre “ma 

perché non posso scegliere?” ed in seguito va a confidarsi con Meeko, il suo amico procione, 

affermando “[mio padre] vuole che me ne stia tranquilla come il fiume. Ma il fiume non è affatto 

tranquillo”. Il suo desiderio di integrazione in una popolazione prevalentemente maschile sorge in 

modo forte. 

Pocahontas dimostra una viva intelligenza costellata da una forte intuizione, uno stretto e prezioso 

rapporto con la natura (richiamo della natura ed elemento del sogno) e con il mondo animale e la 

pregnanza dei valori di base dell’uomo. Qui emerge l’elemento dell’acqua e più precisamente del 

                                                 
7 Allegato 2: analisi dei testi, pp. 49-50 
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fiume. L’eroina palesa il suo desiderio di scoprire cosa c’è oltre il fiume, metafora del futuro incerto 

che l’attende e di ciò che la vita le proporrà. 

Nella storia è presente inoltre l’elemento del vento, personalizzato ed espressione del dialogo interiore 

di Pocahontas. Con il proseguire della storia, il vento diventa consolatorio, palesandosi nei momenti 

difficili che l’eroina si ritrova a dover inevitabilmente superare. Inoltre, è simbolo di incostanza ma 

al contempo di spiritualità (Gheerbrandt, Chevalier, 2008, p. 542). Il vento porta con sé la 

fondamentale figura di Nonna Salice, che rassicura Pocahontas e l’accompagna nel lungo e difficile 

cammino della crescita, sostenendola nella continua ricerca d’equilibrio tra esplorazione (allontanarsi 

dalla tribù, seguire l’amore che prova per John Smith) e protezione (rimanere accanto al padre, 

sposare Kocoum). Nonna Salice funge qui da madre rassicurante cantando in modo confortante “Il 

tuo cuore sa e tu capirai”. 

Non meno importante risulta essere la paura dell’estraneo di Pocahontas. Attili (2012) afferma che 

esistono alcune tipiche “paure irrazionali dell’infanzia” quali “paura del buio, di stare solo, degli 

estranei” (p. 112). Queste paure emergono in tutti i bambini in età prescolare e vengono espresse dal 

piccolo che è alla ricerca di protezione da parte delle figure d’attaccamento. In questo caso interviene 

quindi la mamma che “contribuisce non poco all’emergere della capacità di organizzare le emozioni 

e di gestire gli effetti negativi senza esserne travolti” (p. 112). Nella storia, emerge in Pocahontas la 

paura dell’estraneo nel momento in cui incontra John Smith, ansia che la porta a nascondersi tra i 

cespugli e a fuggire quando l’inglese si avvicina. In questi casi interviene Nonna Salice, 

personificante la rassicurazione della protagonista della storia e che la consiglia. La principessa nativa 

americana palesa quindi una paura comune a tutti i bambini e ciò permette agli stessi di attuare 

un’identificazione diretta con il personaggio. 
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Parte applicativa 

2. Quadro metodologico 

2.1.Caratteristiche della ricerca condotta 

Si tratta di una ricerca azione in quanto la domanda sorge da un bisogno manifestatosi all’interno del 

gruppo classe di pratica professionale. Il ricercatore (docente) è un soggetto attivo inserito nella realtà 

esperienziale. Inoltre, il percorso ideato viene applicato a livello pratico e vede come protagonisti gli 

allievi e l’insegnante coinvolti nel progetto. 

È una ricerca qualitativa poiché si riferisce ad uno specifico contesto locale e ha come soggetto degli 

individui e le relazioni che intercorrono fra di essi. Lo sguardo del ricercatore è globale e mira a 

costruire una teoria che risulterà trasferibile unicamente in contesti simili poiché si riferisce ad uno 

specifico contesto con le sue caratteristiche e peculiarità (Trinchero, 2015). 

2.2.Campione di riferimento 

Il progetto in questione coinvolge tutti i bambini della sezione. Come accade per qualsiasi fenomeno, 

indipendentemente dalla sua natura, alcuni soggetti vengono maggiormente toccati da certi argomenti 

mentre altri manifestano meno il bisogno di concretizzarli. Grazie alle osservazioni delle dinamiche 

relazionali del gruppo, ho individuato quattro allievi 8  che presentavano maggiore bisogno di 

attenzione da parte mia per quanto attiene al loro modo di affrontare i cambiamenti, in particolare 

quando si verificava una situazione d’insicurezza e paura (abbandono, esclusione, derisione). 

Emma, O2, nata in settembre 2013 

Emma fatica nel distacco dalla figura materna ma che beneficia della socializzazione con le compagne 

per elaborarlo. Al mattino chiede alla madre di rimanere per tutto il tempo designato all’entrata (30 

minuti). La lascia andare al lavoro quando giungono le sue amiche in sezione. Fa affidamento alla 

figura materna, appellandosi a lei nelle diverse situazioni scolastiche, nominandola sovente e 

chiamando a volte la docente “mamma” fingendo di essere la “sua” bambina. 

                                                 
8 I nomi utilizzati per questo lavoro di Tesi sono fittizi, Allegato 1: Profili pedagogici, pp. 37-44 
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Zoe, O2, nata in maggio 2013 

Zoe vive con la mamma, con il papà trascorre dei fine settimana. Al mattino giunge in sezione dopo 

aver passato del tempo al centro diurno e vi ritorna alla fine della giornata. Pertanto possiamo 

ipotizzare che i genitori abbiano pochi contatti con le docenti e con i luoghi in cui Zoe trascorre gran 

parte delle giornate. Al mattino la bambina ha uno sguardo triste, sia quando arriva dal centro diurno 

sia nelle occasioni in cui è accompagnata dalla figura materna. Succede che verbalizzi il suo disagio 

dicendo “Voglio la mamma”. Anche durante alcune feste (tutte le famiglie presenti) lei era sola e ha 

espresso i suoi sentimenti dicendo “Io sono da sola. Non c’è mai nessuno per me”. 

Luca, O2, nato in gennaio 2013 

Luca è un bambino solare e affettuoso. Il suo rapporto con le attività scolastiche è mutevole e correlato 

al grado di familiarità che ha con le stesse. Se non conosce il compito richiesto, si ritrae intimorito e 

si rifiuta di compierlo “No no, io non lo faccio. Non ci riesco”. Luca è inserito nel gruppo classe 

sebbene a volte venga escluso dai compagni. Si arrabbia o incupisce e si reca dalle docenti affermando 

“Nessuno vuole giocare mai con me”, “Nessuno è mio amico”. Ho potuto osservare come Luca 

necessiti di rassicurazioni, chiedendo ai compagni “Amici?”, oppure ancora “Amici per sempre?”. 

Sara, O2, nata in maggio 2013 

Sara è propositiva e fantasiosa e ciò la porta ad essere ricercata dai compagni. Le cospicue interazioni 

la rendono però anche bersaglio di considerazioni non sempre costruttive da parte dei compagni. È 

capitato che un bambino la deridesse, portandola a reagire fisicamente, per le sue orecchie o per il 

suo peso (“Ha detto che ho le orecchie brutte e che sono grassa”) o schernendo la sua famiglia (“Ha 

detto che mio papà è stupido”). Ciò ha richiesto il mio intervento di mediazione. Non ho osservato 

in Sara una difficoltà durante il distacco dalle figure di riferimento. È perciò che l’ho inserita 

all’interno del gruppo dei bambini campione unicamente a partire dal secondo itinerario. 

 

Analizzando le caratteristiche dei bambini, emergono dei nuclei tematici ricorrenti quali la paura 

d’abbandono, d’esclusione e di derisione.  Per questi motivi ho selezionato le tre fiabe per elaborare 

il mio lavoro di Tesi. Il lupo e i sette capretti parla del distacco dalla figura di riferimento primaria 

mentre Il brutto anatroccolo tratta maggiormente l’esclusione da un gruppo e lo schernimento. Per 

quanto concerne Pocahontas, essa risulta essere la storia più amata da alcuni allievi, in particolar 

modo da Luca, bambino che necessita di essere maggiormente accettato ed integrato nel gruppo. 
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2.3.Strumenti di ricerca e modalità di somministrazione 

Gli strumenti che ho deciso di utilizzare sono principalmente l’osservazione e il colloquio di ricerca. 

L’osservazione è uno strumento efficace che permette di vivere appieno il progetto con i bambini e 

di notare le sfaccettature che esso porta con sé. Si tratta di un’osservazione sia globale che mirata. 

Nel primo caso si tratta di osservare i bambini e le relazioni che intercorrono all’interno della classe 

durante le giornate di pratica. L’osservazione mirata prevede l’uso di strumenti utili come le audio-

registrazioni, le video-registrazioni, le fotografie e soprattutto le annotazioni puntuali di quanto 

succede ed è governata dall’interrogativo di ricerca e dalle competenze elencate nel capitolo 3.1. 

Utilizzerò inoltre il colloquio di ricerca nell’intento di approfondire, arricchire e verificare le mie 

ipotesi poiché è uno strumento che implica “un processo di conoscenza comune tra ricercatore e 

soggetto” (Lis, Venuti, De Zordo, 1995, p. 84). 

2.4.Interrogativo di ricerca 

“L’ascolto delle fiabe e le attività proiettive correlate (disegno, colloquio di ricerca, gioco socio-

drammatico) aiutano i bambini di Scuola dell’Infanzia a riconoscere, nominare e socializzare le 

proprie paure (abbandono, esclusione, derisione)? 

2.5.Ipotesi 

Le fiabe rappresentano un mezzo ritenuto efficace dalla letteratura psicologica per trattare molti temi. 

L’amalgama tra la dimensione magica/il simbolo e la presenza di problemi reali da affrontare che 

caratterizza la fiaba permette ai bambini di immergersi in un universo fantastico ma di ancorare al 

contempo delle nuove conoscenze e di sviluppare nuove competenze riguardo argomenti importanti. 

La fiaba si caratterizza, come detto, per le emozioni che “mette in scena”. Il bambino che l’ascolta 

crea quindi con naturalezza dei ponti con la sua realtà e questo processo gli permette di arricchire e 

dare voce alle sue emozioni grazie alla condivisione dei suoi vissuti. Durante le diverse attività 

correlate potrà riconoscere, nominare e socializzare le emozioni partendo da un’esperienza comune. 
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Descrizione della sperimentazione 

3. Sperimentazione 

3.1.Competenze dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PDS) 

In questo capitolo elenco brevemente le competenze che i bambini attivano nel percorso di Tesi. 

La prima competenza trasversale che i bambini sviluppano tramite il progetto è quella dello Sviluppo 

personale. Più precisamente, il Piano di studio cita: 

P. 69, Sviluppo personale, Ambito socio-affettivo, Consapevolezza: conoscenza di sé e dell’altro 

- “Sapere cosa fa bene a se stessi, ascoltare la propria “voce interna”, conoscere i propri bisogni, 

le proprie aspettative, i propri stati d’animo, leggere i bisogni, le aspettative e gli stati d’animo 

e i ritmi degli altri” 

P. 72, Sviluppo personale, Ambito socio-affettivo, Autocontrollo 

- “Gestire la frustrazione, gestire le emozioni, negoziare i conflitti, accettare le critiche, 

integrare l’errore, affrontare e accettare le proprie paure” 

La seconda competenza trasversale che il progetto intende sviluppare riguarda la Comunicazione. Di 

seguito riporto la dicitura del Piano di studio. 

P. 77, Comunicazione, Elaborare/produzione, Immagini, suoni e forme 

- “Manifestare i propri bisogni, sentimenti e le proprie emozioni attraverso differenti canali 

espressivi” 

La terza e ultima competenza trasversale che viene maggiormente attivata nel corso del progetto è 

quella delle Strategie d’apprendimento. 

P. 83, Strategie d’apprendimento, Partecipazione attiva 

- “Agire con prontezza e disponibilità in risposta alle sollecitazioni (stimoli del contesto, 

consegne, ecc.)” 

P. 83, Strategie d’apprendimento, Perseveranza 

- “Restare sul compito, percepire il piacere di cercare e provare possibili soluzioni, di 

sperimentare e di superare le difficoltà” 
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3.2.La creazione dell’angolo delle fiabe 

Il giorno dell’inizio della sperimentazione, i bambini hanno trovato in aula l’angolo delle fiabe. La 

dimensione dell’aula è ridotta e l’unico spazio che ha una capacità sufficiente per accogliere tutti gli 

allievi è il tappeto. Ho deciso perciò di usufruire di questo spazio per creare l’angolo delle fiabe, 

definito dai bambini “Il tendone delle fiabe” (Figure 1 e 2). Vi è un telo posto sopra al tappeto, che 

ha la funzione di chiudere l’ambiente e renderlo raccolto e magico. La presenza insolita della lampada 

permette di creare un’atmosfera soffusa e ricca di meraviglia. Inoltre, potrebbe ricordare la torcia 

utilizzata in alcuni racconti di paura. Si è da subito notato l’entusiasmo dei bambini. L’angolo li ha 

affascinati e hanno ipotizzato con naturalezza il suo utilizzo. Mauro (O2) ha subito chiesto “Maestra, 

puoi leggerci una storia così è come essere a casa… una fiaba!” e Sara (O2) ha aggiunto “Magari una 

storia di paura!”. È stato esplicitato poi che, trattandosi di un tendone magico, l’immaginazione vola 

e si provano tante emozioni. 

 

Figura 3.2. 1 Il tendone delle fiabe 

3.3.Le fasi del progetto 

Il progetto, strutturato in tre fasi, ha una durata complessiva di tre mesi. Ha avuto inizio a metà 

gennaio ed è terminato a metà aprile. Le fasi seguono il medesimo schema per il bisogno di ricorsività 

dei bambini che assume il valore di rituale interiore9. 

Generalmente lo schema che viene ripetuto per ciascuna fiaba è il seguente: 

- Presentazione della fiaba e narrazione magica (eventuale breve discussione a grande gruppo) 

- Esecuzione del disegno (prima attività proiettiva) ed esplicitazione di quanto disegnato 

- Colloquio di ricerca con i bambini campione (seconda attività proiettiva) 

                                                 
9 Marchetti, A. (2012). Rito & Quotidianità. Laurea specialistica in disegno industriale. Politecnico Milano. Nel paragrafo 

4.2.5. definisce lo scopo dei rituali elencandone i tre punti cardine: “Regolare il tempo. Abitudine rassicurante. Senso di 

appartenenza.” (p. 54). 
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- Svolgimento del gioco socio-drammatico in salone (terza attività proiettiva) 

Wilhelm e Jakob Grimm Il lupo e i sette capretti 

Nel mese di gennaio hanno avuto luogo le attività inerenti la fiaba dei fratelli Grimm Il lupo e i sette 

capretti. Ho deciso di raccontarla senza l’ausilio di immagini né oggetti. L’intera classe è stata 

catturata dalle parole della fiaba grazie alla drammatizzazione messa in atto. Anche durante la lettura 

stessa i bambini commentavano il racconto sia attraverso il linguaggio verbale “che paura!” (Emma, 

O2) sia tramite il linguaggio non verbale (mani sulla bocca, sguardi tra bambini, abbracciare le 

ginocchia). Dopo aver ascoltato la fiaba, i bambini hanno desiderato commentarla brevemente a 

grande gruppo, facendo emergere come emozione principale la paura. 

In seguito alla breve discussione a grande gruppo, ho dato la consegna ai bambini di disegnare il 

momento della fiaba in cui avessero provato più intensamente l’emozione della paura (Figura 3). Una 

volta terminato, mi sono recata da ciascun allievo che ha esplicitato quanto aveva disegnato. 

 

Figura 3.3. 2 Disegno della paura Il lupo e i sette capretti 

Consecutivamente, è giunto il momento di intervistare i bambini campione. In un angolo tranquillo e 

accogliente ho condotto i colloqui di ricerca ai tre dei quattro bambini campione (Emma, Zoe, Luca,). 

Le domande poste a ogni allievo intervistato sono riportate in allegato10. 

Tre giorni dopo ha avuto luogo la messa in atto del gioco socio-drammatico in salone. Per la fiaba in 

questione ho deciso di non predisporre un ambiente strutturato ma lasciare libero spazio e 

immaginazione ai bambini. Sono stati loro stessi dunque a creare spontaneamente l’ambiente della 

storia tramite la collaborazione e alcuni elementi già presenti in salone 11 . Inoltre, hanno 

spontaneamente cambiato ruoli a dipendenza del momento della fiaba (da capretto a lupo e viceversa). 

                                                 
10 Allegato 3: I colloqui di ricerca con i tre bambini campione Il lupo e i sette capretti, pp. 55-56 
11 Allegato 3: Il gioco socio-drammatico Il lupo e i sette capretti, p. 57 



  Larissa Foletti 

21 

Hans Christian Andersen Il brutto anatroccolo 

Nel mese di febbraio, i bambini hanno lavorato sul brutto anatroccolo. Trattandosi di una fiaba con 

molti episodi, per la narrazione ho scelto di alternare momenti di lettura con altri di 

drammatizzazione. Per fare ciò mi sono avvalsa di oggetti inerenti gli incontri che l’anatroccolo 

compie nella fiaba (la mamma anatra, i tre fratellini e il brutto anatroccolo, il gatto, l’anatra selvatica, 

i denti del cane, il contadino e la gallina, i cigni che volano e il cigno in cui si trasforma l’anatroccolo). 

I bambini si sono fin da subito dimostrati molto empatici e vicini all’anatroccolo e alle sue 

disavventure, attuando delle manifestazioni sia verbali che a livello di linguaggio corporeo. 

Dopo aver ascoltato Il brutto anatroccolo, si sono recati ai tavoli per disegnare il momento in cui il 

protagonista del racconto ha provato più paura, seguendo il medesimo schema della prima fiaba ma 

modificando il soggetto che prova l’emozione. Le domande12 che hanno ricevuto erano generalmente 

le stesse della prima fiaba con l’adattamento ad una storia diversa. 

Grazie alla settimana di supplenza che ho condotto, ho potuto introdurre ai bambini il gioco socio-

drammatico che avrebbero svolto due giorni dopo. Ho chiesto loro cosa necessitassero per ricreare 

l’ambientazione della fiaba in salone. Hanno deciso comunemente di chiudere l’ambiente in spazi 

separati utilizzando panchine, cinesini, trampoli, tubi per la piscina, ritagli in gommapiuma e cerchi. 

Inoltre, è sorto il problema del riconoscimento dello spazio chiuso per i vari momenti della storia. A 

grande gruppo hanno scelto quindi di usufruire dei materiali che erano stati usati per la narrazione e 

di posizionarli nella giusta postazione in palestra13 (Figura 4). 

 

Figura 3.3. 3 Gioco socio-drammatico Il brutto anatroccolo 

Il gioco socio-drammatico ha appassionato i bambini. La ricostruzione degli ambienti ha facilitato gli 

spostamenti e creato degli spazi chiusi, emotivi e che fossero in grado di contenere nello stesso 

momento tutta la sezione. Differentemente da Il lupo e i sette capretti, per Il brutto anatroccolo non 

                                                 
12 Allegato 4: I colloqui di ricerca con i quattro bambini campione Il brutto anatroccolo, pp. 67-69 
13 Allegato 4: Il gioco socio-drammatico Il brutto anatroccolo, p. 70 
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v’è stato cambio di ruolo in nessun allievo. Tutti i bambini hanno assunto le vesti del protagonista 

del racconto riproducendo gesti d’azione ed emozioni. 

I materiali utilizzati per la narrazione e il gioco socio-drammatico sono rimasti a disposizione dei 

bambini che, durante il gioco libero, si sono divertiti ad esplorare e ad utilizzali per raccontare la fiaba 

ai compagni fingendo di essere la docente. 

