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Motivazione 

 

Nella letteratura possiamo osservare come il tema delle emozioni sia sempre più studiato e sempre 

più centrale nelle pratiche scolastiche. Possiamo inoltre notare che su alcune delle emozioni 

fondamentali, come per esempio la rabbia, la paura e la tristezza, sono state svolte numerose 

ricerche, i cui risultati hanno permesso di avere un interessante numero di informazioni a riguardo 

di queste emozioni. Per quanto riguarda invece le emozioni piacevoli, le informazioni di cui 

disponiamo non sono altrettanto cospicue. Si tratta però di un campo che inizia ad essere sempre più 

approfondito ed esplorato all’interno della scuola e proprio per questo motivo il tema ha attirato la 

mia attenzione e motivato la mia scelta.  

Per la realizzazione di questo lavoro di diploma ho dunque deciso di trattare il tema delle emozioni 

positive e piacevoli. In particolare cerco di focalizzare la mia attenzione sull’emozione di stupore 

derivante da una situazione o conclusione sorprendente di un racconto, considerato che lo stupore 

può essere definito come una reazione di sorpresa ad un determinato evento o frase pronunciata da 

qualcuno che genera un effetto di benessere nella persona. Può provocare piacevolezza intellettuale, 

in quanto può far nascere curiosità ed aprire un mondo di  nuove conoscenze. 

Per cercare di generare nei bambini questo stupore e conseguente benessere leggerò loro alcune 

storie con un finale inaspettato, prima della cui lettura verranno formulate dai bambini ipotesi sul 

finale che si aspettano. La lettura del finale inaspettato potrà fissare una conoscenza, uno script per 

la risoluzione di un determinato problema, e creare uno stupore piacevole derivante dalla scoperta 

del finale stesso. 

L’idea di proporre un finale inaspettato nasce da una riflessione sulle modalità più ricorrenti di 

ascolto di storie dei bambini della scuola dell’infanzia. Molto spesso i bambini sono confrontati a 

narrazioni le cui strutture seguono i canoni della grammatica delle storie: situazione iniziale, rottura 

dell’equilibrio, svolgimento della vicenda, ritorno dell’equilibrio e conclusione. Di fronte alla 

costruzione del finale di una storia, la conoscenza da parte dei bambini di questa grammatica li 

porterà molto probabilmente a risolvere la vicenda secondo finali standard comuni nei racconti. Per 

questo motivo sarà interessante proporre ai bambini dei racconti in cui la vicenda non si risolve 
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secondo questi canoni, ma in modo inaspettato. Così facendo potremo vedere se nei bambini nasce 

un senso di stupore e se questa emozione li porta ad interrogarsi sul motivo per il quale la vicenda si 

è conclusa in quel modo ed ampliare così le loro conoscenze. Potranno così comprendere che per 

affrontare e superare un problema o una situazione ci possono essere diverse soluzioni, anche molto 

distanti da quelle a cui si potrebbe pensare. 
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Quadro teorico 
 

Emozione ed esperienza emotiva 

 

Goleman (1997) afferma che ogni emozione corrisponde ad un impulso ad agire, un impulso che 

viene “suscitato da un evento-stimolo rilevante per gli interessi dell’individuo” e che permette di far 

fronte alle emergenze che la vita ci presenta.    

L’emozione è uno dei tasselli che compongono quella che Denham (2001) chiama ’“esperienza 

emotiva”. L’esperienza emotiva di un individuo ha inizio quando si assiste ad un cambiamento 

rilevante nel proprio mondo. Un cambiamento che può essere scaturito da diversi fattori, come per 

esempio un’azione dell’individuo stesso, un fattore ambientale o un ricordo, e che va a creare uno 

stato di eccitazione del sistema nervoso della persona.  In seguito a questa eccitazione è possibile 

osservare due reazioni: una più immediata e una più cosciente. Nel primo caso l’impulso darà vita 

ad un comportamento emotivo tempestivo, come per esempio può essere una reazione di stupore ad 

un avvenimento inatteso. Nel secondo caso invece, allo stato di eccitazione seguirà una valutazione 

cosciente di quanto accaduto. Di fronte allo stupore, l’individuo inizierà ad interrogarsi sulle ragioni 

che hanno portato a questa reazione e, successivamente, a determinare un piano d’azione che 

permetterà di affrontare questa situazione.  