Dopo aver svolto l’itinerario preventivato del brutto anatroccolo, il fenomeno della derisione è 

emerso in maniera amplificata. La recrudescenza della situazione era dovuta forse al fatto che avessi 

introdotto delle situazioni che mettevano in scena, seppur in modo fittizio e ludico, la derisione, forse 

autorizzandola. Ho così deciso di creare un percorso parallelo in cui i bambini potessero esprimere le 

loro emozioni ma canalizzandole. Più precisamente ho promosso una fase di istituzionalizzazione in 

cui venivano individuati i comportamenti pro-sociali da mettere in atto in una situazione di 

pericolo/rifiuto ispirandomi alla griglia Montagner (Simona, 2018). Sono state svolte discussioni a 

grande gruppo e sono stati creati dei cartelloni di classe14. L’attività è stata svolta due volte poiché 

gli allievi faticavano ad individuare comportamenti che non nuocessero nessuna parte in causa e che 

non presupponessero l’intervento di un adulto. Infatti, la prima discussione sulla creazione di 

comportamenti pro-sociali prevedeva azioni nocive per colui o colei che metteva ipoteticamente in 

una situazione di pericolo il bambino (ad esempio tirare una padella in faccia, dare un sonnifero, 

deridere a propria volta) o che presupponessero l’intervento dell’adulto (chiedere alla mamma, alla 

maestra). Durante la seconda discussione sono emersi invece comportamenti come abbracciare, porre 

domande, fare un gesto, spiegare e che rispettassero quindi tutte le parti in causa. 

Disney Pocahontas, la vera storia di Matoaka 

Pocahontas è stata narrata ai bambini nel mese di aprile con l’ausilio di materiali studiati e preparati 

appositamente. Il tendone delle fiabe è stato decorato a tema e ha affascinato i bambini catturandoli 

anche nella narrazione15 (Figura 5). Hanno interagito attivamente durante il racconto, arricchendolo 

di dettagli. Luca ha contribuito alla narrazione, aggiungendo particolari come nomi dei personaggi, 

descrizioni più minuziose delle azioni compiute dai personaggi e anche dell’ambiente circostante, 

esprimendo la sua identità competente legata alla conoscenza del racconto e alla creatività. 

                                                 
14 Allegato 4: I comportamenti pro-sociali Il brutto anatroccolo, pp. 71-72 
15 Allegato 5: Il tendone delle fiabe, p. 75 
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Figura 3.3. 4 Narrazione Pocahontas 

Dopo la narrazione è seguita la proiezione della maggiore paura di Pocahontas tramite il disegno. 

Come nelle altre situazioni, le domande guida e le rispettive risposte dei bambini si trovano in 

allegato16. 

Il gioco simbolico socializzato è stato svolto la settimana successiva e ha visto i bambini coinvolti 

nell’allestimento degli spazi in salone. Si sono suddivisi gli ambienti da realizzare e hanno proseguito 

alla creazione di cartelloni e spirali17. Inoltre, mi hanno chiesto di utilizzare la musica del film. Nel 

momento in cui era tutto pronto, ho allestito il salone come mi avevano indicato i bambini e ho 

osservato il loro entusiasmo nel riscoprire quanto loro stessi avevano realizzato (Figura 6) In seguito 

è stato svolto il gioco socio-drammatico. Gli allievi si sono mossi nello spazio con molta passione e 

sicurezza, personificando Pocahontas e le sue emozioni18. 

 

Figura 3.3. 5 Gioco socio-drammatico Pocahontas 

Al termine dell’intero progetto, i bambini hanno discusso su quanto svolto e Nadia (O1) ha 

pronunciato la frase “È stato il viaggio di noi bambini e delle nostre paure con le fiabe”. Questa frase 

è piaciuta molto ai compagni e così hanno deciso di dare un titolo al progetto che abbiamo svolto. Ho 

deciso di utilizzare la frase stessa dei bambini come titolo per la Tesi di Bachelor. 

                                                 
16 Allegato 5: I colloqui di ricerca con i quattro bambini campione Pocahontas, pp. 78-80 
17 Allegato 5: La realizzazione delle scenografie per il gioco socio-drammatico Pocahontas, p. 81 
18 Allegato 5: Il gioco socio-drammatico Pocahontas, p. 82 
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Presentazione e analisi dei dati 

4. Risultati e riflessioni 

4.1.Analisi a livello di classe 

In questo capitolo vengono presentati i dati e le rispettive analisi riguardo gli interventi condotti volti 

ad aiutare i bambini a riconoscere, nominare ed infine socializzare le proprie paure riguardo 

l’abbandono, l’esclusione e la derisione. I dati e le riflessioni a riguardo scaturiscono dalle mie 

annotazioni, dalle fotografie, dai disegni, dalle audio-registrazioni e dalle video-registrazioni. I dati e 

le analisi vengono presentati tenendo conto della domanda di ricerca, delle competenze estrapolate 

dal Piano di studio e indicate nel capitolo 3.1. e degli strumenti di ricerca adottati. 

Il progetto della Tesi era indirizzato all’intera sezione. Per quanto riguarda l’ascolto, i bambini hanno 

partecipato attivamente a ciascuna attività proposta. Il loro coinvolgimento ed entusiasmo hanno 

permesso di trattare un tema importante e sensibile con apertura e anche divertimento. Inoltre, hanno 

partecipato sempre maggiormente anche alla preparazione degli interventi, notando una progressiva 

interiorizzazione della procedura soprattutto per quanto concerne il gioco socio-drammatico. 

Un importante dato riguarda l’ampliamento del bagaglio lessicale, emerso soprattutto grazie 

all’osservazione condotta e ai colloqui di ricerca. I bambini hanno discusso il termine emozione e ne 

hanno ricostruito il significato “È qualcosa che si sente dentro, forte o meno forte. Può essere bella o 

brutta”. Si è notato come all’inizio, sia durante gli interventi che nella vita quotidiana alla SI, i 

bambini utilizzavano quasi unicamente i termini stare bene e stare male. Il percorso ha favorito 

l’utilizzo di vocaboli quali felice, gioioso, tranquillo, calmo per indicare lo stare bene e triste, 

impaurito, pauroso, spaventato per lo stare male. 

Dalle giornate trascorse con i bambini e grazie all’osservazione, ho notato riferimenti generali agli 

itinerari. Un esempio ha avuto luogo nel mese di marzo, durante lo svolgimento dell’itinerario sul 

brutto anatroccolo. Un mattino si è presentato in particolare un episodio in cui Luca ha deriso Sara. 

Notando la scena e avvicinatasi ai suoi compagni, Emma è intervenuta mediando e affermando “No, 

Luca non si prende in giro perché poi è triste e spaventata come il brutto anatroccolo!”. I bambini 

parlavano dunque delle loro paure anche all’esterno del contesto “Tesi” e le condividevano con i 

compagni. Si è verificata perciò la socializzazione delle paure. Hanno ascoltato i propri bisogni ed 

emozioni e quelli altrui, dando voce a ciò che provavano e gestendo la sfera emotiva (competenze 

capitolo 3.1.). 
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I bambini hanno attuato il riconoscimento delle paure di cui parlavano le storie e le hanno poi 

rapportate a ciò che vivono quotidianamente, nominandole. Vi è stato dunque un diretto collegamento 

tra temi trattati in un preciso momento contestualizzato alle situazioni di vita quotidiana, operando 

un parallelismo con i personaggi delle storie e le emozioni che provavano all’interno di esse. 

Il progetto ha inoltre permesso di sviluppare altre competenze riguardo la collaborazione (PDS, 

competenza trasversale) per le rappresentazioni simboliche, la progettualità e la risoluzione dei 

conflitti e riguardo le abilità grafico-pittoriche (PDS, Area Arti) con i disegni delle tre fiabe e in 

particolare con le scenografie di Pocahontas. 

Generalmente ho osservato come il progetto abbia avuto un forte impatto sulla sezione e abbia fatto 

scaturire delle risposte significative da parte del gruppo. Questo aspetto viene riscontrato dalle 

risposte dei bambini durante le narrazioni, dall’empatia dimostrata nei confronti dei personaggi, dai 

colloqui di ricerca, dai disegni e dalla drammatizzazione durante i giochi simbolici socializzati messi 

in atto. Inoltre, si può ipotizzare che l’accentuazione della derisione e la sua relativa tematizzazione 

da parte della docente siano indicatori di un forte bisogno di trattare l’argomento. 

4.2.Analisi dei quattro bambini campione 

Trattandosi di un progetto di Tesi strutturato in tre fasi ricorsive, l’analisi dell’evoluzione dei quattro 

bambini campione sarà sviluppata partendo dai punti in comune tra i percorsi attuati prediligendo 

però il canale espressivo caratteristico dell’allievo. 

Emma, O2, nata in settembre 2013 

Paura d’abbandono della figura di riferimento. Canale espressivo caratteristico: linguaggio verbale. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, ho osservato in Emma un distacco faticoso dalla figura di 

riferimento primaria (mamma). Il progetto di Tesi mirava dunque ad aiutarla a riconoscere, nominare 

ed infine socializzare la paura d’abbandono. Fin da subito si è potuto notare come in una situazione 

di paura (nel caso de Il lupo e i sette capretti, di pericolo) le risposte di Emma fossero quasi 

esclusivamente orientate alla ricerca continua della mamma (base sicura). La bambina ha attivato 

strategie che richiedessero la sua ricerca, presenza/vicinanza e aiuto, sostenendo “ho paura perché 

voglio sempre la mamma”19, esplicitando perciò il suo bisogno, rapportando la fiaba direttamente alla 

sua vita. Si può osservare quindi come Emma abbia riconosciuto e nominato la sua ansia 

d’abbandono. 

                                                 
19 Allegato 3: I colloqui di ricerca con i tre bambini campione Il lupo e i sette capretti, p. 55 
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Per quanto concerne Il brutto anatroccolo, l’aspetto è emerso in maniera più velata. La bambina ha 

affermato che il protagonista della fiaba è “spaventato […] perché aveva paura di tutto il viaggio in 

giro da solo”20, presupponendo quindi la mancanza di una figura significativa che lo accompagnasse 

durante il viaggio e dunque nel processo della crescita. 

Anche durante il gioco socio-drammatico questo aspetto è affiorato. Nelle prime due fiabe, infatti, la 

bambina ha adottato un comportamento prettamente infantile e di ricerca della figura della docente, 

interpretando il capretto come un “bebè a quattro zampe” e l’anatroccolo solo e impaurito, nonostante 

si sia notata un’evoluzione e una ricerca maggiore dei compagni piuttosto che della figura adulta. 

Gli interventi riguardo la storia di Pocahontas hanno visto la bambina concentrata sulla paura del 

nuovo e dello sconosciuto. Emma ha esplicitato a più riprese che la protagonista del racconto era 

“spaventata perché lei non conosceva ancora John Smith e quindi aveva paura di incontrarlo perché… 

perché se non era spaventata vuol dire che lui l’aveva già visto più volte”21. Risulta quindi  che la 

bambina faccia completo affidamento alle persone che conosce bene, privilegiando la mamma e 

temendo molto chi è estraneo per lei. 

In generale, dal mese di febbraio ho notato come Emma faticasse meno nel distacco dalla figura di 

riferimento primaria. Infatti, la lasciava andare al lavoro subito dopo averla accompagnata e senza 

attendere che le sue amiche giungessero in sezione. Le variabili in gioco risultano essere molte, quali 

la crescita della bambina, il lavoro svolto a casa dai genitori, gli interventi spontanei delle docenti. Si 

può però ipotizzare che il percorso svolto sulle fiabe abbia aiutato Emma nel distacco con la mamma. 

Infatti, si è notata una netta evoluzione a riguardo sia durante i momenti dedicati al progetto di Tesi 

(soprattutto dai colloqui di ricerca) che durante gli altri momenti della giornata (in particolare le 

entrate al mattino e il gioco libero). 

Zoe, O2, nata in maggio 2013 

Paura d’abbandono dalla figura di riferimento. Canale espressivo caratteristico: gioco simbolico. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, ho notato in Zoe delle difficoltà nel distacco dalla mamma nelle 

occasioni in cui l’accompagnava alla Scuola dell’Infanzia. Queste difficoltà si manifestavano nel 

momento in cui la salutava ma soprattutto negli attimi seguenti, quando si poteva osservare che la 

bambina s’incupiva molto e il suo stato di tristezza e malinconia persisteva per la prima parte della 

mattinata a scuola. La paura d’abbandono di Zoe viene esplicitata nello svolgimento dei colloqui di 

ricerca, soprattutto per quanto concerne gli interventi riguardanti Il lupo e i sette capretti. La bambina 

                                                 
20 Allegato 4: I colloqui di ricerca con i quattro bambini campione Il brutto anatroccolo, p. 67 
21 Allegato 5: I colloqui di ricerca con i quattro bambini campione, Pocahontas, p. 78 
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afferma che per non sentirsi male ed avere paura di fronte al lupo della fiaba avrebbe “voluto che io 

e la mamma stavamo insieme”. Risultano essere molto significative anche le risposte donate durante 

il colloquio inerente Il brutto anatroccolo, in cui emerge il tema della famiglia e dell’accettazione 

della diversità all’interno del nucleo stesso. Zoe afferma che l’anatroccolo si sentiva male poiché 

“tutti erano un po’ gialli, un po’ bianchi e lui era nero” e alla domanda “tu come ti saresti sentita?” 

dona il seguente responso “gli chiederei alla famiglia, se tu sei la mia mamma o tu non sei la mia 

mamma?”22. 

Il gioco socio-drammatico permette a Zoe di comunicare al meglio. È molto espressiva e mi ha 

sorpresa durante il gioco attuato per la prima fiaba. La bambina, giunto il momento di cercare un 

nascondiglio perché il lupo era entrato in casa, si è recata da me e mi ha detto “maestra, io voglio 

nascondermi dentro l’orologio a pendolo, così mi salvo dal lupo”. Ciò mi ha fatto riflettere e la mia 

analisi è ricondotta alla capacità della bambina di stare sola e di non cercare sempre la presenza di un 

compagno, creando autonomamente strategie efficaci che presuppongano il decentramento. Questi 

elementi sono stati messi in luce al meglio grazie alla possibilità offerta a Zoe di esprimersi tramite 

il suo canale espressivo caratteristico. 

Dalle osservazioni apportate sul gioco libero e soprattutto per quanto riguarda le entrate al mattino, 

Zoe sembra essere più tranquilla e il percorso di Tesi, con la variabile esterna della maturazione della 

bambina, potrebbe aver aiutato. Infatti, si è notata un’evoluzione dal primo all’ultimo intervento, 

osservando una maggiore partecipazione alle attività e un coinvolgimento emotivo più marcato. 

Inoltre, Zoe risultava essere un po’ reticente a donare delle risposte durante il colloquio di ricerca 

inerente la prima fiaba mentre che per l’ultima la bambina era molto sciolta, esternando un 

comportamento più rilassato e aperto al dialogo. Il progetto di Tesi ha aiutato Zoe a riconoscere e 

nominare le sue paure. Al mattino, la spiegazione riguardo le sue emozioni è ora più dettagliata. 

Luca, O2, nato in gennaio 2013 

Paura d’esclusione dal gruppo e derisione. Canale espressivo caratteristico: linguaggio verbale. 

Durante le giornate alla Scuola dell’Infanzia, Luca manifestava spesso la sua paura di non essere 

accettato dal gruppo e di venirne dunque escluso. Il progetto di Tesi mirava dunque ad aiutare Luca 

a riconoscere, nominare e soprattutto socializzare la sua paura d’esclusione. Il percorso inerente Il 

lupo e i sette capretti ha fatto emergere la convinzione di Luca di essere a volte impotente perché 

ancora piccolo. Questo dato sorprende poiché nella vita quotidiana alla SI affiora il desiderio di 

prevaricazione sui compagni da parte di Luca. Analizzando a fondo il bambino e le sue esplicitazioni, 

                                                 
22 Allegato 4: I colloqui di ricerca con i quattro bambini campione Il brutto anatroccolo, p. 68 
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si percepisce che egli si sente “meno forte” di quanto desidera apparire. Nel caso in cui però non si 

parli direttamente delle sue paure reali e di quanto succede all’infuori di una fiaba, il bambino esplicita 

questa sua fragilità, riconoscendola e nominandola. 

Non è da sottovalutare, inoltre, che il bambino è figlio unico e all’infuori del contesto scolastico sono 

predilette attività sportive psicomotorie, che non prevedono quindi una socializzazione diretta con 

altri bambini. Questa affermazione può risultare strettamente connessa al disegno che Luca ha 

prodotto per quanto concerne il brutto anatroccolo. È stato l’unico bambino a proiettare graficamente 

e a dare voce alla paura dell’anatroccolo “quando i bambini lo hanno rincorso”23. 

Le osservazioni condotte durante il progetto e nei momenti di vita quotidiana mettono forse in luce il 

sentimento di esclusione all’interno del gruppo da parte di Luca. È stato uno dei bambini più 

partecipativi agli interventi inerenti i comportamenti pro-sociali, suggerendo di “dirlo a un compagno 

più grande che lo difende” e di “dare la mano o il mignolino”. Inoltre, inizialmente quando veniva 

escluso o rifiutato da un gruppo, Luca reagiva isolandosi e fuggendo dal problema. Ora si può notare 

come cerchi di parlarne con i compagni o, se non riesce, tende a recarsi dalla docente piuttosto che 

allontanarsi. 

Sara, O2, nata in maggio 2013 

Paura di essere derisa. Canale espressivo caratteristico: linguaggio verbale. 

Durante i mesi alla SI, ho osservato come la separazione dalla figura di riferimento primaria non 

presentasse alcuna difficoltà, mentre l’aspetto della paura di essere derisi emergeva in modo 

prorompente. È perciò che ho deciso di intervistarla unicamente per il secondo e il terzo itinerario, 

tralasciando il primo. Gli episodi che avvengono alla SI portano spesso con sé un vortice di emozioni. 

Sara è una bambina che si può affermare vi anneghi. Dalle osservazioni condotte e dalla conoscenza 

della bambina, si può notare come abbia una necessità di strutturazione e della presenza di un 

allenatore emotivo (Pellai, 2018, p. 31)24. Sara, infatti, quando vive una situazione emotivamente 

intensa, manifesta delle reazioni fisiche e il bisogno di sostegno da parte dell’adulto. 

Il disegno che ha svolto riguardante la paura più grande provata dal brutto anatroccolo ritrae la 

mamma e i piccoli e la spiegazione donata “quando i figli belli dell’anatroccola mamma si sono 

arrabbiati con lui perché era brutto”25. Il tema bello/brutto compare più volte nelle parole della 

bambina, facendo emergere l’importante lavoro di accettazione di sé e di accoglienza che la scuola 

                                                 
23 Allegato 4: I disegni sulla paura ne Il brutto anatroccolo, p. 65, Figura 4. 33 
24 Secondo Alberto Pellai, gli allenatori emotivi sono “adulti capaci di intercettare la sua [del bambino] sregolazione, e 

competenti nel fornire risposte che lo aiutino a sentirsi capace di affrontare lo stato di attivazione che non sa controllare”. 
25 Allegato 4: I disegni sulla paura ne Il brutto anatroccolo, p. 65, Figura 4. 34 



  Larissa Foletti 

29 

deve promuovere. Durante le attività parallele svolte inerenti l’identificazione di comportamenti pro-

sociali in caso di rifiuto, Sara è rimasta ammutolita, forse disorientata dalla richiesta. La riflessione 

sulle emozioni richiede un vissuto in cui gli adulti hanno “messo delle parole” sui sentimenti dei 

bambini concepiti come mutevoli. È possibile che Sara abbia avuto poche occasioni in cui sono state 

verbalizzate le sue emozioni in famiglia. La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo confronto con 

gli altri e lo stesso è correlato alla socializzazione. L’immagine che il bambino ha costruito di sé nella 

prima infanzia lo rende più o meno attrezzato per affrontare questo confronto. 

Attraverso esperienze diverse caratterizzanti il progetto di Tesi, si può osservare come Sara 

comunichi ora maggiormente a livello di linguaggio verbale per mediare piuttosto che rispondere con 

dinamiche fisiche o schernendo a sua volta. 
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Conclusione 

5. Risposta alla domanda di ricerca 

Concluso il progetto e avendo analizzato i dati raccolti, posso rispondere alla domanda di ricerca: 

“L’ascolto delle fiabe e le attività proiettive correlate (disegno, colloquio di ricerca, gioco socio-

drammatico) aiutano i bambini di Scuola dell’Infanzia a riconoscere, nominare e socializzare le 

proprie paure (abbandono, esclusione, derisione)? 

Il quadro teorico elaborato riporta ricerche condotte a livello di psicologia e pedagogia ed evidenziano 

il pensiero degli studiosi riguardo la potenzialità delle fiabe e l’importanza di trattare il tema delle 

emozioni a scuola. Il percorso attuato con la mia sezione di pratica e i dati raccolti mi permettono di 

far convergere quanto ricercato prima di svolgere l’esperienza e quanto raccolto dopo averla messa 

in atto a livello pratico. Grazie agli interventi e agli strumenti utilizzati, posso affermare che i bambini 

hanno sviluppato le competenze elencate nel capitolo 3.1. L’analisi a livello classe e riguardo i 

bambini del campione di riferimento hanno fatto emergere come il gruppo abbia lavorato sullo 

sviluppo personale in modo mirato per quanto concerne l’ascoltare se stessi, il riconoscimento delle 

proprie emozioni e quelle altrui e la gestione della sfera emotiva tramite la sua socializzazione. Hanno 

comunicato le proprie emozioni avvalendosi di differenti canali espressivi e ciò ha permesso a ognuno 

di manifestarle apertamente come meglio preferiva. 

Nell’analisi emerge il dato significativo della partecipazione attiva e della perseveranza per quanto 

riguarda l’attivazione di strategie d’apprendimento. Prima di svolgere il progetto, molti bambini, 

soprattutto dell’anno facoltativo, faticavano a prendere parte alle attività proposte. Il percorso di Tesi 

ha visto la partecipazione attiva dell’intero gruppo, risultando propositivo ed entusiasta dall’inizio 

alla fine. 

Tramite l’analisi delle competenze sopraelencate e grazie agli strumenti di cui ho usufruito, ho 

osservato come i bambini siano stati aiutati a riconoscere, nominare e socializzare le proprie paure. 

In alcuni casi, come Zoe (analisi nel capitolo 4.2., pp. 25-26), la socializzazione non si è manifestata 

in modo importante ma, conoscendo il contesto classe e riconoscendo la complessità del tema e la 

necessità di un cospicuo tempo, ritengo che questo fatto sia normale. Ogni bambino segue i suoi tempi 

e ritmi e i risultati non giungono tutti giustamente nel medesimo istante. Tramite il lavoro costante 

della docente e l’attenzione al singolo così come all’intero gruppo, sarà possibile aiutare tutti i 

bambini tramite interventi e osservazioni mirati. 
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Posso affermare che la ricchezza di strumenti proiettivi ha permesso a tutti i bambini di esprimersi e 

di privilegiare un determinato canale rispetto ad un altro. Ritengo che sia fondamentale lavorare a 

livello di gruppo classe ma è altrettanto importante riconoscere le differenze tra i bambini e donare a 

tutti la possibilità di manifestare i propri bisogni e pensieri attraverso diverse modalità. Ogni allievo 

ha una propria individualità e per un docente è indispensabile farla emergere poiché rappresenta una 

risorsa del bambino. Inoltre, utilizzare differenti mezzi mi ha permesso di osservare e analizzare 

l’evoluzione del singolo e del gruppo più approfonditamente. 

La modalità di lavoro attuata ha permesso agli allievi di sentirsi liberi di esprimersi e proporre a loro 

volta stimoli che arricchissero le attività. Nella mia sezione di pratica gli allievi sono abituati ad una 

progettazione molto aperta e flessibile e dimostrano pertanto autonomia e progettualità. Ritengo che 

questo fatto sia fondamentale nella risposta alla domanda di ricerca. Infatti, ciò ha coinvolto ancor di 

più la sezione poiché hanno reso loro un intero percorso inerente un tema da molti amato e delle 

necessità manifestatesi nei mesi. 

Dal mese di gennaio al mese di aprile ho notato come il clima di classe fosse più sereno e disponibile 

nel parlare delle emozioni. I conflitti che si creavano vedevano la messa in atto di strategie discusse 

durante il progetto di Tesi e un’apertura maggiore al dialogo. Questi dati dimostrano come i bambini 

siano stati aiutati a riconoscere, nominare e, soprattutto, socializzare le proprie paure. 

In conclusione, grazie alle analisi e riflessioni riportate, posso affermare che l’ascolto delle fiabe e le 

attività proiettive correlate (disegno, colloquio di ricerca, gioco socio-drammatico) aiutano i bambini 

di Scuola dell’Infanzia a riconoscere, nominare e socializzare le proprie paure (abbandono, 

esclusione, derisione). 

6. Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

L’elemento tempo ha giocato un ruolo importante per quanto riguarda un possibile proseguimento 

del progetto. Il percorso è aperto e pronto per essere continuato. Inoltre, come affermato nei capitoli 

precedenti, ha estremamente affascinato i bambini e li ha coinvolti come individui così come gruppo 

sezione. Tutto ciò predisporrebbe un naturale proseguimento del progetto con l’eventuale 

introduzione graduale di nuove fiabe e nuovi stimoli. Inoltre, chiederei anche ai bambini stessi su 

quali fiabe desidererebbero lavorare estrapolandone i simboli e messaggi veicolati (competenza della 

docente). La continuazione del percorso di questa Tesi di Bachelor potrebbe anche aprire nuove strade 

e permetterebbe di lavorare su altre competenze perseguendo scopi differenti da quelli finora fissati. 
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Avendo dovuto preventivare minuziosamente tutte le attività e i momenti da vivere con i bambini, le 

fiabe sono state scelte prima di iniziare il progetto. I tre racconti che ho scelto sono calzanti al contesto 

classe e sono risultati selezionati con oculatezza. Sono conscia però al contempo del fatto che potevo 

correre il rischio di trovare inadatta una fiaba piuttosto che un’altra. Si pensa che un docente sia 

sempre tenuto a indentificare i perfetti itinerari per i propri allievi ma in alcuni casi entrano in gioco 

importanti modifiche nel contesto sezione. Innanzitutto non è da sottovalutare il fatto che in una 

sezione di Scuola dell’Infanzia siano presenti tre differenti livelli d’età che, se sono presenti bambini 

che sottostanno al concordato HarmoS, possono diventare anche quattro. Le dinamiche mutano 

giornalmente e gli sviluppi individuali e spesso repentini dei bambini possono modificare l’intero 

ambiente anche in tempi brevi. È stato importante ed efficace analizzare le diverse fiabe che potevo 

proporre e individuare quelle che risultavano essere le più utili e fondamentali per il mio contesto, 

nonostante le variabili in gioco. 

Inoltre, l’essere presente in sezione unicamente il lunedì e il giovedì non mi ha permesso di attuare 

un’osservazione costante durante tutti i giorni della settimana. Come si evince dall’analisi dei dati, 

molti risultati sono stati raccolti nei momenti di vita quotidiana alla SI. Le mie annotazioni puntuali 

riguardano solo i giorni in cui ero presente in sezione. 

Inoltre, è emerso in modo significativo come il progetto di Tesi abbia permesso di sviluppare in modo 

secondario anche altre competenze quali la collaborazione e il pensiero creativo divergente 

“nell’utilizzare canali differenziati e mezzi espressivi diversi per manifestare i propri bisogni, 

sentimenti ed emozioni” (PDS, p. 82). In ottica di sviluppo futuro, si potrebbe proseguire con il 

progetto adottando anche uno sguardo più mirato verso competenze che il progetto attuato finora 

vedeva come “secondarie”. 

7. Conclusioni personali 

Lavorare con i bambini in età evolutiva, e quindi anche alla Scuola dell’Infanzia, significa accogliere 

in classe gli allievi con le loro caratteristiche e peculiarità, soprattutto per quanto riguarda la loro 

sfera emotiva. Attuare un progetto sulle emozioni tramite un mezzo ritenuto dagli studiosi 

estremamente potente come le fiabe, permette all’adulto ricercatore di immergersi ancor di più 

nell’universo emozionale dei suoi allievi e di apprendere ancora una volta come sia meraviglioso e 

costruttivo trattare il tema con i bambini della sezione in cui si lavora. 

Il progetto della Tesi di Bachelor mi ha permesso di crescere come persona e professionista. Ritengo 

che il mestiere di docente sia in continua evoluzione e che non si smetta mai di imparare, in particolare 
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dagli allievi. Quando sono in sezione mi capita sovente di esplicitare ai bambini quanto io impari da 

loro osservandoli e ascoltandoli. Credo fermamente nell’arricchimento vicendevole. 

Ritengo che la co-costruzione e quindi cogliere gli stimoli dei bambini e integrarli nei progetti offra 

la meravigliosa opportunità di arricchire i percorsi e renderli completamente parte della sezione in 

cui si opera. Il progetto in questione ha permesso ciò e ha fatto emergere fragilità e risorse che non 

sarebbero probabilmente affiorate in modo così evidente con un altro percorso. 

I bambini sono stati aiutati nel riconoscimento, nella nominazione e nella socializzazione delle loro 

paure ma io ho imparato altrettante cose importanti da loro. Ho sempre avuto l’impressione che il 

processo vero e proprio del crescere e l’assimilazione di norme e convenzioni sociali rendessero molte 

persone meno inclini ad esprimere le emozioni e di conseguenza anche a manifestarle tramite un 

canale espressivo privilegiato. Come affermato nella tematizzazione, i bambini sono dominati dalle 

emozioni, le esprimono spesso con veemenza e capita sovente che esse prendano il sopravvento. 

Personalmente ritengo che questa sia una delle differenze sostanziali tra adulti e bambini. I primi 

risultano spesso controllati, mentre normalmente i bambini fungono da vero e proprio specchio delle 

emozioni che gli altri provano. 
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Allegati 

Allegato 1: Profili pedagogici 

Dati: EMMA 

 
Nome: Emma 
Età: settembre 
2013 
 
Modalità di 
raccolta dati 
 
Osservazione 
in sezione 
Gioco libero 
Attività struttu-
rate 
Attività sponta-
nee 
 
Intervista al DT 
Soprattutto ri-
guardo l’evolu-
zione negli 
anni 
 
Conversazione 
con il bambino 
Approfondi-
mento della 
conoscenza 
reciproca 
Spiegazioni 
del bambino 
stesso 

Competenze trasversali 

 
Sviluppo personale  
Autonomia 
Emma è una bambina molto autonoma du-
rante la giornata alla SI. Si autogestisce e or-
ganizza, fungendo anche da risorsa per il 
gruppo classe. L’unico momento in cui Emma 
fatica ad agire in autonomia è l’entrata al mat-
tino. Viene accompagnata dalla mamma, da 
cui però si stacca difficilmente almeno finché 
non giungono in sezione le sue compagne più 
amiche. Anche in questo caso a volte chiede 
alla mamma di rimanere finché le porte ven-
gono chiuse. 
Ora Emma fatica meno a distaccarsi dalla 
mamma, non attende più che le sue amiche 
giungano in sezione per lasciarla andare ed è 
più serena. 
 
Motivazione all’apprendimento 
La bambina è motivata ad apprendere ed en-
tusiasta. Partecipa ed ascolta con attenzione. 
Si lamenta quando i compagni disturbano 
l’ambiente d’apprendimento. 
 
Auto-controllo 
Emma è una bambina che dimostra auto-con-
trollo. Se si palesano situazioni o sensazioni 
sgradevoli non reagisce fisicamente o con ag-
gressività, bensì si reca immediatamente dalla 
docente. È importante stimolarla però in una 
gestione più autonoma dei conflitti, in modo 
anche da attivare le numerose risorse di cui 
dispone. 
Emma cerca ora di aiutare i compagni a risol-
vere i conflitti appellandosi anche al percorso 
di Tesi e alle fiabe trattate. 
 
 

Strategie d’apprendimento 

 
Recupero del sapere pregresso 
Partecipazione attiva 
Emma partecipa attivamente alle attività proposte o 
che si sviluppano spontaneamente. I suoi interventi 
sono pertinenti e arricchiscono l’intero gruppo 
classe. 
 
Rappresentazione  
Insieme alle sue compagne dell’OB2, la bambina 
predilige il gioco libero in casina travestendosi e 
creando situazioni reali. 
Ora trascorre anche del tempo nell’angolo dei gio-
chi, sperimentando giochi a tavolino o costruendo 
puzzle. 
 
Disegni 
Nelle sue rappresentazioni grafiche Emma utilizza 
tutti i colori a disposizione. Arricchisce il foglio di det-
tagli pur non occupando sempre tutto lo spazio a di-
sposizione. 
 
Attivazione di strategie apprenditive 
Osservazione  
Emma osserva soprattutto la docente e Sara (mo-
dello per lei da seguire). Si affida alla figura 
dell’adulto e all’amica. 
 
Imitazione (anche differita) 
La bambina imita a volte la docente (soprattutto du-
rante le attività motorie se la docente vi partecipa) e 
durante le produzioni grafiche soprattutto imita la 
compagna Sara 
Nel gioco socio-drammatico, Emma si muove auto-
nomamente senza imitare né la docente né le sue 
amiche. 
 
Manipolazione, sperimentazione 
Se le viene presentato un nuovo materiale o stimolo, 
Emma lo manipola senza timore. Ama sperimentare. 
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Consapevolezza di sé 
Emma riconosce i propri limiti. È una bambina 
consapevole di se stessa. È conscia anche 
del fatto che per lei la mamma rappresenta 
un’ancora da cui fatica a staccarsi. Parla di 
emozioni e quando ciò accade il discorso 
verte spesso sulla figura materna. Durante il 
percorso di Tesi l’aspetto emerge molto. 
 
Rispetto di sé, degli altri e dei materiali 
Emma è una bambina rispettosa. Rispetta ciò 
che desidera, i compagni e i materiali. 
 
Comunicazione  
Parlare 
Emma è una bambina che prova piacere nel 
comunicare. Parla senza timore nel grande 
gruppo e alza spesso la mano per intervenire. 
I suoi apporti sono pertinenti ed interessanti. 
L’articolazione delle frasi è chiara e corretta. 
Queste riflessioni vengono confermate dalla 
sua partecipazione al progetto sulle fiabe e le 
paure e al suo contributo nei colloqui di ri-
cerca. 
 
Ascoltare 
La bambina rispetta i turni di parola e pre-
tende che anche i compagni lo facciano. 
Ascolta con attenzione e contribuisce ad arric-
chire le idee dei compagni e della docente. 
 
Collaborazione 
Condividere e aiutare gli altri, cooperare 
Emma è una risorsa per il gruppo. Collabora 
con piacere ed aiuta i compagni, soprattutto 
chi è in difficoltà. È molto amica di Sara e 
spesso tende ad imitarla. 
 

 
Argomentazione  

- Formulazione di ipotesi 
Emma esprime le proprie idee ed ipotesi al grande 
gruppo. È una bambina inventiva e i suoi interventi 
sono sensati e pertinenti. I colloqui di ricerca hanno 
evidenziato la capacità di formulare di Emma, svi-
luppando la propria capacità comunicativa nello 
spiegarsi. 
 

- Formulazione di domande 
Emma a volte risulta essere insicura e pone perciò 
delle domande alla docente. Si fida ciecamente del 
suo parere e delle sue conoscenze. 
 
Valutazione del proprio apprendimento 
Argomentazione 
Emma spiega con chiarezza quanto svolto e argo-
menta perché ha agito in un determinato modo. È 
capitato a volte che non ricordasse come avesse 
agito, facendo spallucce. Generalmente si può affer-
mare però che argomenta con piacere le proprie 
produzioni e i propri apprendimenti, sebbene a volte 
mostri insicurezza. Durante i colloqui di ricerca, 
Emma non è quasi mai apparsa insicura. 
 
Rappresentazione 
La bambina si avvale delle parole e dei deittici. 
 
Autoregolazione 
Emma cerca spesso il parere della docente ma, se 
stimolata, si autoregola. 
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Dati: ZOE  

 
Nome: Zoe 
Età: mag-
gio 2013 
 
Modalità 
di raccolta 
dati 
 
Osserva-
zione in se-
zione 
Gioco li-
bero 
Attività 
strutturate 
Attività 
spontanee 
 
Intervista al 
DT 
Soprattutto 
riguardo 
l’evolu-
zione negli 
anni 
 
Conversa-
zione con il 
bambino 
Approfondi-
mento della 
cono-
scenza re-
ciproca 
Spiegazioni 
del bam-
bino stesso 

Competenze trasversali 

 
Sviluppo personale  
Autonomia 
Zoe è una bambina generalmente autonoma. A 
volte si distrae e ciò la porta ad aver bisogno 
dell’intervento dell’adulto.  
 
Motivazione all’apprendimento 
La bambina è motivata ad apprendere. Zoe è en-
tusiasta ed esprime la sua gioia di apprendere e 
svolgere attività nuove con sorrisi, parole di feli-
cità o sorte di balletti. Il canale espressivo privile-
giato dalla bambina è emerso anche durante il 
percorso di Tesi: il gioco simbolico e il gioco so-
cio-drammatico. 
 
Auto-controllo 
Zoe è una bambina che ogni tanto necessita di 
essere riportata alla realtà. Quando si presenta 
una situazione spiacevole, chiama subito la do-
cente. È successo raramente che reagisse fisica-
mente o schernendo. A volte fatica nella gestione 
delle emozioni e delle frustrazioni, sfociando in 
pianti ed isolandosi (“Hanno detto che il mio dise-
gno è brutto”). Ora la bambina palesa in modo 
più evidente le sue emozioni e desidera parlarne 
più apertamente piuttosto che chiudersi in se 
stessa. 
 
Consapevolezza di sé 
Zoe è una bambina fantasiosa, che ama le fiabe 
e le storie in generale. Spesso sembra vivere in 
un altro mondo, provando piacere ad immagi-
narsi universi paralleli in cui dominano il fanta-
stico e la meraviglia. A volte è necessario perciò 
riportarla alla realtà e a prendere consapevolezza 
di sé e dell’ambiente che la circonda. Zoe verba-
lizza le sue emozioni e la tristezza che a volte 
prova poiché trascorre molto tempo fuori casa. 
Parlando maggiormente delle proprie emozioni, 
sembra esserne più consapevole. 
 
Rispetto di sé, degli altri e dei materiali 
Zoe è una bambina rispettosa. 

Strategie d’apprendimento 

 
Recupero del sapere pregresso 
Partecipazione attiva 
Zoe partecipa attivamente soprattutto alle attività 
grafico-pittoriche o manipolative. Durante i momenti 
a grande gruppo esprime la sua opinione amalga-
mandola con quella dei compagni. Inizialmente, du-
rante i colloqui di ricerca, Zoe appariva timida e insi-
cura. Dalla metà del percorso, la bambina si è aperta 
e si esprimeva con maggiore libertà. 
 