Di fronte ad un cambiamento rilevante, sono dunque due le entità che entrano in gioco: la mente 

emozionale e la mente razionale. “La mente razionale è la modalità di comprensione della quale 

siamo solitamente coscienti: dominante nella consapevolezza e nella riflessione, capace di 

ponderare e riflettere” (Goleman, 1997, p. 27), mentre la mente emozionale è un’entità 

caratterizzata dall’impulsività e che determina un passaggio immediato all’azione. Emozione e 

cognizione lavorano insieme e sono dunque collegate da un rapporto d’interdipendenza, un rapporto 

che varia in funzione della situazione a cui si è confrontati. 

Secondo Denham (2001) nei bambini della prima infanzia la mente emozionale è l’entità 

maggiormente sollecitata: le loro emozioni sono nella maggior parte dei casi immediate ed 

impulsive, non avviene una riflessione mirata sulle cause che hanno portato a provare un’emozione 
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piuttosto che un’altra. Con il superamento della prima infanzia l’autore afferma che si assiste ad 

uno sviluppo sempre più importante delle funzioni cerebrali, uno sviluppo che permette così al 

bambino una valutazione coscienziosa del cambiamento a cui ha assistito.   

Questo assunto permette di fare una riflessione sull’importanza dell’alfabetizzazione emotiva 

all’interno della scuola dell’infanzia. Come verrà presentato nel paragrafo successivo, lo sviluppo 

emotivo del bambino vede i suoi albori già nei primi mesi di vita: il bambino è confrontato fin da 

subito con una moltitudine di emozioni, piacevoli o meno, che, con il passar del tempo, imparerà a 

conoscere. Se si prende come vera l’affermazione di Denham (2001), che nei bambini della scuola 

dell’infanzia viene prediletta la mente emozionale, perché non proporre dei programmi (sempre più 

in voga al giorno d’oggi all’interno delle scuole) che aiutino i bambini a sollecitare l’attivazione 

delle funzioni cerebrali per comprendere meglio quello che succede all’interno di loro e vivere forse 

meglio le loro esperienze? Un lavoro di questo tipo permetterebbe ai bambini non solo di imparare 

a conoscersi meglio, ma anche di acquisire la capacità di far fronte a situazioni emozionalmente 

difficili da gestire e assumere maggior autonomia. 

 

Lo sviluppo emotivo del bambino 

 

Secondo C. Darwin, lo sviluppo emotivo dei bambini vede il suo inizio già a partire dai primi mesi 

di vita. Il bambino avrebbe infatti una capacità innata nel discriminare le emozioni: se la mamma 

parla con tono di voce allegro e felice, il bambino tenderà ad usare anch’esso un tono felice. 

Altri ricercatori contraddicono la tesi di C. Darwin sostenendo che non si tratta di una capacità 

innata, ma di un “semplice” processo di imitazione delle espressioni facciali della mamma e/o 

dell’adulto. Mentre la mamma sorride al suo bambino, quest’ultimo osserva la mamma che sorride 

senza reagire e senza dare un significato a questo segnale. Solo in un secondo momento il bambino 

risponde alla mamma imitando il suo sorriso, un’imitazione che trasmette al bambino delle 

informazioni e produce all’interno di lui un sentimento di felicità e gioia. Ma per arrivare alla 

comprensione consapevole del sorriso e delle emozioni a cui esso dà vita, occorre un “esercizio” di 

ripetizione di questa successione di azioni. Solo dopo varie ripetizioni, il bambino riesce a stabilire 

un collegamento tra il sorriso che riceve e l’emozione che può provare grazie a questo segnale. 

Secondo Denham (2001) questo meccanismo di osservazione e imitazione dell’espressione 

dell’adulto è quanto accade nel corso dei primi dodici mesi di vita. Con l’entrata nel secondo anno 
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di età, si assiste ad un sostanziale cambiamento: il bambino acquisisce la capacità di 

differenziazione delle sue risposte. Di fronte ad una situazione il bambino non si limita più ad 

imitare l’espressione della persona che si prende cura di lui, ma reagisce con altre espressioni e/o 

comportamenti emotivi.  

Con il passare dei mesi, tra i bambini inizia a diffondersi l’idea che azioni e situazioni possono 

causare un’emozione piuttosto che un’altra. Iniziano ad interrogarsi sullo stato d’animo dell’altro e 

riescono ad accorgersi del suo possibile disagio. Iniziano così a fare goffi tentativi per cercare di 

confortare la persona con cui stanno relazionando. Questi tentativi vanno via via affinandosi e, 

parallelamente, assistiamo ad un’altra scoperta: i bambini capiscono che è possibile non solo 

confortare una persona, ma anche molestarla e ferirla appositamente. Lo stato emotivo dell’altro 

diventa dunque un bersaglio, un bersaglio attorno al quale vertono tutte le azioni del bambino. 

Queste esperienze sono fondamentali, in quanto permettono di capire che le emozioni che si 

provano non hanno un carattere “stabile e univoco”, ma che con determinati comportamenti e/o 

azioni si possono modificare.   

Nel corso del terzo anno prende vita quella che viene chiamata “comprensione immaginaria”: “È un 

processo di simulazione che permette al bambino confrontato con una persona in una determinata 

situazione di anticipare l’emozione che ne potrà derivare” (Harris, 1991, p.61). In altre parole, i 

bambini richiamano alla loro mente delle emozioni immaginarie, che non li toccano da vicino in 

quel momento, e giocano con esse proiettandole sui loro giocattoli. Mettono in situazione i loro 

giochi e si divertono a formulare ipotesi su come si potrebbero comportare in determinate 

situazioni, ma soprattutto come potrebbero sentirsi e quali emozioni potrebbero provare. Un gioco 

simbolico che dà la possibilità di esercitarsi su quella che potrebbe essere stata, o potrebbe essere in 

futuro, una loro esperienza emotiva. La ripetizione di questo tipo di attività può far riflettere sul 

perché in certe situazioni si provano alcune emozioni, su quello che si potrebbe provare se si 

cambiassero le condizioni di partenza e su quello che si può fare per modificare i nostri sentimenti. 

Un percorso che porterebbe così all’acquisizione di quella che Denham (2001) chiama “abilità di 

regolazione”, un’abilità che fino a questo momento è stata presa totalmente a carico dal genitore. 

Nei due anni successivi, ovvero tra i 3 e i 5 anni, assistiamo ad un gioco di alternanza tra la gestione 

adulta delle emozioni del bambino e la gestione da parte del bambino stesso, un gioco strettamente 

legato alla complessità della situazione, ma soprattutto a quella delle emozioni in questione. In 

questo gioco il bambino inizierà a gestire le emozioni semplici, mentre l’adulto gestirà quelle più 

complesse.  
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Con l’entrata alla scuola elementare, questa capacità di autoregolazione diventa sempre più 

importante. Con l’esperienza il bambino acquisisce autonomia e crea il suo repertorio di emozioni e 

di strategie di gestione, delle strategie che gli permetteranno di modificare, se necessario, l’intensità 

e la durata delle emozioni. Questo particolare lavoro è molto importante in quanto permette di 

affrontare quei momenti in cui le emozioni, sia piacevoli che spiacevoli, possono distrarre la 

persona e danneggiare il suo operato.  

La progressione dello sviluppo emotivo del bambino, dalla nascita all’età scolare, porta alla 

costruzione della competenza emotiva dell’individuo, che Denham (2001) descrive come la 

coesistenza di tre abilità: l’abilità di espressione delle emozioni, di comprensione e di 

autoregolazione delle stesse. Questa competenza accompagnerà ed aiuterà l’individuo lungo tutto 

l’arco della sua vita. 

 

Stupore e sorpresa 

 

Ogni giorno l’essere umano è inserito in un sistema dove le interazioni con il mondo che lo 

circonda caratterizzano la sua vita. Delle interazioni in cui gli eventi o le parole pronunciate 

possono passare inosservate, senza creare reazioni particolari, oppure suscitare una sensazione di 

stupore. Lo stupore può essere paragonato ad un forte turbamento interiore in seguito a qualcosa di 

inatteso, che provoca una sensazione di sorpresa.  