Rappresentazione  
La bambina comunica verbalmente, ama ballare e 
disegnare. Durante i momenti liberi gioca alla fami-
glia nell’angolo della casina (gioco simbolico). 
 
Disegni 
Zoe è una bambina che cura i dettagli. È per questo 
motivo che risulta spesso essere l’ultima a portare a 
termine un disegno. Ciò è dovuto al fatto che riempie 
il foglio con numerosi elementi di cui si prende cura 
uno ad uno. Utilizza molti colori e il suo tratto è pre-
ciso. Quando riempie una forma di colore vi impiega 
molto tempo poiché è abile e precisa. Aspetti emersi 
anche nello svolgimento dei disegni sulle paure. 
 
Attivazione di strategie apprenditive 
Osservazione  
Zoe osserva la docente e, in alcuni casi come quello 
delle palline infeltrite di lana cardata, si affida al suo 
amico Davide 
 
Imitazione (anche differita) 
Zoe desidera imitare la docente. Quando però lei 
funge unicamente da regista, osserva i compagni ma 
risulta essere anche molto propositiva (attività moto-
rie, progetti musico-motori). 
 
Manipolazione, sperimentazione 
La bambina è incuriosita dai materiali. Manipola e 
sperimenta senza timore. 
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Comunicazione  
Parlare 
La bambina si esprime con chiarezza. A volte le 
mancano le parole e dunque chiede alla docente 
“come si dice…?” o ai compagni. Le piace molto 
comunicare e raccontare quanto fatto a casa. È 
una bambina solare quando racconta. Come indi-
cato nella Partecipazione attiva, Zoe risulta più 
sciolta nell’esprimersi. Il suo linguaggio amplio e 
ricco l’ha molto aiutata. 
 
Ascoltare 
Zoe ascolta con piacere la docente e i compagni. 
A volte si distrae con Davide (OB1), bambino con 
cui è legata. 
 
Collaborazione 
Condividere e aiutare gli altri, cooperare 
Zoe si prende cura dei bambini più piccoli e li 
aiuta durante i vari momenti della giornata. Colla-
bora e aiuta in particolare Davide a volte esage-
rando. Durante i momenti del pranzo svolge il 
ruolo di cameriera e si impegna nelle sue man-
sioni. 
 

 
Argomentazione  

- Formulazione di ipotesi 
Zoe formula numerose ipotesi a grande gruppo. Si 
esprime senza timore. 
 

- Formulazione di domande 
La bambina richiede sovente l’esemplificazione di 
termini non noti. Pone domande chiare alla docente 
così come all’intero gruppo classe. 
 
Valutazione del proprio apprendimento 
Argomentazione 
Zoe argomenta le proprie scelte e il proprio agito. 
Elenca verbalmente le azioni che l’hanno portata a 
raggiungere un determinato risultato. Tutto ciò av-
viene con sicurezza e calma. 
 
Rappresentazione 
È capitato a più riprese che la bambina mostrasse fi-
sicamente come avesse agito o dicesse “te lo faccio 
vedere” riproponendo il compito ai compagni e alla 
docente. 
 
Autoregolazione 
Zoe cerca l’approvazione e il giudizio della docente. 
È in grado di autoregolarsi ma prima tenta sempre di 
ricevere risposte da parte dell’adulto. Chiede spesso 
anche la supervisione di Davide 
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Dati: LUCA  

 
Nome: Luca 
Età: gennaio 
2013 
 
Modalità di 
raccolta dati 
 
Osserva-
zione in se-
zione 
Gioco libero 
Attività strut-
turate 
Attività spon-
tanee 
 
Intervista al 
DT 
Soprattutto ri-
guardo l’evo-
luzione negli 
anni 
 
Conversa-
zione con il 
bambino 
Approfondi-
mento della 
conoscenza 
reciproca 
Spiegazioni 
del bambino 
stesso 

Competenze trasversali 

 
Sviluppo personale  
Autonomia 
Durante il gioco libero, Luca è un bambino au-
tonomo che si organizza inventando costruzioni 
complicate. Questa dinamica non avviene però 
durante le attività strutturate. Quando gli viene 
presentata una nuova situazione, si ritrae inti-
morito (anche fisicamente) affermando “no no, i 
non lo faccio. Non voglio e non riesco”. Si può 
ipotizzare che la sua autostima sia scarsa e 
solo comunicando con lui e a volte affiancan-
dolo a un compagno, svolge il compito. Anche 
in questo caso ricerca spesso la docente, evi-
tando di svolgerlo in autonomia temendo di 
sbagliare. 
 
Motivazione all’apprendimento 
È un bambino motivato nel caso in cui le attività 
da svolgere e gli apprendimenti da sviluppare 
sono noti e già stati svolti. In questo caso la sua 
motivazione a migliorare e a mostrare agli altri 
cosa sa fare è grande. Accoglie con qualche 
difficoltà la novità e il cambiamento. Se si tratta 
di attività nuove (di ogni genere: grafico-pittori-
che, manipolative, espressive, motorie, mate-
matiche, linguistiche…), il bambino desidera ri-
nunciare a partecipare e ad apprendere. Con 
incoraggiamento, attua ora le attività nuove con 
meno timore. 
 
Auto-controllo 
Dall’osservazione sembra avere una fragile ge-
stione della frustrazione. Quando si trova in si-
tuazioni sgradite, egli reagisce con dinamiche 
fisiche o chiamando la docente. Queste situa-
zioni concernono soprattutto il legame e l’amici-
zia con i compagni. Luca cerca la compagnia di 
Mauro e Boris (anche loro dell’OB2) ma loro a 
volte non lo accolgono nel loro gruppo. Il bam-
bino domanda allora “amici? Amici per sem-
pre?” e se la risposta è negativa si arrabbia e 
offende chiudendosi in se stesso e rifiutando di 
svolgere qualsiasi attività. Fatica dunque a ge-
stire le situazioni difficili che gli richiedono un 
grande investimento emotivo. A ciò reagisce 
isolandosi. Ora tende a recarsi dalla docente e 
a parlarne. 

Strategie d’apprendimento 

 
Recupero del sapere pregresso 
Partecipazione attiva 
Luca partecipa attivamente solo se ciò che deve 
svolgere è conosciuto e sa che è in grado di farlo. È 
un bambino che propone spesso attività da svolgere 
(soprattutto a livello motorio). Se le attività sono 
nuove e sconosciute, egli si ritrae però intimorito e 
non desidera affatto parteciparvi. Per quanto ri-
guarda la memorizzazione, Luca fatica a ricordare 
quanto svolto alla SI a meno che ciò non rispecchi 
completamente i suoi interessi e gusti. Durante Po-
cahontas (storia preferita), Luca ha partecipato atti-
vamente ed è emerso come identità competente 
(ID) del gruppo. La sua valorizzazione da parte di 
docente e compagni ne ha agevolato la partecipa-
zione entusiasta. 
 
Rappresentazione  
Durante i momenti di gioco libero, Luca gioca sem-
pre alle costruzioni. Quest’ultimo risulta essere l’an-
golo attraverso cui Luca esprime e rappresenta tutta 
la sua creatività e il suo interesse. 
 
Disegni 
Luca ama poco disegnare. Egli effettua questa atti-
vità controvoglia unicamente sotto richiesta e le sue 
produzioni sono realizzate con il colore blu scuro 
(monocromatiche). Quando la richiesta riguarda una 
rappresentazione libera, egli disegna uno o più pa-
lazzi (dove abita lui). I disegni svolti per le fiabe 
erano più dettagliati rispetto a quelli normalmente at-
tuati. 
 
Attivazione di strategie apprenditive 
Osservazione  
Luca è un bambino che osserva poco quanto viene 
svolto dai compagni e dalla docente. 
 
Imitazione (anche differita) 
Se l’attività non lo entusiasma, Luca è poco proposi-
tivo e osserva ogni tanto quanto svolto dai compagni 
e dall’adulto. 
 
Manipolazione, sperimentazione 
Il bambino manipola con piacere gli oggetti, ciò per 
quanto concerne soprattutto le costruzioni o anche i 
materiali che lo stimolano (come la lana cardata per 
il progetto laboratoriale). 
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 Consapevolezza di sé 
Durante i momenti di dialogo, Luca riconosce la 
rabbia e la tristezza. Esplicita quelli che lui ri-
tiene essere i propri limiti (ma che spesso la do-
cente non riconosce come tali, ma piuttosto 
come mancanza di fiducia in se stesso e paura 
di sbagliare) con frasi come “non ce la faccio” o 
“non sono capace”. Fatica invece a riconoscere 
i propri punti di forza e le proprie risorse. 
 
Rispetto di sé, degli altri e dei materiali 
Dimostra rispetto verso sé ma a volte attua di-
namiche fisiche con i compagni o li deride ver-
balmente. I materiali non vengono a volte ri-
spettati. 
 
Comunicazione  
Parlare 
Luca parla la lingua di scolarizzazione. Le sue 
frasi sono semplici e chiare. Quando gli viene 
richiesto di verbalizzare le emozioni provate da 
un personaggio di un racconto, però se esse 
sono spiacevoli afferma che “si è sentito male” 
ma non specifica quale emozione in specifico 
era presente nella storia. Diversa invece risulta 
essere la comunicazione nel caso ascolta ter-
mini non noti o deve ricapitolare una storia. 
 
Ascoltare 
Il bambino si distrae spesso con i compagni e si 
pone raramente in un atteggiamento di ascolto 
attivo. Ciò succede se l’attività da svolgere gli 
interessa e l’entusiasma o se è conosciuta. Du-
rante gli interventi sulle fiabe, risultava essere il 
più attento. 
 
Collaborazione 
Condividere e aiutare gli altri, cooperare 
In Luca è presente l’egocentrismo. Egli desi-
dera che i compagni lo seguano o che svolgano 
ciò che sta facendo lui.  Per contro però, so-
prattutto con Mauro e Boris, si è notato come 
sia in grado di mediare e accordarsi su quanto 
svolgere. Per quanto concerne l’aiuto, quando 
la docente chiede a Luca di supportare un bam-
bino più piccolo, egli spesso si rifiuta. 
 

 
Argomentazione  

- Formulazione di ipotesi 
Quando l’attività o l’argomento lo entusiasmano, 
Luca partecipa alle conversazioni apportando idee e 
ipotesi. Se il tema non gli interessa, non partecipa e 
perciò non argomenta le sue idee. 
 

- Formulazione di domande 
Luca domanda sovente il significato di termini non 
noti. È un bambino che ama le storie e che quando 
ci rechiamo in libreria per il progetto libreria richiede 
alla mamma di acquistare le storie che ha ascoltato. 
Presta perciò attenzione ai racconti ponendo do-
mande. 
 
Valutazione del proprio apprendimento 
Argomentazione 
Luca spiega quanto svolto ma a volte fatica ad argo-
mentare le proprie scelte. Capita sovente che a una 
domanda risponda facendo spallucce e dicendo 
“non lo so”. Questo per quanto concerne le attività 
strutturate. Durante i momenti più liberi mostra ed 
esplicita con piacere quanto creato e appreso. Du-
rante i colloqui di ricerca, Luca inizialmente diceva 
“perché sì”, “stava male”, negli ultimi interventi, il 
bambino argomentava maggiormente le sue scelte e 
i suoi pensieri. 
 
Rappresentazione 
Il bambino spiega e rappresenta quanto svolto so-
prattutto per quanto riguarda le sue realizzazioni e le 
sue scoperte nell’angolo delle costruzioni e durante 
le attività motorie. 
 
Autoregolazione 
Se insicuro, Luca chiede la regolazione della do-
cente. Durante i momenti strutturati si regola se-
condo quanto lei afferma e gli fa riflettere. L’autore-
golazione è presente durante i giochi che lui stesso 
crea e conduce (se una costruzione non è funzio-
nale, egli la regola spiegando anche verbalmente 
come agisce e soprattutto perché). 
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Dati: SARA 

 
Nome: Sara 
Età: maggio 
2013 
 
Modalità di 
raccolta dati 
 
Osserva-
zione in se-
zione 
Gioco libero 
Attività strut-
turate 
Attività spon-
tanee 
 
Intervista al 
DT 
Soprattutto 
riguardo 
l’evoluzione 
negli anni 
 
Conversa-
zione con il 
bambino 
Approfondi-
mento della 
conoscenza 
reciproca 
Spiegazioni 
del bambino 
stesso 

Competenze trasversali 

 
Sviluppo personale  
Autonomia 
Sara è una bambina autonoma. Sia durante i 
momenti liberi che nel corso delle attività struttu-
rate, si organizza e autogestisce, coinvolgendo 
anche l’intero gruppo dei pari. Sara risulta es-
sere la bambina emergente del gruppo, fun-
gendo a volte da leader dominante. Le sue idee 
e la sua creatività coinvolgono spesso il gruppo, 
portandola anche a donare idee alla docente per 
organizzarsi. Svolge autonomamente i compiti, 
con sicurezza e piacere. 
 
Motivazione all’apprendimento 
Sara è una bambina motivata ad apprendere. Il 
suo desiderio di emergere rischia alle volte di 
scavalcare la volontà vera e propria di appren-
dere ma il suo interesse e l’impegno dimostratisi 
la portano sempre ad essere in ogni caso moti-
vata ed entusiasta. 
 
Auto-controllo 
Sara è una bambina “dominante”. Desidera che i 
compagni svolgano i compiti nel modo designato 
da lei stessa e mal accetta che alle volte i suoi 
processi e prodotti possono non risultare sem-
pre essere i migliori. La frustrazione provata la 
porta a reagire fisicamente o a voler prevaricare 
i pari così come la docente. In questi casi reagi-
sce intestardendosi e sfidando l’adulto o col-
pendo i compagni. Sara fatica a gestire le emo-
zioni, annegandovi. Ora la bambina tende a co-
municare maggiormente, senza passare diretta-
mente a dinamiche fisiche. 
 
Consapevolezza di sé 
Sebbene sia una bambina molto sicura di sé e 
competente, è in grado di riconoscere i suoi li-
miti e di regolarsi. Esprime generalmente le pro-
prie emozioni ma a volte è triste e si sente de-
risa dai compagni (per l’aspetto fisico o per la fa-
miglia). Alle derisioni reagisce deridendo o rivol-
gendosi alla docente. Indirizza le emozioni in de-
terminati canali ma non riesce a gestirle. Questo 
aspetto sembra essere migliorato ed è più 
aperta al dialogo. 
  

Strategie d’apprendimento 

 
Recupero del sapere pregresso 
Partecipazione attiva 
Sara partecipa attivamente a tutte le attività della 
SI. A volte il suo entusiasmo può sembrare incon-
trollato poiché esprime tantissime idee senza la-
sciar spazio ai compagni. Con l’aiuto della docente, 
degli altri bambini e delle regolazioni, questo lato 
viene controllato. I suoi interventi permettono all’in-
tero gruppo classe di evolvere. 
 
Rappresentazione  
Sara attua sovente il gioco simbolico nell’angolo 
della casina. Insieme alle sue compagne dell’OB2, 
crea delle situazioni familiari con ruoli ben definiti. 
Gioca inoltre alla parrucchiera e si traveste spesso. 
Durante il gioco socio-drammatico, Sara era molto 
espressiva e sicura di sé. 
 
Disegni 
I disegni di Sara sono molto ricchi di particolari. 
Riempie adeguatamente lo spazio del foglio e il 
tratto è sicuro. Vi è anche un buon utilizzo dei co-
lori. Quando disegna la famiglia, tende a omettere il 
fratello (bambino presente nella stessa classe, 
anno facoltativo). 
 
Attivazione di strategie apprenditive 
Osservazione  
Sara è una bambina attenta, che osserva i compa-
gni e soprattutto la docente. Ciò avviene soprattutto 
nelle attività strutturate. Nei momenti di gioco libero 
agisce senza osservare gli altri. 
 
Imitazione (anche differita) 
La bambina imita piuttosto la docente. Se l’attività 
non viene anche svolta da quest’ultima funge piut-
tosto da “soggetto da imitare” piuttosto che da “imi-
tatrice” stessa. 
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 Rispetto di sé, degli altri e dei materiali 
Sara rispetta se stessa e i materiali. Il suo desi-
derio di emergere la portano a volte però a man-
care di rispetto ai compagni. 
 
Comunicazione  
Parlare 
Sara è una bambina competente anche a livello 
linguistico. Si esprime con chiarezza, indipen-
dentemente dall’argomento e dall’interlocutore a 
cui si rivolge. Se si accorge di aver commesso 
un errore, si corregge autonomamente. Durante 
i colloqui di ricerca, Sara è apparsa poche volte 
insicura, facendo emergere le sue competenze 
comunicative e la sua abilità nell’argomentare. 
 
Ascoltare 
La bambina è interessata a tutto ciò che si 
svolge alla Scuola dell’Infanzia. Ascolta dunque 
con piacere la docente e i compagni, senza ri-
spettare però a volte il suo turno (momento du-
rante cui deve ascoltare) interrompendo gli altri 
bambini. 
 
Collaborazione 
Condividere e aiutare gli altri, cooperare 
Sara è una bambina collaborativa. La docente 
può farvi affidamento poiché risulta essere una 
risorsa per i bambini più piccoli così come per 
l’intero gruppo classe. È una bambina empatica 
che si occupa e preoccupa dei bambini in diffi-
coltà. 
 

Manipolazione, sperimentazione 
Sara è curiosa e manipola e sperimenta con pia-
cere qualsiasi oggetto giunga in sezione. Dalla sua 
esplorazione dei materiali emergono idee interes-
santi. 
 
Argomentazione  

- Formulazione di ipotesi 
Sara formula moltissime ipotesi pertinenti che piac-
ciono ai compagni. Infatti, quando si presenta una 
situazione problema o viene co-costruito un per-
corso, sono spesso le sue idee e ipotesi ad emer-
gere e ad essere accettate dall’intero gruppo 
classe. 
 

- Formulazione di domande 
La bambina ha voglia di imparare e pone numerose 
domande. Queste ultime riguardano sia temi più co-
gnitivi (“Ma i dinosauri sono esistiti davvero?”) sia 
domande a carattere più affettivo/sessuale che altri 
tipi di questioni. 
 
Valutazione del proprio apprendimento 
Argomentazione 
Sara argomenta con chiarezza e minuziosità di det-
tagli quanto svolge. Utilizza la deissi e un linguag-
gio comunicativo molto efficace. 
 
Rappresentazione 
Se richiesto, la bambina imita lo svolgimento del 
compito o lo ripropone direttamente alla docente. 
 