Questi eventi inattesi possono creare una minaccia per l’individuo, ma anche uno stato di benessere 

della persona. È importante che la persona si lasci sorprendere e questa capacità di lasciarsi 

sorprendere è molto precoce nei bambini. Secondo Zannoni (2012) infatti, è possibile notare come 

già i bambini di sole tre settimane reagiscono alle sorprese, agli eventi inattesi.  

Attraverso alcuni esempi in campo scientifico, Kuhn motiva il suo grande interesse per la sorpresa. 

Egli ritiene infatti che si tratti di un’emozione molto importante, in quanto l’uomo che possiede la 

capacità di lasciarsi sorprendere ha l’opportunità di acquisire nuove conoscenze. La sorpresa 

potrebbe dunque diventare il precursore dell’apprendimento e della crescita dell’essere umano. 

Secondo D’Urso la particolarità di questa emozione sta nella sua durata, una frazione di secondo, 

ma non solo. Secondo questa ricercatrice “quasi ogni emozione nasce da una sorpresa, perché 

implica che abbiamo colto qualcosa di nuovo e rilevante. Si può affermare che l’emozione di 

sorpresa è il presupposto di tutte le altre” (Focus, 2012, p.41). 
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Ekman e Friser sottolineano invece l’importanza di questa emozione mostrando un altro aspetto ad 

essa collegato. Secondo i due psicologi americani, la sorpresa farebbe parte delle sei emozioni 

fondamentali, il cui termine “fondamentale” rinvia al fatto che si tratta di un’emozione che 

ritroviamo in tutte le culture, indipendentemente dall’eterogeneità dei valori che caratterizzano 

quest’ultime. Le differenze di valori, credenze e tradizioni non esercitano dunque alcuna influenza 

sull’emozione di sorpresa, che viene percepita ed espressa nello stesso modo all’interno dei vari 

continenti. 

Per riconoscere l’emozione di sorpresa occorre semplicemente osservare le espressioni del viso di 

una persona, espressioni in cui sono coinvolti le sopracciglia, gli occhi e la bocca. Il bambino 

sorpreso mostrerà dunque occhi spalancati, sopracciglia inarcate, possibili rughe orizzontali sulla 

fronte e bocca aperta. 

 

Tra pulsione e sorpresa 

 

Come scrive Goleman (1997), ogni nostra emozione è una pulsione che viene trasmessa per via 

diretta alla neocorteccia e che porta con sé azioni e conseguenze.  

Un simile concetto era già stato sostenuto all’inizio del novecento dal famoso pedagogista Dewey 

(1984) secondo il quale l’individuo è confrontato con diverse esperienze che fanno nascere in lui 

degli impulsi. Inizialmente il nostro cervello traduce questi impulsi in propositi, il cui proposito 

viene definito come “la visione di un fine” (Dewey, 1984, p 52), l’anticipazione di quello che 

potrebbe conseguire. Successivamente le aree corticali del cervello elaborano un piano d’azione per 

reagire all’impulso iniziale. 

Questa teoria rende comprensibile il fatto che, se l’individuo si trova di fronte ad un’esperienza 

familiare, simile ad un’esperienza già vissuta, il lavoro di anticipazione è facilitato. Nel caso in cui 

però la persona si trovasse davanti ad un’esperienza insolita e inaspettata, non conosciuta, lo stesso 

lavoro risulterà essere più difficile. Questo nuovo confronto farebbe dunque nascere un sentimento 

di curiosità che spingerebbe l’individuo ad indagare sull’esperienza che sta vivendo e sulle 

conseguenze che ne potrebbero derivare.  

Secondo Dewey (1984) è molto importante che l’insegnante lavori su questo tipo di curiosità, in 
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quanto crede che sia un’occasione per fare nuovi apprendimenti. L’individuo curioso, di fronte ad 

un evento inaspettato, sarà spinto a trovare le cause e le conseguenze dello stesso, una scoperta che 

gli permetterà di acquisire nuovi piani d’azione che potrà mettere in atto nel caso in cui dovesse 

vivere una situazione simile. 

La tesi di Dewey (1984) permette di riflettere e fare un confronto con l’emozione sopra descritta, 

ovvero la sorpresa. Come l’individuo di fronte ad un’esperienza sente un impulso che si trasforma 

in proposito e in piano d’azione, il bambino confrontato ad un evento o un finale inatteso di un 

racconto proverà un senso di stupore e sorpresa che andrà ad alimentare la sua curiosità. E sarà 

proprio la curiosità che nascerà da questo processo che aumenterà la sua volontà di saperne di più e 

il suo successivo apprendimento.  

 

Le competenze narrative del bambino 

 

L’ascolto di storie riveste un ruolo importante all’interno della scuola dell’infanzia, in quanto è in 

stretta relazione con la costruzione dell’identità personale del bambino: la lettura di storie da parte 

dell’adulto fornisce al bambino l’opportunità di conoscersi meglio riconoscendosi nei personaggi. 

Come spiega Levorato (1988), oltre a questa conoscenza personale di sé stessi, l’ascolto di storie 

permette al bambino di conoscere anche eventi vicini o lontani dai suoi vissuti. Racconti, fiabe e 

storie sono strumenti privilegiati di conoscenza di cui il bambino si serve per raccontarsi e per 

raccontare del mondo che lo circonda.  

L’importanza per l’ascolto di storie è stata sottolineata anche da Bruner, uno psicologo statunitense 

secondo il quale esse sono in relazione diretta con la costruzione del pensiero narrativo del 

bambino. Attraverso l’ascolto di storie, il bambino interiorizza uno schema che gli permette di 

organizzare il suo pensiero narrativo. Il pensiero narrativo, che viene definito come un racconto 

mentale di eventi con contenuto sociale, permette di accedere alla conoscenza del mondo reale, del 

mondo sociale e del mondo possibile. Il pensiero narrativo fa da collegamento tra mente e realtà e 

va ad alimentare la capacità del bambino di dar senso alle esperienze che vive. Queste esperienze di 

senso vengono assimilate dai bambini sottoforma di schemi, degli schemi che aiutano i bambini a 

comprendere il testo e che, di fronte ad una nuova situazione, attivano una serie di aspettative su 

quello che potrebbe succedere, delle aspettative che nascono appunto dalle esperienze 

precedentemente vissute. 
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Di fronte ad un finale inatteso però, il bambino non attiverà uno schema mentale qualsiasi, ma 

attiverà uno script ben preciso. Lo script, che può essere considerato come una sceneggiatura o un 

copione, è una rappresentazione mentale schematica di eventi o di successioni di azioni che si 

ripetono sempre allo stesso modo. Come lo schema, lo script crea delle aspettative e la sua 

attivazione permette di focalizzare l’attenzione sulle informazioni importanti da ritenere.  Gli 

schemi e gli script giocano un ruolo importante nel processo di comprensione del testo; la loro 

attivazione aiuta il bambino in questo compito complesso.  

Quando si parla di comprensione di storie non bisogna però tralasciare un altro concetto 

fondamentale: il concetto di “grammatica delle storie”. Secondo Stein e Glenn il testo narrativo 

presenta una struttura di base caratterizzata da diversi momenti che si presentano sempre nella 

stessa successione. In ogni storia troviamo un ambiente reale o fantastico e un episodio, nel cui 

episodio si susseguono evento iniziale (imprevisto nell’episodio), risposta interna (reazione del 

protagonista), tentativo (realizzazione concreta del protagonista), conseguenza e reazione emotiva 

(risposta emotiva del protagonista). Quando la storia è ben formata, quando rispetta dunque la 

successione di queste categorie, anche i bambini della scuola dell’infanzia riescono a ricostruire il 

racconto ascoltato seguendo il suo intreccio. Il ripetersi nelle storie di questa sequenza di azioni 

aiuta il bambino a ricordarsi di questo intreccio e lo aiuta nel processo di elaborazione e 

comprensione del contenuto. Alcune ricerche hanno dimostrato che attraverso il processo di 

comprensione del testo si costruisce, passo dopo passo, il suo significato. Per questa costruzione 

l’individuo deve però fare ricorso ad un’ulteriore abilità: l’abilità inferenziale. Di fronte ad un 

messaggio l’individuo deve essere in grado di produrre delle inferenze, deve recuperare tutte quelle 

informazioni che non sono espresse chiaramente nel messaggio, ma che sono nascoste al suo 

interno. L’assimilazione delle informazioni esplicite contenute nel messaggio e quelle implicite 

andranno a costruire il significato finale del testo.  
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Domande di ricerca 