Autoregolazione 
Sara è in grado di autoregolarsi. A volte sono ne-
cessari lo sguardo della docente e delle domande 
stimolo, ma generalmente si può affermare che è 
una bambina autonoma anche per quanto concerne 
la regolazione. 
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Allegato 2: Analisi dei testi 

Analisi del testo Il lupo e i sette capretti dei Fratelli Wilhelm e Jakob Grimm 

1. Riassunto del testo  
 
C'erano una volta sette capretti che vivevano in una casa con la mamma. Un giorno la vecchia capra comunica ai 
capretti che deve recarsi nel bosco per raccogliere provviste. Dà così un’importante raccomandazione ai piccoli. Dice 
loro di guardarsi dal lupo cattivo e di fare molta attenzione poiché il furfante si traveste ma è riconoscibile dalla voce 
rauca e dalle sue zampe nere. I capretti la rassicurano e lei va così nel bosco. Il lupo giunge alla casa dei capretti e 
bussa alla loro porta. A causa della voce rauca i capretti lo mandano via e non aprono. Lui si reca così da un 
bottegaio per addolcirsi la voce con la creta. Va nuovamente alla casa dei piccoli ma questi notano la sua zampa 
nera e non aprono. Il lupo si reca così dal fornaio e dal mugnaio e si fa ricoprire la zampa di pasta e farina bianca. Il 
lupo si reca perciò dai capretti e loro, accertatisi che la voce fosse dolce e la zampa bianca, aprono la porta ma è il 
lupo ad entrare. I capretti si nascondono ma vengono trovati e mangiati uno ad uno dal lupo, tutti tranne il piccolo che 
si è nascosto nell’orologio a pendolo. Sazio, il lupo si sdraia sotto un albero e si addormenta. Nel frattempo torna la 
vecchia capra e scopre con orrore quanto accaduto. Il capretto in salvo esce dal suo nascondiglio e va dalla mamma. 
Insieme si recano dal lupo e si accorgono che la pancia si muove. Decidono coì di tagliarla e fare uscire i capretti 
ancora vivi. Riempiono poi il ventre del lupo con dei sassi. Svegliatosi, il lupo ha molta sete e si reca a una fontana 
per bere. A causa del peso delle rocce, cade nella fontana e affoga. I capretti e la mamma ballano felici poiché il lupo 
è morto e loro sono tutti salvi. 
 

 

2. Struttura narrativa e caratterizzazione dei personaggi. 
 
Tenendo conto dello schema elaborato dal linguista e antropologo russo Vladimir Propp (Morfologia della fiaba, 
Einaudi, 1966), la struttura della fiaba, abbastanza regolare, comprende: 

- Equilibrio iniziale (i capretti sono a casa con la vecchia capra che li ama profondamente); 
- Rottura dell’equilibrio, allontanamento (la vecchia capra dice ai piccoli che deve recarsi nel bosco e li lascia 

soli, raccomandandosi con loro); 
- Complicazione (giunge il lupo alla casa dei capretti e vuole entrare); 
- Resistenza (i capretti resistono e non si lasciano ingannare) 
- Investigazione (il lupo cattivo cerca elementi utili per combattere la resistenza dei capretti e ingannarli); 
- Tranello (il lupo cerca di ingannare le vittime); 

Lo schema resistenza, investigazione e tranello si ripete tre volte. Alla terza s’interrompe poiché si passa alla 
connivenza. 

- Connivenza (i sette capretti si lasciano convincere dal lupo e cadono nel suo tranello); 
- Danneggiamento (il lupo reca danno ai capretti trovandoli e mangiandoli); 
- Fornitura dell’elemento magico (la vecchia capra torna e si munisce di forbici, ago e filo); 
- Salvataggio (la vecchia capra e il piccolo capretto salvano i sei fratellini); 
- Punizione dell’antagonista (il lupo cade nella fontana e affoga); 
- Lieto fine (la mamma e i sette capretti sono salvi e ballano felici poiché il lupo cattivo è morto). 

 
I personaggi significativi della fiaba, sostanzialmente stereotipati e spesso per nulla caratterizzati, possono essere 
fatti rientrare nelle seguenti categorie: 
Eroe protagonista, il capretto che si salva nascondendosi nell’orologio a pendolo; 
Antagonista, il lupo che vuole ingannare i sette capretti per mangiarli; 
Aiutante non magico, la vecchia capra che, tornata dal bosco, aiuta il capretto a liberare i fratellini mangiati dal lupo. 
 

 

4. Caratteristiche di eventuali immagini e loro rapporto con il testo. 
 
Non sono stati utilizzati né immagini né oggetti. 
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5. Tematiche 
 
In particolare com’è d’uso nel genere della fiaba, il testo ha una forte connotazione simbolica, come evidenzia la 
presenza degli elementi seguenti: 

- La paura (abbandono, pericolo); 
- La separazione (distacco dalla figura di attaccamento primaria, la vecchia capra); 
- La madre (amorevole, dona molte rassicurazioni ma lascia i piccoli soli) 
- La capra (animale di norma mansueto e non possedente capacità innate). Sacralità dell’animale secondo 

mitologia e leggende nordiche. Accezione negativa per la chiesa cattolica. 
- Il colore bianco (i capretti e la mamma sono bianchi, rappresentante la purezza e la luce) 
- Il lupo (figura spaventosa per i bambini, che ingloba dentro di sé timori) 
- Il colore nero (rappresentante l’inganno, l’intrappolamento) 
- Il numero 7 (numero della totalità, i capretti sono 7) 
- Il numero 8 (numero della famiglia, 7 capretti e la vecchia capra, numero che rappresenta simbolicamente la 

totalità del sé) 
- L’orologio a pendolo (elemento che rappresenta il passare del tempo, l’evoluzione e dunque il processo di 

crescita da compiere. Non a caso l’unico capretto che si salva è colui che si era nascosto all’interno di 
questo oggetto estremamente simbolico. Ha compiuto una trasformazione che gli ha permesso di salvarsi, a 
differenza dei fratelli) 

- L’intelligenza (l’astuzia del lupo lo porta a raggiungere lo scopo desiderato. Per contro, l’astuzia del capretto 
nascostosi nell’orologio a pendolo lo conduce alla salvezza) 

- L’inganno (elemento molto presente nelle fiabe e che fa raggiungere malignamente lo scopo 
dell’antagonista). 

- Continua ricerca di equilibrio tra esplorazione e protezione/sicurezza (Mahler e Bowlby). 
 

 

6. Contesto 
 
La fiaba fa parte di una raccolta dei fratelli Grimm ed è stata pubblicata per la prima volta in lingua originale nel 
volume Kinder – und Hausmärchen nel 1812. Nata dalla tradizione orale, è stata tramandata da generazione in 
generazione, subendo alcune modifiche. 
La narrazione della fiaba senza alcun ausilio senonché il libro di testo può permettere agli allievi di utilizzare 
l’immaginazione e di rappresentare gli elementi del racconto nella propria mente in modo personale ed autentico. 
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Analisi del testo Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen 

1. Riassunto del testo  
 
È estate e in uno stagno sotto un castello, vive una mamma anatra che sta covando le sue uova. La più grande di 
tutte non vuole proprio saperne di schiudersi! Una vecchia anatra consiglia alla mamma di lasciarlo stare, che magari 
non è suo, ma lei non la ascolta. Dopo un po’ l’uovo si schiude e nasce l’ultimo anatroccolo che, sapendo nuotare 
bene come gli altri, conferma di appartenere a quella famiglia. Lui però è proprio grande e brutto! Si recano tutti al 
pollaio (dove c’è un gatto che mangia molto ed è pericoloso). Le anatre e il gallo lo prendono in giro, beccano e 
umiliano ma la mamma lo difende. Il giorno dopo però anche la famiglia si ribella e inizia anch’essa ad umiliarlo. È 
diventato lo zimbello di tutti. Allora, l’oramai brutto anatroccolo decide di andarsene, di partire da solo per il mondo. Il 
primo incontro è con delle anatre selvatiche, che si premurano che lui non si sposi nella loro famiglia. Giungono poi 
due oche selvatiche (paperi) che ritengono che per la sua bruttezza potrebbe addirittura aver fortuna! Si sentono però 
gli spari dei cacciatori pum! Pum! I due paperi cadono morti e giunge un cane ringhioso che però, vedendo la 
bruttezza dell’anatroccolo, lo risparmia e va via. Sconsolato, il brutto anatroccolo se ne va e raggiunge una casa di 
contadini. Incontra una vecchia, un gatto e una gallina che lo tengono con sé per tre settimane e lo sminuiscono per 
le sue mancate abilità e la sua passione per il nuoto. Dopo averlo umiliato, l’anatroccolo comprende di non poter 
essere capito e abbandona la casa dei contadini. È autunno e una sera l’anatroccolo vede degli uccelli bellissimi 
volare in cielo e desidera essere come loro. Giunge così l’inverno e un giorno il malcapitato protagonista della fiaba 
incontra dei bambini che lo rincorrono poiché desiderano giocare con lui. L’anatroccolo, abituato a umiliazioni e 
maltrattamenti, fugge convinto che vogliano ferirlo a causa della sua bruttezza. È primavera. L’anatroccolo si sveglia 
pieno di forze e vede nuovamente nel cielo i cigni che tanto ammirava. Desidera ancora essere come loro, anche a 
costo della vita. Specchiandosi nell’acqua vede però una figura diversa, un uccello bellissimo e si accorge di essere 
lui! Si è trasformato in un meraviglioso cigno bianco! Da quel giorno tutti lo ammirano per la sua bellezza desiderando 
stare con lui. Finalmente è felice. 
 

 

2. Struttura narrativa e caratterizzazione dei personaggi. 
 
Tenendo conto dello schema elaborato dal linguista e antropologo russo Vladimir Propp (Morfologia della fiaba, 
Einaudi, 1966), la struttura della fiaba, abbastanza regolare, comprende: 

- Equilibrio iniziale (in uno stagno d’estate c’è una mamma anatra che cova le sue uova che piano piano si 
schiudono mentre l’ultimo no); 

- Rottura dell’equilibrio (si schiude l’ultimo uovo e l’anatroccolo è ritenuto brutto e diverso dagli altri, ma la 
mamma lo difende); 

- Complicazione (i personaggi che l’anatroccolo incontra lo deridono e maltrattano); 
- Resistenza (la mamma lo difende e l’anatroccolo resiste); 
- Allontanamento (anche la mamma lo deride e maltratta, il protagonista si allontana da casa e intraprende un 

viaggio tutto solo); 
- Investigazioni (i personaggi che l’anatroccolo incontra cercano elementi per deriderlo o sfruttarlo); 
- Danneggiamento (i personaggi incontrati lo deridono e maltrattano); 
- Visione dei cigni (l’anatroccolo vede i cigni e si arrabbia per non essere come loro); 
- Danneggiamento (continuano i maltrattamenti o gli sfruttamenti da parte dei personaggi che incontra); 
- Trasfigurazione (l’anatroccolo, compiuta l’evoluzione, si trasforma in un cigno);  
- Lieto fine (l’anatroccolo è finalmente bello e rispettato da tutti). 

 
I personaggi significativi della fiaba, sostanzialmente stereotipati e spesso per nulla caratterizzati, possono essere 
fatti rientrare nelle seguenti categorie: 
Eroe protagonista, l’anatroccolo compie l’evoluzione e il processo della crescita, è resiliente; 
Antagonista, i personaggi che lo deridono e maltrattano. 
 

 

4. Caratteristiche di eventuali immagini e loro rapporto con il testo. 
 
Per la narrazione della fiaba sono stati utilizzati degli oggetti che venivano presentati come fosse un teatrino al 
momento in cui apparivano nel racconto: 
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- Il brutto anatroccolo 
- La mamma anatroccolo e i sei piccoli 
- Il gatto 
- L’anatra selvatica 
- I denti del cane che ringhia 
- Il contadino e la gallina 
- I cigni ed il cigno in cui si trasforma l’anatroccolo. 

 

 

5. Tematiche 
 
In particolare, com’è d’uso nel genere della fiaba, il testo ha una forte connotazione simbolica, come evidenzia la 
presenza degli elementi seguenti: 

- La paura (derisione, abbandono, esclusione); 
- La separazione (distacco dalla figura di attaccamento primaria, madre, e dalla famiglia); 
- La madre (base sicura all’inizio ma che si trasforma poi in cattiva madre); 
- La famiglia (non pronta ad accettare qualcuno nato diverso da loro); 
- Il colore giallo/bianco (la mamma e i piccoli sono bianchi, colore rappresentante la purezza e la luce) 
- Il colore grigio/nero (l’anatroccolo è del colore opposto alla purezza e al candore); 
- L’apparire (confronto continuo brutto/bello); 
- La non accettazione della diversità (l’anatroccolo viene allontanato e maltrattato poiché non confà al gruppo 

in cui è nato); 
- Il numero 7 (numero della totalità, gli anatroccoli nati sono 7); 
- Il numero 8 (numero della famiglia, gli anatroccoli e la mamma anatra, numero che rappresenta 

simbolicamente la totalità del sé); 
- Il viaggio (elemento che rappresenta il passare del tempo, l’evoluzione e dunque il processo di crescita da 

compiere); 
- Le umiliazioni (l’anatroccolo viene umiliato e maltrattato a livello psicologico e fisico); 
- L’esclusione/allontanamento (l’anatroccolo si allontana dalla sua famiglia e ne viene di conseguenza 

escluso); 
- La ricerca di isolamento/rifugio (l’anatroccolo vuole restare solo per evitare altri schernimenti e attacchi); 
- La resilienza (la tenacia e la resistenza del brutto anatroccolo gli permettono di compiere la crescita e 

trasformarsi in un meraviglioso cigno); 
- Il collegamento terra-cielo (l’anatroccolo è grigio/nero e sta a terra/il cigno è bianco e sa volare). 

 

 

6. Contesto 
 
La fiaba fa parte di una raccolta di Hans Christian Andersen. La prima edizione in lingua originale (danese) è stata 
pubblicata nel 1835. 
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Analisi del testo Pocahontas, Disney 

1. Riassunto del testo  
 
C'era una volta Pocahontas, principessa nativa americana della tribù degli Algonquin. Essendo una principessa e la 
figlia del capo Powhatan, viene chiesta in sposa dal guerriero Kocoum ma Pocahontas non pensa che sia il marito 
adatto a lei. Pocahontas ripete continuamente lo stesso sogno, ritenuto da lei “strano”, che la fa riflettere molto sul 
futuro incerto che l’attende. Assalita dai dubbi si reca da Nonna Salice, che la sostiene sempre e l’aiuta nel processo 
della crescita. Mentre si trova da Nonna Salice, la ragazza sente però in lontananza delle navi da cui sbarcheranno 
gli inglesi per conquistare le terre del Nuovo Mondo per conto della Madrepatria. Incuriosita, si avvicina al rumore e 
nella foresta incontra John Smith. È spaventata da quel ragazzo tanto diverso da loro ma, in mezzo alla natura e al 
vento con i suoi colori, i due si innamorano. Pocahontas ha paura, l’amore è un sentimento nuovo per lei e cerca 
conforto da Nonna Salice. Decide di ascoltare il suo cuore ma la situazione si complica. John Smith confessa alla 
principessa che gli inglesi vogliono conquistare le loro terre e trovare l’oro mentre Pocahontas, tornata al villaggio, 
scopre che i membri della tribù indiana si sono organizzati per ingaggiare una battaglia contro i colonizzatori. John e 
Pocahontas si recano quindi al villaggio per avvisare il capo Powhatan ma, prima di andare si scambiano un bacio e 
Kocoum li vede. In preda alla gelosia attacca John. Interviene però un inglese e uccide il guerriero Kocoum. Ritenuto 
colpevole, John Smith viene imprigionato e condannato a morte. Pocahontas si reca da lui ma nel mentre giunge 
anche il governatore Rattcliffe e spara a capo Powhatan. Per salvarlo, John prende il proiettile al suo posto e rimane 
ferito. È costretto a tornare in Inghilterra e invita Pocahontas a partire con lui ma lei decide di restare con il padre nel 
suo mondo. 
 

 

2. Struttura narrativa e caratterizzazione dei personaggi. 
 
Tenendo conto dello schema elaborato dal linguista e antropologo russo Vladimir Propp (Morfologia della fiaba, 
Einaudi, 1966), la struttura della fiaba, abbastanza regolare, comprende: 

- Equilibrio iniziale (Pocahontas e la tribù vivono in pace nelle loro terre); 
- Rottura dell’equilibrio (le navi approdano nel Nuovo Continente e gli inglesi sbarcano: vogliono trovare l’oro e 

conquistare le terre); 
- Complicazione (Pocahontas incontra John Smith, ha paura ma poi i due si innamorano); 
- Complicazione (i nativi americani si sono organizzati per inneggiare battaglia e gli inglesi per scatenare una 

guerra contro di loro); 
- Divieto (a Pocahontas viene imposto di non vedere più John Smith); 
- Infrazione del divieto (Pocahontas continua a vedere John Smith); 
- Tranello (John Smith viene incolpato di aver ucciso Kocoum e viene imprigionato per essere giustiziato); 
- Salvataggio (John Smith salva capo Powhatan, viene liberato); 
- Danneggiamento (salvando il padre di Pocahontas viene ferito); 
- Allontanamento (John Smith torna in Inghilterra e Pocahontas rimane con la tribù). 

 
I personaggi significativi della fiaba, sostanzialmente stereotipati e spesso per nulla caratterizzati, possono essere 
fatti rientrare nelle seguenti categorie: 
Eroe protagonista, Pocahontas cerca di emergere nella tribù e di mantenere la pace; 
Antagonista, gli inglesi vogliono scavare per trovare l’oro e conquistare il Nuovo Mondo; 
Aiutante magico, la natura e il mondo animale. 
 

 

4. Caratteristiche di eventuali immagini e loro rapporto con il testo. 
 
La narrazione di Pocahontas è stata accompagnata dalla creazione di un ambiente magico nel tendone delle fiabe. 
Sono state appese spirali di carta acquarellata con le foglie (simbolo del vento), le onde del fiume, le foglie colorate. 
Inoltre, sono stati utilizzati un tepee creato con legni e stoffa e una canoa di legno. 
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5. Tematiche 
 
In particolare com’è d’uso nel genere della fiaba, il testo ha una forte connotazione simbolica, come evidenzia la 
presenza degli elementi seguenti: 

- La paura del nuovo e sconosciuto (John Smith e gli inglesi spaventano Pocahontas e l’intera tribù e a loro 
volta i colonizzatori sono spaventati dalla diversità degli indiani); 

- Il ruolo del femminile (desiderio di emergere in un popolo prettamente maschile, coraggio, desiderio di 
emancipazione);  

- Il valore e il rispetto per le minorità; 
- L’integrazione della diversità (il popolo è intelligente malgrado l’analfabetismo, dunque la diversità viene 

concepita come risorsa); 
- La diversità (gli inglesi appaiono molto diversi dai nativi americani, sia nei modi che nelle idee e nel vestire); 
- I valori base dell’uomo (rispetto verso le persone, i principi, la natura, gli animali); 
- Maltrattamento di un popolo (rappresentatività simbolica e identificazione da parte delle bambine); 
- Il rapporto con il padre (stretto e amorevole, ma anche autorevole); 
- La mancanza della madre (morta quando Pocahontas era piccola); 
- I doveri della figlia del capo (trovare la propria strada e sposarsi); 
- La natura (portatrice di un dialogo interiore, visione animista); 
- Il vento (portatore di un profondo dialogo interiore, trasformazione nell’elemento consolatorio); 
- Il sogno (elemento “premonitore” e ricorrente che apre e chiude l’intera storia); 
- Il mondo animale (sostegno per la protagonista, valore dell’amicizia); 
- Nonna Salice (nonna rassicurante, accompagna Pocahontas nel cammino della crescita, consiglia); 
- Il desiderio di uguaglianza (gli inglesi desiderano che gli indiani diventino come loro); 
- Il selvaggio (John Smith definisce chi è diverso da lui selvaggio e non civilizzato); 
- La separazione (Pocahontas deve separarsi alla fine da John Smith: richiamo alla prima separazione); 
- L’amore (sentimento sconosciuto per Pocahontas). 

 

 

6. Contesto 
 
La storia di Pocahontas è stata ideata dalla Walt Disney Company. Si basa su un personaggio realmente esistito ma 
è stata modificata perché presentasse un numero ancor maggiore di simboli e messaggi profondi. 
La figura dell’eroina nativa americana, protagonista del racconto, nasce dalle menti dei collaboratori degli studi di 
Walt Disney che, dopo essere venuti a conoscenza del personaggio storico, lo hanno studiato per mesi, portandoli 
anche a confrontarsi con i capi dei nativi americani (Fanning, 2017). Ed è così che nasce Pocahontas, che significa 
letteralmente bambina viziata o piccolo dispetto, personaggio storico che rappresenta una novità nel mondo delle 
principesse Disney. Il lungometraggio si basa dunque sulla figura di Pocahontas, ovvero di Matoaka, figlia del capo 
tribù Powhatan, nata presumibilmente intorno al 1595 e che nel momento delle vicende risultava avere solo 10 anni. I 
dipendenti della Walt Disney Company ne alzarono l’età per permettere una storia d’amore tra lei e il colonizzatore 
Smith (Walt Disney Archives: Pocahontas). 
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Allegato 3: Percorso su Il lupo e i sette capretti di Wilhelm e Jakob Grimm 

Il testo della fiaba: Grimm 5 / AT 123 “The Wolf and the Kinds”, Il lupo e i sette capretti 

 

Figura 7 Libro Il lupo e i sette capretti 

C’era una volta una vecchia capra, che aveva sette caprettini, e li amava come una mamma ama i suoi 

bimbi. Un giorno pensò di andare nel bosco a far provviste per il desinare; li chiamò tutti e sette e 

disse: “Cari piccini, voglio andar nel bosco; guardatevi dal lupo; se viene, vi mangia tutti in un 

boccone. Quel furfante spesso si traveste, ma lo riconoscerete subito dalla voce rauca e dalle zampe 

nere.” I caprettini dissero: “Cara mamma, staremo ben attenti, potete andar tranquilla.” La vecchia 

belò e si avviò fiduciosa. 

Poco dopo, qualcuno bussò alla porta, gridando: “Aprite, cari piccini; qui c’è la vostra mamma, che 

vi ha portato un regalo per ciascuno.” Ma dalla voce rauca, i caprettini capirono che era il lupo. “Non 

apriamo,” dissero, “non sei la nostra mamma; la mamma ha una voce dolce, la tua è rauca; tu sei il 

lupo.” Allora il lupo andò da un bottegaio e comprò un grosso pezzo di creta; lo mangiò e così 

s’addolcì la voce. Poi tornò, bussò alla porta e gridò: “Aprite, cari piccini, c’è la vostra mamma, che 

vi ha portato un regalo per ciascuno.” Ma aveva appoggiato alla finestra la sua zampa nera; i piccini 

la videro e gridarono: “Non apriamo; la nostra mamma non ha le zampe nere come te: tu sei il lupo.” 

Allora il lupo corse da un fornaio e gli disse: “Mi son fatto male al piede, spalmaci sopra un po’ di 

pasta.” E quando il fornaio gli ebbe spalmato la zampa, corse dal mugnaio e gli disse: “Spargimi sulla 

zampa un po’ di farina bianca.” Il mugnaio pensò: Il lupo vuole ingannare qualcuno, e si rifiutò; ma 

il lupo disse: “Se non lo fai, ti mangio.” Allora il mugnaio ebbe paura e gli imbiancò la zampa. Già, 

così fanno gli uomini. 

Ora il briccone andò per la terza volta all’uscio, bussò e disse: “Apritemi, piccini; la vostra cara 

mammina è tornata dal bosco e vi ha portato un regalo per ciascuno.” I caprettini gridarono: “Prima 

facci vedere la zampa, perché sappiamo se tu sei la nostra cara mammina.” Allora il lupo mise la 

zampa sulla finestra, e quando essi videro che era bianca credettero tutto vero quel che diceva e 

aprirono la porta. Ma fu il lupo a entrare. I capretti si spaventarono e cercarono di nascondersi. Il 

primo saltò sotto il tavolo, il secondo nel letto, il terzo nella stufa, il quarto in cucina, il quinto 
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nell’armadio, il sesto sotto l’acquaio, il settimo nella cassa dell’orologio a pendolo. Ma il lupo li trovò 

tutti e non fece complimenti: li ingoiò l’un dopo l’altro; ma l’ultimo, dentro la cassa dell’orologio, 

non lo trovò. Quando si fu cavata la voglia, il lupo se ne andò, si sdraiò sotto un albero sul verde prato 

e si mise a dormire. 

Poco dopo la vecchia capra tornò dal bosco. Ah, cosa le toccò vedere! La porta di casa era spalancata, 

tavola sedie e panche erano rovesciate, l’acquaio era in pezzi, coperta e cuscini strappati dal letto. 

Cercò i suoi piccoli, ma non riuscì a trovarli da nessuna parte. Lì chiamò per nome, l’un dopo l’altro, 

ma nessuno rispose. Finalmente, quando chiamò il più piccolo, una vocina gridò: “Cara mamma, sono 

nascosto nella cassa dell’orologio.” Lo tirò fuori ed egli le raccontò che era venuto il lupo e aveva 

divorato tutti gli altri. Pensate come pianse per i suoi poveri piccini! 

Alla fine uscì tutt’afflitta e il caprettino più piccolo corse fuori con lei. Quando arrivò nel prato, ecco 

il lupo sdraiato sotto l’albero, e russava tanto da far tremare i rami. L’osservò da tutte le parti e notò 

che nella pancia rigonfia qualcosa si muoveva e si dimenava. “Ah, Dio mio,” pensò, “che siano ancor 

vivi i miei poveri piccini, che il lupo ha divorato per cena?” Disse al capretto di correre a casa e di 

prendere forbici, ago e filo. Poi tagliò la pancia del mostro; e al primo taglio, un caprettino mise fuori 

la testa, poi via via che la tagliava, saltaron fuori tutti e sei ed erano tutti vivi e stavano benone; perché 

il mostro per ingordigia li aveva ingoiati interi. Che gioia fu quella! Si strinsero alla loro cara mamma 

e saltellavano contenti come pasque. Ma la vecchia disse: “Andate, ora; e cercate delle pietre da 

riempir la pancia a questo dannato prima che si desti.” Allora i sette caprettini trascinarono in gran 

fretta le pietre e ne cacciarono in quella pancia quante ne poterono portare. Poi la vecchia la ricucì in 

un baleno, sicché il lupo non se ne accorse e non si mosse neppure. 

Finalmente, quando ebbe fatto una bella dormita, il lupo si alzò, e perché le pietre nello stomaco gli 

davano una gran sete, volle andare a una fontana. Ma quando cominciò a muoversi, le pietre si misero 

a cozzare nella pancia con gran fracasso. Allora gridò: 

“Romba e rimbomba 

nella mia pancia 

credevo fossero sei caprettini 

sono pietroni belli e buoni.” 

E quando arrivò alla fontana si chinò sull’acqua per bere, il peso delle pietre lo tirò giù, e gli toccò 

miseramente affogare. A quella vista i sette capretti vennero di corsa, gridando: “Il lupo è morto! Il 

lupo è morto!” E con la loro mamma ballarono di gioia intorno alla fontana. 
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I disegni sulla paura ne Il lupo e i sette capretti26 

 

Figura 8 Emma, O2 "Mi ha fatto 

paura la parte dove il lupo aveva 

mangiato i sei fratellini e uno no" 

 

Figura 9 Zoe, O2 "Quando il lupo ha 

mangiato i piccoli e la mamma stava 

venendo e poi ha visto che erano 

scomparsi" 

 

Figura 10 Luca, O2 "Il lupo entrava 

in casa" 

 

Figura 11 Sara, O2 "La 

parte che mi ha fatto più paura è 

quando il lupo ha mangiato i 

capretti, mi ha fatto un po' 

commuovere" 

 

Figura 12 Mattia, O2 "La parte che 

mi ha fatto più paura era quella dove 

il lupo entrava in casa e dove tutti si 

erano nascosti" 

 

Figura 13 Daria, O2 "La parte che 

mi ha fatto più paura era che il lupo 

ha mangiato i capretti. Poi che la 

mamma ha trovato i capretti e 

piangeva. Mi ha fatto anche un po' 

triste" 

 

Figura 14 Edo, O2 "Il lupo affogava 

e poi tutti felici e contenti" 

 

Figura 15 Mauro, O2 "A me mi 

spaventava quando il lupo andava 

alla casa dei sette capretti" 

 

Figura 16 Laura, O2 "Che i bambini 

della capra mamma erano nella 

pancia del lupo” 

 

                                                 
26 I disegni dei tre itinerari sono riportati sempre con il medesimo ordine per garantire una migliore lettura e un confronto 

diretto tra le diverse produzioni del progetto 
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Figura 17 Diego, O1 "Il lupo che 

andava nel bosco a cercare i capretti. 

Quando è arrivata la mamma tutta 

arrabbiata gli ha tagliato la pancia 

con le forbici e i capretti sono saltati 

fuori" 

 

Figura 18 Nadia, O1 "Il lupo che ha 

mangiato i capretti e ora l'hanno 

tagliato" 

 

Figura 19 Gloria, O1 "Quando il 

lupo mangiava i sette capretti e poi 

la mamma che piangeva" 

 

Figura 20 Giulia, O1 "Mi ha fatto 

paura il lupo che prendeva i capretti 

e la mamma era nel bosco" 

 

Figura 21 Maria, AF "I capretti 

piccoli, la mamma e il lupo che ha 

mangiato i capretti. Poi gli hanno 

messo i sassi. Stavo per piangere" 

 

Figura 22 Claudia, AF "Il lupo con 

delle orecchie grandi" 

 

Figura 23 Gaia, AF "Il lupo che li ha 

mangiati" 

 

Figura 24 Elia, AF "Un piccolo 

mostretto" 
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I colloqui di ricerca con i tre bambini campione Il lupo e i sette capretti 

- Emma, O2, settembre 2013 

“Come si sono sentiti i sette capretti durante tutta la storia? Perché?” 

“Quando il lupo li aveva mangiati volevano stare con la mamma. Alla fine quando avevano ritrovato 

la mamma erano felici.” 

“Come si sono sentiti quando la mamma capra se n’è andata? Perché?” 

“Volevano la mamma, avevano paura del lupo se si travestiva, tirava via il costume, li mangiava.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Da sola nella casa del bosco avevo paura, perché voglio sempre la mamma.” 

“Come si sono sentiti i sette capretti di fronte al lupo? Perché?” 

“Avevano paura. Erano da soli e li avrebbe mangiati.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Che avevo tutta paura, tremavo. Prima la mamma mi avrebbe detto dov’era andata così correvo 

veloce lì.” 

“Cosa avresti fatto al posto dei sette capretti? Perché?” 

“Avrei chiamato la mamma al telefono, avrei prima fatto il codice e avrei chiesto di venire in 

frettissima. Mi nascondevo e così la mamma arrivava.” 

“Cosa ti ha fatto più paura?” 

“I capretti non avevano la mamma.” 

- Zoe, O2, maggio 2013 

 “Come si sono sentiti i sette capretti durante tutta la storia? Perché?” 

“Un po’ sono stati bene, un po’ sono stati male.” 

“Come si sono sentiti quando la mamma capra se n’è andata? Perché?” 

“Erano con la mamma e poi se n’è andata, avevano paura che il lupo arrivava.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Se sola avevo paura, anche se c’era mio fratello. Ci mangiava tutti e due.” 

“Come si sono sentiti i sette capretti di fronte al lupo? Perché?” 
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“Male. Avevano paura.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Davanti al lupo mi sarei sentita male. Avrei voluto che io e la mamma stavamo insieme.” 

“Cosa avresti fatto al posto dei sette capretti? Perché?” 

“Al posto dei sette capretti l’avrei mandato via. L’avrei fatto scappare con una bambola mostruosa o 

un disegno che fa paura o le pistole o gli si morde la coda o lo butti e chiudi nella spazzatura.” 

“Cosa ti ha fatto più paura?” 

“Il lupo avrebbe mangiato tutti i piccoli in un sol boccone.” 

- Luca, O2, gennaio 2013 

“Come si sono sentiti i sette capretti durante tutta la storia? Perché?” 

“Male. Una cattiva emozione, avevano paura perché il lupo li aveva mangiati. Prima perché è entrato 

in casa.” 

“Come si sono sentiti quando la mamma capra se n’è andata? Perché?” 

“Male. Da soli nel bosco avevano paura perché non c’era nessuno con loro.” 

“Tu come ti saresti sentito? Perché?” 

“Male perché sono ancora piccolo e scappavo, avrei avuto paura nel bosco.” 

“Come si sono sentiti i sette capretti di fronte al lupo? Perché?” 

“Spaventati.” 

“Tu come ti saresti sentito? Perché?” 

“Anche io, se non ero grande. Se ero grande gli tiravo un pugno, io. Il lupo sarebbe scappato.” 

“Cosa avresti fatto al posto dei sette capretti? Perché?” 

“Se ero grande gli tiravo un pugno. Se ero piccolo gli facevo ah ah ah ah aaaaaah [deride il lupo con 

la voce e le mani] non mi prendi, non mi preeeeeeendi. Il lupo sarebbe scappato, avrebbe avuto paura 

anche lui.” 

“Cosa ti ha fatto più paura?” 

“Il lupo che entrava in casa. Di notte faccio i brutti sogni. La mamma e il papà mi dicono di non farli 

ma io li faccio. La mamma nel sogno ha cacciato il papà vattene, non farti più vedere! E poi sono 

triste e ho paura che il papà se ne va.” 



  Larissa Foletti 

57 

Il gioco socio-drammatico Il lupo e i sette capretti 

  

Figura 25 I bambini personificano i capretti   Figura 26 Si trasformano nel lupo, porgono la zampa 

 

  

Figura 27 I bambini si nascondono sotto al letto/tavolo  Figura 28 I bambini si nascondono nell’armadio 

 

 

Figura 29 I bambini ballano perché il lupo è morto 
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Allegato 4: Percorso su Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen 

Il testo della fiaba: Hans Christian Andersen Il brutto anatroccolo Edizione Einaudi 

 

Figura 30 Libro Il brutto anatroccolo 

Com’era bello, fuori, in campagna! Era estate! Il grano era giallo, l’avena verde, il fieno era stato 

raccolto in mucchi nei prati, dove la cicogna passeggiava con le sue lunghe zampe rosse biascicando 

egiziano, la lingua che le aveva insegnato sua madre. 

Intorno ai campi e al prato c’erano grandi boschi, e in mezzo ai boschi, laghi profondi; certo, la 

campagna era d’una meravigliosa bellezza. C’era là un vecchio castello, bagnato dal sole, circondato 

di profondi fossati, e tra il muro fin giù nell’acqua crescevano grandi piante di farfaraccio, così alte 

che i bambini piccoli potevano stare in piedi sotto le foglie più alte. 

Quel luogo era selvaggio come un fitto bosco, e lì stava un’anatra sul nido, a covare i suoi piccoli, 

ma era ormai quasi stufa, perché ci voleva tanto tempo e di rado aveva visite; le altre anatre 

preferivano sguazzare nei canali piuttosto che venire sotto le foglie di farfaraccio a ciarlare con lei. 

Finalmente le uova si ruppero, una dopo l’altra. “Pip! Pip!” si sentì, tutti i gialli d’uovo erano diventati 

vivi e tiravano fuori la testa. 

“Qua, qua,” faceva essa, e anche loro cominciarono a schiamazzare come potevano e si guardavano 

intorno sotto le foglie verdi, e la madre lasciava che guardassero quanto volevano perché il verde fa 

bene agli occhi. 

“Ma com’è grande il mondo!” dissero tutti i piccoli; adesso stavano ben più larghi di quando erano 

chiusi nell’uovo. “Se credete che il mondo sia tutto qui!” disse la madre, “arriva lontano, oltre la fine 

del giardino, sino al prato del pastore! Ma non ci sono mai stata laggiù! Allora, vediamo, ci siete 

tutti?” e si alzò “no, non ci siete tutti! L’uovo più grosso è ancora qui, quanto durerà? Ormai sono 

quasi stufa!” e si rimise a covare. 

“Ebbene, come va?” chiese una vecchia anatra, venuta a farle visita. “È tanto tempo che covo 

quest’uovo!” disse l’anatra che covava; “ancora non si vede una screpolatura! Ma vieni a vedere gli 
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altri! Sono gli anatroccoli più belli che abbia mai visto! Somigliano tutti al padre, quel briccone, che 

non c’è caso che venga una volta a trovarmi!” 

“Fammi vedere l’uovo che non si vuol rompere!” disse la vecchia. “Scommetto che è un uovo di 

tacchina! Anche a me, una volta, giocarono un simile tiro, con tutto il da fare che avevo, perché i 

piccoli, capirai, avevano una tal paura dell’acqua! Non riuscii a farlo venir fuori! Schiamazzai e 

beccai, ma non servì a nulla! Fammi vedere l’uovo! Sì, è proprio un uovo di tacchina! Lascialo stare, 

e insegna a nuotare agli altri piccoli!” 

“Eppure voglio covarlo ancora un po’!” disse l’anatra, “ho covato tanto che, visto che ho fatto trenta, 

faccio trentuno!” 

“Fai pure!” disse l’anatra vecchia, e andò via. 

Finalmente l’uovo grosso si ruppe. “Pip! Pip!” fece il piccolo, e ruzzolò fuori; era molto grande e 

brutto. L’anatra lo guardò: “È grosso in un modo spaventoso, questo anatroccolo!” disse; “Non 

somiglia a nessuno degli altri! Che non sia davvero un pulcino di tacchina! Uhm! Lo sapremo subito! 

In acqua lo voglio vedere, dovessi buttarcelo dentro a calci!” 

Il giorno dopo era un tempo magnifico; il sole splendeva sulle foglie verdi di farfaraccio. Madre 

anatra uscì con tutta la famiglia nel canale, “Plomff!” saltò in acqua: “Qua, qua!” chiamò, e uno dopo 

l’altro tutti gli anatroccoli si tuffarono, l’acqua si chiuse loro sul capo, ma tornarono subito a galla, e 

si lasciarono galleggiare dolcemente; le gambe si muovevano da sole e tutti c’erano, anche il piccolo 

brutto e grigio nuotava. 

“No, non è proprio un tacchino!” disse. “Guarda come muove bene le gambe, come si tiene dritto! È 

mio, decisamente a guardarlo bene, in fondo, è anche bello! Qua, qua! Venite con me, vi condurrò 

nel mondo, e vi presenterò al pollaio, ma statemi sempre vicini perché nessuno vi faccia male, e fate 

attenzione al gatto!” 

Entrarono nel pollaio. Si sentiva un chiasso tremendo là dentro, c’erano due famiglie che si 

disputavano una testa d’anguilla, che poi andò a finire in bocca al gatto. “Ecco come succede al 

mondo!” disse madre anatra leccandosi il becco, perché anche lei avrebbe voluto la testa d’anguilla. 

“Muovete le gambe! Un po’ più svelti se potete, e chinate il collo davanti alla vecchia anatra laggiù! 

È la più distinta di tutti, qui! È di sangue spagnolo, per questo è così pesante! Vedete lo straccetto 

rosso che porta alla gamba? È una cosa assolutamente fuor dal comune, la massima decorazione che 

si possa accordare a un’anatra; significa che non ci si vuol separare da essa, e che dev’essere rispettata 

dagli animali e dagli uomini! Spicciatevi! Non tenete i piedi in dentro! Un’anatrino ben educato tiene 

le zampe larghe, come il babbo e la mamma! Così, vedete? E ora chinate il collo e fate due punti 
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qua!” Ubbidirono; ma le altre anatre intorno li guardarono e dissero ad alta voce “Guarda! Guarda! 

Ora ci arriva tutta la processione! Come se non fossimo già abbastanza! Che orrore! Com’è brutto 

uno degli anatrini! Quello non lo vogliamo tra noi!” e subito un’anatra volò su di lui e lo beccò alla 

nuca. 

“Lascialo stare!” disse la madre, “non ha fatto niente a nessuno!” 

“Già, ma è troppo grosso e strano!” disse l’anatra che aveva beccato, “dovrà prenderne tante!” 

“Sono belli, i piccoli di madre anatra!” disse quella che aveva lo straccetto alla gamba; “Tutti belli, 

salvo uno che le è riuscito male! Vorrei che potesse rifarlo da capo!” 

“Non è possibile, Vostra Grazia!” disse madre anatra, “Bello non è, ma ha un’indole molto buona, e 

nuota benissimo, come nessuno degli altri figli, forse un po’ meglio, direi! Penso che crescendo si 

farà più bello, e forse, col tempo, non sarà più così grosso! Non è nato normale di corpo, perché è 

rimasto troppo a lungo nell’uovo!” E col becco lo grattò nella nuca e gli lisciò le piume. “Poi è un 

maschio,” disse, “perciò poco importa! Penso che diventerà molto robusto e riuscirà a farsi strada!” 

“Gli altri anatrini sono graziosissimi!” disse la vecchia anatra, “e ora fate come se foste a casa vostra, 

e se trovate una testa d’anguilla portatemela pure.” 

E si considerarono come a casa loro. Ma il povero anatroccolo che era uscito per ultimo dall’uovo ed 

era tanto brutto, venne morso, preso a spinte, deriso, sia dalle anatre che dalle galline. “È troppo 

grosso!” dicevano tutti, e il tacchino, che era nato con gli speroni e credeva quindi di essere 

imperatore, si gonfiò come un bastimento dalle vele spiegate e partì contro di lui, gorgogliando di 

collera e con la testa tutta rossa. Il povero anatroccolo non sapeva dove stare né dove andare: era 

tristissimo, perché era brutto e perché era lo zimbello di tutto il pollaio. 

Il primo giorno passò così, poi andò sempre peggio. Il povero anatroccolo era scacciato da tutti, 

perfino i suoi fratelli erano cattivi con lui, dicevano sempre: “Magari ti prendesse il gatto, brutto 

mostro!” E la madre diceva: “Come ti vorrei lontano!” E le anatre lo mordevano, le galline lo 

beccavano e la serva che portava da mangiare alle bestie, lo scansava col piede. 

Un bel giorno scappò, volando oltre la siepe; gli uccellini tra i cespugli, spaventati, si alzarono a volo. 

“Sono scappati perché sono tanto brutto!” pensò l’anatroccolo, e chiuse gli occhi, ma continuò a 

scappare! Arrivò nella grande palude, dove abitavano le anatre selvatiche. Restò lì tutta la notte; era 

tristissimo e stanco. 

Al mattino, le anatre si alzarono e scorsero il nuovo compagno: “E tu, chi sei?” chiesero, e 

l’anatroccolo si girò di qua e di là salutando come meglio sapeva. 
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“Sei infinitamente brutto!” dissero le anatre selvatiche, “ma per noi fa lo stesso, purché non ti sposi 

nella nostra famiglia!” 

Poveraccio! Non pensava davvero a sposarsi, chiedeva soltanto il permesso di stare tra i giunchi e di 

bere un po’ d’acqua di palude. 

Era lì da due giorni e due notti, quando giunsero due oche selvatiche, anzi due paperi, poiché erano 

maschi: non era passato molto tempo da quando erano usciti dall’uovo, perciò erano tanto spavaldi. 

“Ascolta, amico!” dissero, “Sei tanto brutto che ci piaci! Vuoi venire con noi e diventare uccello di 

passo? Non lontano di qui, in un’altra palude, abitano alcune oche selvatiche, amabili e belle, tutte 

signorine che dicono «qua!» Tu potrai aver fortuna, con la tua bruttezza!” 

«Pum! Pam!» si sentì a un tratto, e i due paperi selvatici caddero morti tra i giunchi e l’acqua si fece 

rossa di sangue; «Pum! Pam!» si udì ancora sparare e interi stormi di oche selvatiche si alzarono a 

volo dai giunchi; subito si udì sparare di nuovo. 

Era una grande battuta di caccia; i cacciatori s’erano sparpagliati per la palude, anzi, alcuni stavano 

appostati fra i rami degli alberi protesi sopra i giunchi; il fumo azzurrino passava come una nuvola 

tra gli alberi scuri e restava a lungo sospeso sull’acqua; nel fango comparvero i cani da caccia: platsch! 

platsch! I giunchi e le canne vacillavano da ogni parte; che orribile spavento ebbe il povero 

anatroccolo! Rigirò il capo per ficcarselo sotto l’ala, ma proprio in quell’istante apparve vicinissimo 

a lui un cane enorme: la lingua gli penzolava lunghissima dalla bocca e gli occhi fiammeggiavano in 

un modo orrendo; accostò il muso all’anatroccolo, mostrò i denti aguzzi e platsch! Si allontanò senza 

morderlo. 

“Dio sia lodato!” sospirò l’anatroccolo. “Sono tanto brutto che perfino il cane non ha voglia di 

mordermi!” Rimase così tutto tranquillo, mentre le palle di piombo fischiavano tra i giunchi e gli 

spari si susseguivano ininterrotti. 

Soltanto a giorno inoltrato, ritornò la calma, ma il povero anatroccolo non osava ancora rialzarsi; 

attese parecchie ore prima di guardarsi intorno, poi si allontanò dalla palude correndo disperatamente; 

attraversò campi e prati, ma soffiava un tal vento che lui stentava ad avanzare. 

Verso sera raggiunse una povera capannuccia di contadini, così misera che non sapeva essa stessa da 

quale parte cadere, perciò restava in piedi; il vento soffiava con tal furia che il povero anatroccolo 

dovette sedersi sul didietro per resistere, ma diventava sempre peggio; notò allora che la porta della 

capanna era uscita da uno dei cardini e stava obliqua, in modo che lui poteva, attraverso la fessura, 

infilarsi nella stanza, e così fece. Qui abitava una vecchia con un gatto e una gallina; il gatto, che lei 

chiamava Pupo, sapeva inarcare la schiena, fare le fusa, e perfino sprizzare scintille, ma per questo 
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occorreva carezzarlo contropelo; la gallina aveva le zampe corte e perciò si chiamava Gambacorta-

Coccodè: deponeva bene le uova e la vecchia l’amava come fosse stata sua figlia. 

Al mattino l’anatroccolo estraneo fu subito notato, e il gatto cominciò a fare le fusa e la gallina a 

chiocciare. “Che succede?” disse la vecchia guardandosi intorno, ma non ci vedeva bene, e immaginò 

che l’anatroccolo fosse un’anatra grassa che si era smarrita. “Ci è caduta dal cielo!” disse, “adesso 

avremo uova d’anatra, purché non sia un maschio! Lo metterò alla prova!” 

Così l’anatroccolo fu assunto in prova per tre settimane, ma non uscì nessun uovo; il gatto era il 

padrone di casa, la gallina era la padrona, e dicevano sempre: “Noi e il mondo!” ed erano convinti di 

essere la metà, la migliore per giunta. L’anatroccolo era del parere che si poteva anche avere 

un’opinione diversa, ma questo la gallina non lo tollerava. 

“Sai fare l’uovo?” gli chiese. 

“No!” 

“Allora, non avere opinioni quando le persone ragionevoli parlano.” 

L’anatroccolo si mise in un cantuccio, di cattivo umore; poi gli venne da pensare all’aria fresca e al 

sole. Ebbe una tal voglia di stare a galla sull’acqua che infine non poté trattenersi, dovette dirlo alla 

gallina. “Che ti prende?” gli disse, “non hai nulla da fare, per questo ti vengono le fantasie! Fai le 

uova oppure fai le fusa, così ti passa!” 

“Ma è tanto bello stare a galla sull’acqua!” disse l’anatroccolo, “È tanto bello sentirsela passare sulla 

testa e tuffarsi giù fino al fondo!” 

“Oh! Dev’essere un bel divertimento!” disse la gallina, “sei ammattito, sul serio! Chiedi al gatto, è la 

persona più intelligente che conosco; chiedigli se gli piace stare a galla sull’acqua o tuffarsi; quanto 

a me, non ne parliamo neppure! Puoi andare tu stesso a domandare alla nostra padrona, la vecchia; 

più intelligente di lei non c’è nessuno al mondo! Credi tu che abbia voglia di stare a galla e di sentirsi 

passare l’acqua sulla testa?” 

“Voi non mi capite!” disse l’anatroccolo. “Ah! Noi non ti capiamo! Chi ti capisce, allora! Non 

pretenderai d’essere più intelligente del gatto e della padrona; di me non ne parliamo neppure! Non 

darti delle arie, piccolo! E ringrazia il Creatore per il bene che ti è stato fatto! Non hai trovato qui una 

stanza calda e una compagnia, dalla quale hai tutto da imparare? Ma tu sei strambo, non è divertente 

stare con te! Credi pure a me! Se ti dico cose spiacevoli, lo faccio per il tuo bene, è così che si 

riconoscono gli amici veri! Ascoltami, mettiti a fare le uova, e impara a fare le fusa, oppure a sprizzare 

scintille!” 
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“Credo che me ne andrò per il mondo!” disse l’anatroccolo. “Fai pure!” disse la gallina. E 

l’anatroccolo se ne andò; galleggiò sull’acqua, si tuffò giù fino al fondo, ma per quella sua bruttezza 

era trascurato da tutti gli animali. 

Arrivò l’autunno, le foglie del bosco diventarono gialle e marroni, il vento le afferrò facendole 

turbinare intorno e su in alto, l’aria aveva un colore gelido! Passavano nuvole pesanti di grandine e 

neve, e sulla siepe c’era il corvo che dal gran freddo gracchiava: “Ahu! Ahu!” a ripensarci vengono i 

brividi; povero anatroccolo, come stava male. Una sera che il sole calava più bello che mai, sbucò 

dai cespugli uno stormo di grandi uccelli, stupendi; mai l’anatroccolo aveva visto uccelli così belli. 

Erano d’un bianco abbagliante, con lunghi colli flessuosi, erano cigni. Essi mandarono un grido 

bizzarro, aprirono le stupende, grandi ali, e dalla fredda regione si allontanarono a volo verso paesi 

più caldi, verso il libero mare! Si alzarono alti, altissimi, e il piccolo, brutto anatroccolo, sentì una 

strana nostalgia nel cuore, cominciò a rotolare nell’acqua come una ruota, tese il collo in aria verso 

di loro e mandò un grido così acuto e strano che ne ebbe paura lui stesso. Ah! Non riusciva a 

dimenticare i begli uccelli! Quegli uccelli felici! E quando non li vide più si immerse nel fondo 

dell’acqua, e tornato alla superficie, era come fuori di sé. Non sapeva che nome avessero quegli 

uccelli né dove volassero, eppure li amava come non aveva mai amato nessuno; non li invidiava per 

nulla, come poteva sognarsi di desiderare una tale bellezza! Se soltanto le anatre lo avessero tollerato 

tra loro, sarebbe stato molto contento! Povera creatura brutta! 

L’inverno fu molto, molto rigido; l’anatroccolo doveva muoversi di continuo nell’acqua, perché 

l’acqua non gelasse del tutto; ma ogni notte che passava, lo spazio in cui nuotava si faceva sempre 

più stretto; faceva cosò freddo che lo spessore di ghiaccio scricchiolava; l’anatroccolo doveva agitare 

di continuo le zampe, perché il cerchio d’acqua non gli si chiudesse intorno; infine fu esausto, rimase 

fermo e restò preso nel ghiaccio. 

Al mattino presto arrivò un contadino, lo scorse, venne a spezzare il ghiaccio col suo zoccolo di legno, 

e lo portò a casa da sua moglie. Lo fecero rinvenire. 

I bambini volevano giocare con lui, ma l’anatroccolo credeva che volessero fargli del male, e dalla 

paura andò a cadere dentro il secchio del latte, e il latte schizzò nella stanza; la donna si mise a gridare 

e agitare le braccia, lui allora volò nel mastello del burro, e di lì nel barile della farina, e poi fuori di 

nuovo; Dio! Come si era ridotto! La donna gridava e l’inseguiva con le molle del camino, i bambini 

si urtavano l’un l’altro per acchiapparlo, e ridevano e strillavano; meno male che la porta era aperta, 

l’anatroccolo volò fuori tra i cespugli, in mezzo alla neve caduta di fresco, e lì restò, mezzo stordito. 



Cara fiaba, ho paura 

64 

Sarebbe troppo triste raccontare tutte le miserie che dovette sopportare nel duro inverno. Si trovava 

nella palude, in mezzo alle canne, allorché il sole ricominciò a splendere caldo; le allodole cantavano, 

era venuta la bella primavera! 

Allora sollevò di colpo le ali, che frusciarono forte in modo insolito e lo sostennero con vigore; senza 

nemmeno accorgersene, si trovò in un grande giardino, dove i meli erano in fiore e i cespugli di lillà 

odoravano e piegavano i lunghi rami verdi fino all’acqua del canale serpeggiante. Che bel luogo, e 

che frescura primaverile! Dal folto delle piante, proprio davanti a lui, sbucarono tre stupendi cigni 

bianchi, con un frullo di piume galleggiavano dolcemente sull’acqua. L’anatroccolo riconobbe i 

magnifici uccelli e si sentì invadere da una strana tristezza. 

“Io voglio andare da quegli uccelli reali! Ah! Mi uccideranno a forza di beccate, perché brutto come 

sono oso avvicinarmi ad essi! Ma non importa! Meglio essere ucciso da loro che morso dalle anatre, 

beccato dalle galline, pestato dalla ragazza che bada al pollaio, o soffrire le pene dell’inverno!” E 

volò nell’acqua, dirigendosi a nuoto verso i magnifici cigni; questi lo scorsero e filarono con un frullo 

di piume incontro a lui. 

“Uccidetemi pure!” disse la povera bestia, e abbassò il collo sull’acqua aspettando la morte. Ma cosa 

vide mai nell’acqua chiara! Vide sotto di sé la sua immagine, e non era più l’uccello di una volta, 

grigio e sgraziato, brutto e sgradevole, era anche lui un cigno. Che importa se siamo nati in un pollaio, 

quando siamo usciti da un uovo di cigno? In fondo era contento di aver patito tante miserie e avversità; 

poteva meglio apprezzare, adesso, la felicità e la bellezza che lo salutavano. I grandi cigni gli 

nuotavano intorno e l’accarezzavano col becco. 

Nel giardino vennero dei bambini, che gettarono pane e grano nell’acqua; il più piccolo gridò: “Ce 

n’è uno nuovo!” e anche gli altri bambini gridarono dalla gioia: “È vero, è arrivato un cigno nuovo!” 

E battevano le mani e saltavano, poi andarono a chiamare il padre e la madre; e nell’acqua arrivarono 

pane e dolci e tutti dicevano: “Com’è giovane e superbo il nuovo venuto! E il più bello di tutti!” E i 

vecchi cigni si inchinarono davanti a lui. 

Allora si sentì timidissimo, nascose la testa sotto l’ala, non sapeva bene che cosa avesse! Era troppo 

felice, ma non superbo, perché un cuore buono non diventa mai superbo! Ricordava com’era stato 

schernito e perseguitato, e ora invece sentiva dire che era il più bello di tutti gli uccelli. I lillà 

piegavano i rami fino all’acqua, il sole splendeva caldo e dolcissimo, fu allora, con un frullo di piume, 

eresse il collo flessuoso, esultò nel cuore: “Tanta felicità non l’ho mai sognata, quand’ero un brutto 

anatroccolo!” 
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I disegni sulla paura ne Il brutto anatroccolo 

 

Figura 31 Emma, O2 “Ha avuto più 

paura quando aveva davanti il cane 

che voleva mangiarlo” 

 

Figura 32 Zoe, O2 “Quando è venuto 

il gatto” 

 

Figura 33 Luca, O2 “Quando i 

bambini lo hanno rincorso” 

 

Figura 34 Sara, O2 “Quando i figli 

belli dell’anatroccola mamma si 

sono arrabbiati con lui perché era 

brutto” 

 

Figura 35 Mattia, O2 “Quando 

stavano sparando i paperi” 

 

Figura 36 Daria, O2 “Quando c’era 

il gatto” 

 

Figura 37 Edo, O2 “Quando i 

cacciatori sparavano” 

 

Figura 38 Mauro, O2 “Quando gli 

scherzavano tutte le oche” 

 

Figura 39 Laura, O2 “Quando tutti lo 

prendevano in giro e lo beccavano” 
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Figura 40 Boris, O2 “Quando hanno 

sparato” 

 

Figura 41 Diego, O1 “Aveva più 

paura dei signori che gli davano i 

calci e lo picchiavano” 

 

Figura 42 Nadia, O1 “Quando gli 

hanno dato i calci. Poi quando erano 

in famiglia che la mamma lo 

difendeva. Poi il brutto anatroccolo 

aveva paura girando nel mondo 

perché lo prendevano tutti in giro” 

 

Figura 43 Giulia, O1 “Quando…” 

 

Figura 44 Agata, O1 “Quando 

arrivava il cacciatore” 

 

Figura 45 Davide, O1 “Quando 

l’hanno sparato” 

 

Figura 46 Maria, AF “Aveva paura 

di un bimbo e poi che un cacciatore 

lo sparava” 

 

Figura 47 Claudia, AF “Quando 

aveva visto un cacciatore e poi lo 

sparava” 

 

Figura 48 Gaia, AF “Aveva paura 

perché tutti gli davano i calci” 

 

Figura 49 Elia, AF “Aveva un 

piccolo mostricino che gli dava le 

carezze” 

 

Figura 50 Paolo, AF “Quando lo 

prendevano in giro” 
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I colloqui di ricerca con i quattro bambini campione Il brutto anatroccolo 

- Emma, O2, settembre 2013 

“Come si è sentito il brutto anatroccolo durante tutta la storia? Perché?” 

“Per me spaventato perché tutti lo prendevano in giro, era un po’ triste, aveva paura di tutto il viaggio 

in giro da solo.” 

“Come si è sentito quando è nato? Perché?” 

“Voleva essere anche lui come gli altri piccolini però non sapeva che dopo diventava più bello di loro 

e non lo prendevano più in giro.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Volevo essere un bellissimo cigno come quello che era diventato il brutto anatroccolo.” 

“Come si sentiva quando doveva incontrare qualcuno di nuovo? Perché?” 

“Era un po’ spaventato perché tutti lo prendevano in giro e gli facevano gli scherzi.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Spaventata.” 

“Come si sentiva quando lo giudicavano? Perché?” 

“Un po’ triste perché gli dicevano queste cose di se stesso.” 

 “E quando lo cacciavano?” 

“Era un po’ triste, senza prima rispondere da dove sei venuto, da dove sei nato… prima di cacciare 

qualcuno bisogna domandare.” 

“Come si sentiva quando doveva spostarsi perché nessuno voleva stare con lui? Perché?” 

“Stanco di camminare, adesso gli faceva paura perché aveva capito che tutti lo cacciavano.” 

- Zoe, O2, maggio 2013 

“Come si è sentito il brutto anatroccolo durante tutta la storia? Perché?” 

“Si è sentito molto male perché tutti lo continuavano a prendere in giro.” 

“Come si è sentito quando è nato? Perché?” 

“Male perché tutti erano un po’ gialli, un po’ bianchi e lui era nero.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 
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“Gli chiederei alla famiglia, se tu sei la mia mamma o tu non sei la mia mamma?” 

“Come si sentiva quando doveva incontrare qualcuno di nuovo? Perché?” 

“Spaventato perché tutti lo prendevano in giro.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Male perché tutti mi maltrattavano come il brutto anatroccolo.” 

“Come si sentiva quando lo giudicavano? Perché?” 

“Male perché tutti lo prendevano in giro e aveva paura del gatto. Io gli vorrei dire <<Basta!>> ma 

non smetterebbero… me ne potrei andare via!” 

 “E quando lo cacciavano?” 

“Male perché lo maltrattavano malissimo.” 

“Come si sentiva quando doveva spostarsi perché nessuno voleva stare con lui? Perché?” 

“Perché la mamma poi si è arrabbiata e un giorno non voleva più stare con il suo piccolo anatroccolo. 

Aveva tanta paura.” 

- Luca, O2, gennaio 2013 

“Come si è sentito il brutto anatroccolo durante tutta la storia? Perché?” 

“Male perché continuavano a rincorrerlo e a tirargli calci.” 

“Come si è sentito quando è nato? Perché?” 

“Male perché non era di quella famiglia forse.” 

“Tu come ti saresti sentito? Perché?” 

“Male perché loro credevano fosse di un’altra famiglia.” 

“Come si sentiva quando doveva incontrare qualcuno di nuovo? Perché?” 

“Aveva paura perché sentiva degli spari dal cacciatore. Perché erano più alti di lui.” 

“Tu come ti saresti sentito? Perché?” 

“Male perché mi dicevano forse cose brutte o mi prendevano in giro.” 

“Come si sentiva quando lo giudicavano? Perché?” 

“Triste perché gli dicevano che era brutto. E non aveva amici.” 

 “E quando lo cacciavano?” 
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“Male perché lui aveva un po’ paura che lo cacciavano e era in giro da solo.” 

“Come si sentiva quando doveva spostarsi perché nessuno voleva stare con lui? Perché?” 

“In un posto nuovo bene perché non c’era nessuno. Si sentiva bene se il posto era vuoto. Se c’era 

qualcuno andava da un’altra parte perché aveva paura che lo cacciassero, che lo prendevano in giro 

e gli dicevano cose brutte.” 

- Sara, O2, maggio 2013 

“Come si è sentito il brutto anatroccolo durante tutta la storia? Perché?” 

“Appena è nato un po’ triste visto che lo trattavano un po’ male poi la fine molto carina ed era 

emozionato.” 

“Come si è sentito quando è nato? Perché?” 

“Triste perché lo trattavano male, gli facevano male e lo prendevano in giro. Aveva anche un po’ 

paura, lo spaventava che lo trattavano male.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Triste e spaventata, però se fossi io più spaventata perché ho già un po’ paura dei cani e i gatti.” 

“Come si sentiva quando doveva incontrare qualcuno di nuovo? Perché?” 

“Aveva un po’ paura perché sì… spaventato perché gli facevano male.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Anche io male.” 

“Come si sentiva quando lo giudicavano? Perché?” 

“Mi venivano le lacrime, io non vorrei essere brutta, vorrei essere bella come gli altri. Mi arrabbio 

anche un po’ perché mi fa venire tristezza. Ho un po’ paura perché gli altri mi prendono in giro perché 

divento triste.” 

 “E quando lo cacciavano?” 

“Anche triste.” 

“Come si sentiva quando doveva spostarsi perché nessuno voleva stare con lui? Perché?” 

“Stanco, un po’ triste visto che era solo. Aveva paura di andare in nuovi posti perché era ancora 

piccolo e non li conosceva.” 
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Il gioco socio-drammatico Il brutto anatroccolo 

  

Figura 51 Gli anatroccoli sono ancora nelle uova  Figura 52 L’anatroccolo entra nel pollaio 

  

Figura 53 I bambini nella palude delle oche selvatiche Figura 54 Lo spavento di aver sentito uno sparo 

  

Figura 55 I bambini ammirano i cigni, sono tristi  Figura 56 Giunge l’estate, l’anatroccolo si risveglia 

  

Figura 57 L’anatroccolo si specchia nell’acqua  
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I comportamenti pro-sociali Il brutto anatroccolo 

 

Si sentono gli spari dei 
cacciatori (1) 

 
I personaggi lo prendono in giro 
e lo beccano (1) 

 
I personaggi lo prendono in 
giro e lo beccano (2) 

 

“A un certo punto della fiaba, il 
brutto anatroccolo sente gli spari 
dei cacciatori. Cosa si può fare se 
si sente uno sparo?” 

 

“Tutti deridevano il brutto 
anatroccolo, cosa si può fare 
quando si è derisi?” “È stato 
mandato via, cosa si può fare 
quando si è mandati via?” 

 

“Tutti deridevano il brutto 
anatroccolo, cosa può fare un 
terzo bambino quando osserva 
che un compagno viene 
deriso?” 

 

Chiudere gli occhi 
 Dare la mano  Dare la mano fa felice  

Chiudere la bocca 
 Dare il mignolo  Fare le carezze  

Avvicinamento, ricerca di 
prossimità di una figura 
significativa 

 Chiudere la bocca  Difendere il bambino che viene 
deriso dall’altro 

 

Mettere i cuscini sotto le coperte 
per confondere il cacciatore 

 Dirlo alla maestra (ricerca di 
prossimità di una figura 
significativa) 

 Dirlo alla maestra (ricerca di 
prossimità di una figura 
significativa) 

 

Scappare e confondere il 
cacciatore (allontanarsi) 

 Dirlo alla mamma (ricerca della 
una figura di riferimento primaria) 

 Dirlo alla mamma (ricerca della 
figura di riferimento primaria) 

 

Fuggire (ricerca di isolamento) 
 Non giocare più con chi deride, il 

secondo giorno si sarà dimenticato 
di averlo fatto 

 Porre delle domande  

Sdraiarsi per evitare il proiettile  Ignorare e tappare le orecchie  Dare un abbraccio  

Nascondersi 
- Sotto al letto 
- Nell’armadio 

 Andare via, non ascoltare più 
(allontanamento) 

 Dare un bacio  

Leggere un libro (esprimere 
calma) 

 Dirlo a un compagno più grande  Spiegare al bambino che non 
bisogna prendere in giro 

 

Lanciare al cacciatore una 
padella (difendersi attaccando) 

 Andare a casa e nascondersi 
- Sotto peluches e coperte 
- Sotto al piumone 

 Sorridere  

  Spiegare al bambino che deride 
che non bisogna farlo 

   

  Chiedere scusa    

  Scappare e nascondersi in 
macchina 
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Figura 58 I comportamenti pro-sociali in caso di pericolo (sparo) 

 

Figura 59 I comportamenti pro-sociali in caso di derisione (1) 

 

Figura 60 I comportamenti pro-sociali in caso di derisione (2)  
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Allegato 5: Percorso su Pocahontas della Walt Disney Company 

Il testo della storia: Pocahontas tratto da Mondadori 1995 e modificato dalla docente 

 

Figura 61 Il libro Pocahontas 

C’era una volta Pocahontas, una giovane principessa della tribù indiana degli Algonquin. Era la figlia 

del capo tribù Powhatan. Un giorno, recatasi dal padre per confidargli strani sogni che non riesce a 

interpretare, scopre che Kocoum, uno dei più coraggiosi guerrieri della sua tribù, l’ha chiesta in sposa, 

donandole anche una collana un tempo appartenuta a sua madre. Pocahontas però, al contrario di suo 

padre, non crede che Kocoum sia il marito adatto a lei e discute con il padre per poter scegliere da 

sola chi sposare. 

Assalita dai dubbi, Pocahontas pensa al fiume. Il padre le dice di stare tranquilla come il fiume e che, 

essendo la principessa, deve scegliere la sua strada. La ragazza è davanti a due diverse strade e sa 

però che il fiume non è affatto tranquillo! Si reca quindi da Nonna Salice per avere qualche consiglio 

su che cosa fare della sua vita. la nonna è saggia e aiuta Pocahontas nel cammino della crescita. Sente 

però in lontananza arrivare delle navi. Pocahontas ancora non sa che da quelle navi sbarcheranno 

centinaia di inglesi che desiderano conquistare e ottenere le loro terre. 

Poco dopo, incontra per caso un giovane ragazzo inglese: John Smith. Lei ha paura di lui, non lo 

conosce ed è tanto diverso dagli indiani. Pocahontas è però tanto incuriosita dal giovane uomo e lui 

la rassicura. Le loro dita si toccano e intorno alle loro mani strette l’una nell’altra si alza il vento. 

Centinaia di foglie volano tra le raffiche di vento, componendo una danza armonica. 

Pocahontas e John cominciano così a parlare, a farsi mille domande relative ai mondi da cui 

provengono e alle differenze che esistono fra loro. Pocahontas cerca di fargli capire la bellezza del 

suo mondo, degli animali e della natura incontaminata che li circonda. La giovane indiana è molto 

legata alla natura e al mondo animale, in particolare al suo amico procione Meeko e al colibrì Flit. 

Piano piano Pocahontas e John Smith si innamorano. Lei però ha paura perché l’amore è un 

sentimento nuovo e sconosciuto e si reca perciò ancora da Nonna Salice che le canta a più volte Il tuo 

cuore sa e tu capirai. 
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Le cose, però, non sono semplici: John, infatti, rivela a Pocahontas che i suoi compagni sono arrivati 

nella sua terra per cercare l’oro da prendere e portare nella lontana Madrepatria, l’Inghilterra. Tornata 

al villaggio, Pocahontas scopre che sono arrivati i guerrieri dai villaggi vicini per organizzare una 

guerra contro gli inglesi, allora cerca John per avvertirlo e, a quel punto, lui le rivela che anche gli 

inglesi vogliono attaccare battaglia. 

Pocahontas e John decidono allora di andare dal capo Powhatan per fermare lo scontro prima che sia 

troppo tardi, ma Kocoum li vede mentre si baciano e, geloso, attacca John; è però l’indiano a morire 

per mano di un inglese. Allora, John, ritenuto colpevole, viene imprigionato per essere giustiziato 

all’alba. 

Pocahontas si reca nel luogo dell’esecuzione e convince il padre a liberare il ragazzo, ma il 

governatore Rattcliffe, infuriato, spara al capo Powhatan. John, però, senza pensarci, si getta davanti 

a lui parando il colpo e rimanendo ferito. 

Grazie alle cure di Pocahontas, John guarisce dalla ferita. Per lui, però, è giunto il momento di ripartire 

per Londra e invita Pocahontas a partire insieme a lui. La ragazza è indecisa: seguire il suo amore e 

partire o scegliere di restare per non abbandonare la sua famiglia? 

Alla fine decide di non partire con John e di restare nella sua terra: tuttavia, nel suo cuore sa che, 

anche lontani, loro saranno sempre insieme. 

La nave si allontana mentre la ragazza corre in cima a una scogliera per poter salutare John, che non 

rivedrà mai più. Sale il vento che accompagna la ragazza nei momenti facili e in quelli difficili. 
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Il tendone delle fiabe in tema Pocahontas e la narrazione orale 

   

Figura 62 Il tendone delle fiabe Pocahontas   Figura 63 Il tendone delle fiabe, l’atmosfera Pocahontas 

 

 

Figura 64 L’imbarcazione e il tepee 
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I disegni sulla paura in Pocahontas 

 

Figura 65 Emma, O2 “Quando ha 

visto John Smith che non lo 

conosceva ancora” 

 

Figura 66 Zoe, O2 “Quando ha visto 

John Smith perché le ha detto che 

stavano cercando il tesoro” 

 

Figura 67 Luca, O2 “Ha avuto paura 

quando è morto Kocoum” 

 

Figura 68 Sara, O2 “Quando non 

conosceva John Smith e aveva tanta 

tanta paura” 

 

Figura 69 Mattia, O2 “Quando 

hanno sparato a John Smith” 

 

Figura 70 Daria, O2 “Ha avuto paura 

quando ha visto John Smith e quindi 

si è nascosta nel cespuglio” 

 

Figura 71 Edo, O2 “Ha avuto più 

paura quando volevano sparare a 

John Smith” 

 

Figura 72 Mauro, O2 “Aveva paura 

quando si è nascosta dietro al 

cespuglio” 

 

Figura 73 Laura, O2 “Aveva paura 

quando si era nascosta dietro al 

cespuglio perché non conosceva 

John Smith” 

 

Figura 74 Boris, O2 “Quando 

sparavano a John Smith” 

 

Figura 75 Diego, O1 “Quando 

volevano sparare al papà” 

 

Figura 76 Nadia, O1 “Quando aveva 

paura andava dalla nonna” 
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Figura 77 Gloria, O1 “Quando aveva 

paura andava dall’albero. Aveva 

paura che lo sparava… al papà” 

 

Figura 78 Giulia, O1 “Ha avuto 

paura quando John Smith era 

nell’acqua e poi Pocahontas è saltata 

nell’acqua” 

 

Figura 79 Agata, O1 “Aveva paura 

quando arrivava John Smith” 

 

Figura 80 Davide, O1 “Quando era 

dietro al cespuglio” 

 

Figura 81 Maria, AF “Ha avuto 

paura quando sparavano” 

 

Figura 82 Claudia, AF “Quando 

hanno sparato al suo papà” 

 

Figura 83 Gaia, AF “Aveva paura 

che sparavano al suo papà” 

 

Figura 84 Elia, AF “Quando un 

mostro l’ha acchiappata con la sua 

pistola” 

 

Figura 85 Paolo, AF “Quando 

sparavano a John Smith” 
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I colloqui di ricerca con i quattro bambini campione Pocahontas 

- Emma, O2, settembre 2013 

“Come si è sentita Pocahontas durante tutta la storia? Perché?” 

“In alcune parti un po’ spaventata perché tipo dove è arrivato il ragazzo non lo conosceva ancora e si 

era spaventata un po’. Altre volte bene perché tipo, faccio un esempio, se lei andava in un posto 

diverso che vedeva cose diverse era un po’ impaurita perché non conosceva ancora quel posto. Se si 

sentiva bene vuol dire che quelle cose le conosceva e le vedeva tante volte.” 

“Come si è sentita quando ha incontrato per la prima volta John Smith?” 

“Si era sentita spaventata perché lei non conosceva ancora John Smith e quindi aveva paura di 

incontrarlo perché… perché se non era spaventata vuol dire che lui l’aveva già visto più volte.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Io spaventata come Pocahontas per quello.” 

“Come mai andava da Nonna Salice?” 

“Perché lei non sapeva altre soluzioni quindi Nonna Salice gli diceva dei suggerimenti.” 

“Come si sentiva quando andava da Nonna Salice? Perché?” 

“Quando era con Nonna Salice si sentiva bene perché lei la conosceva.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Io non tanto tranquilla perché non la conoscevo ancora.” 

“Come si è sentita quando John Smith è dovuto andare via? Perché?” 

“Era un po’ triste che lui andava via perché erano stati insieme tanto tempo, era con lui da tanto tanto 

tempo e poi è andato via.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Come Pocahontas.” 

- Zoe, O2, maggio 2013 

“Come si è sentita Pocahontas durante tutta la storia? Perché?” 

“Che ha visto l’uomo, aveva paura per quello. A volte si sentiva bene a volte male.” 

“Come si è sentita quando ha incontrato per la prima volta John Smith?” 

“Era spaventata perché non sapeva chi era.” 
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“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Io un po’ male e un po’ bene.” 

“Come mai andava da Nonna Salice?” 

“Perché aveva tanto paura e Nonna Salice l’aiutava con la sua canzone.” 

“Come si sentiva quando andava da Nonna Salice? Perché?” 

“Quando era da Nonna Salice si sentiva bene perché lì era felice perché la Nonna Salice gli spiegava.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Mi sarei sentita bene perché ero felice con lei.” 

“Come si è sentita quando John Smith è dovuto andare via? Perché?” 

“Era triste perché se n’era andato via e poi… e poi perché… perché l’hanno sparato.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Io sicuramente triste.” 

- Luca, O2, gennaio 2013 

“Come si è sentita Pocahontas durante tutta la storia? Perché?” 

“Era un po’ spaventata perché Kocoum la voleva sposare. Perché pensava che non era un marito 

adatto… adatto a lei!” 

“Come si è sentita quando ha incontrato per la prima volta John Smith?” 

“Un po’ spaventata perché non l’ha mai conosciuto.” 

“Tu come ti saresti sentito? Perché?” 

“Come Pocahontas. Spaventato sicuro!” 

“Come mai andava da Nonna Salice?” 

“Perché… perché per consolarsi. La consolava Nonna Salice, tipo le diceva delle cose oppure le 

cantava delle canzoni… ma non me le ricordo.” 

“Come si sentiva quando andava da Nonna Salice? Perché?” 

“Era un po’ spaventata, dopo che le aveva parlato meno.” 

“Tu come ti saresti sentito? Perché?” 
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“Di fianco a Nonna Salice mi sarei sentito meglio, se prima ero tantissimo spaventato dopo ero un 

po’ meno.” 

“Come si è sentita quando John Smith è dovuto andare via? Perché?” 

“Male perché… perché si ricordava ancora che l’hanno sparato.” 

“Tu come ti saresti sentito? Perché?” 

“Male anche perché avevo paura che non tornava più.” 

- Sara, O2, maggio 2013 

“Come si è sentita Pocahontas durante tutta la storia? Perché?” 

“Si era sentita un po’… un po’ paurosa, ah sì, impaurita perché non… non sapeva chi era John Smith.” 

“Come si è sentita quando ha incontrato per la prima volta John Smith?” 

“Un po’ bene un po’ male. Un po’ bene perché dopo l’ha conosciuto… prima aveva un po’ paura 

perché non lo conosceva. Dopo non aveva più paura ma dopo gli è rivenuta un po’ per tutto il resto, 

c’è…” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Io mi sarei sentita un po’ male un po’ bene perché prima mi era venuta la paura e dopo non più ma 

alla fine mi sarebbe venuta ancora.” 

“Come mai andava da Nonna Salice?” 

“Perché gli voleva dare dei consigli tipo, le ha detto come poteva, come poteva sistemare le cose” 

“Come si sentiva quando andava da Nonna Salice? Perché?” 

“Bene perché aveva… aveva ricevuto dei consigli buoni.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Io bene perché sapevo che mi dava dei consigli buoni.” 

“Come si è sentita quando John Smith è dovuto andare via? Perché?” 

“Voleva non abbandonare il padre! Ma voleva anche… era un po’ felice un po’ triste perché un po’ 

voleva vedere il suo innamorato e un po’ il suo papà e non sapeva cosa decidere.” 

“Tu come ti saresti sentita? Perché?” 

“Un po’ male perché volevo ancora parlarci un po’, volevo tipo ancora rivederlo [John Smith].” 

  



  Larissa Foletti 

81 

La realizzazione delle scenografie per il gioco socio-drammatico Pocahontas 

  

Figura 86 I bambini pitturano le onde del fiume  Figura 87 I bambini utilizzano diverse tecniche per le onde 

  

Figura 88 La creazione di Pocahontas   Figura 89 I bambini creano le scenografie con i pennarelli 

                               

Figura 90 Le onde del fiume  Figura 91 Gli alberi della foresta  Figura 92 Le spirali del vento 
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Il gioco socio-drammatico Pocahontas 

  

Figura 93 Il salone per il gioco socio-drammatico  Figura 94 I bambini si nascondono tra i cespugli 

  

Figura 95 La figura di Nonna Salice e i consigli  Figura 96 La paura dell’amore e dello sconosciuto 

  

Figura 97 Un inglese spara e ferisce John Smith  Figura 98 Pocahontas guarda per l’ultima volta John Smith  
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