 

L’immersione nel mondo della letteratura sulle emozioni e la conseguente stesura del quadro 

teorico mi hanno permesso di arrivare alla definizione delle seguenti domande di ricerca: 

• La conclusione sorprendente di un racconto genera nel bambino una curiosità che lo porta a voler 

comprendere meglio le caratteristiche e le ragioni del finale del racconto? 

• Come un finale inaspettato aiuta l’insegnante nel costruire la comprensione dell’evento partendo 

dall’interesse e la curiosità del bambino? 
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Quadro metodologico 
 

Impostazione della ricerca 

 

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca, come mostrato nel capitolo precedente, è quello di osservare 

le reazioni dei bambini di fronte all’ascolto di una storia con un finale inaspettato. Più precisamente 

si vuole scoprire se l’ascolto di questo tipo di finale genera una sensazione di stupore, se provoca in 

loro una piacevolezza intellettuale che li potrebbe spingere verso nuovi apprendimenti. Dietro a 

questo obiettivo si nasconde la volontà di identificare il beneficio che i bambini potrebbero trarre da 

questa modalità di lavoro e anche quello dei docenti. 

Si tratta dunque di una tipologia di ricerca che non ha bisogno di raccogliere dati riconducibili a 

indici numerici, ma bensì dati semanticamente ricchi, che richiedono un’interpretazione da parte del 

ricercatore. Si tratta dunque di una ricerca di carattere qualitativo, che si basa sull’osservazione dei 

bambini durante l’ascolto di una storia e l’interpretazione delle risposte alle domande sottoposte 

nelle discussioni .  

In termini professionali da questa ricerca mi aspetto di capire come i bambini accolgono questa 

modalità di lavoro; Vorrei vedere se i bambini sono in grado di cogliere le particolarità delle storie 

presentate e se queste particolarità generano una riflessione più approfondita su di esse. I riscontri 

dei bambini mi potranno inoltre suggerire se i generi di storie presentati permettono di raggiungere 

l’obiettivo prefissato. Attraverso questa ricerca vorrei dunque scoprire in che misura potrei 

approfittare di questa modalità di lavoro nel mio prossimo futuro di insegnante. 

 

Popolazione di riferimento 

 

La popolazione di riferimento per questo lavoro sono i bambini di una sezione della Scuola 

dell’infanzia di Vacallo, composta da 22 bambini: 8 del terzo livello, 8 del secondo e 6 del primo. 
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Modalità di lavoro e raccolta dei dati 

 

Ogni intervento è stato diviso in due momenti: un primo momento di lettura espressiva della storia 

scelta al grande gruppo e un secondo momento di discussione sulla storia ascoltata. Se durante la 

lettura erano presenti i bambini di tutti i livelli, alle discussioni prendevano parte solo i bambini del 

secondo e terzo livello, i quali venivano suddivisi in due sottogruppi. L’obiettivo di questi momenti 

di discussione era quello di rispondere alle seguenti domande concernenti il testo ascoltato:  

1. Verifica della comprensione - Cosa è successo nella storia?   

2. E’ piaciuto il racconto ai bambini? 

3. Aspettative dei bambini - Cosa c’è di strano nella storia?  

Le risposte dei bambini sono state registrate tramite l’utilizzo di un dittafono: questa scelta ha 

permesso di rendere le conversazioni più fluide e raccogliere il maggior numero di informazioni, 

senza perdere dettagli che sarebbero potuti essere importanti per l’analisi. 

La realizzazione del primo intervento ha però messo in evidenza la necessità di portare alcune 

modifiche alla modalità di lavoro utilizzata. Questa necessità è nata dal fatto che nel momento in 

cui bisognava esprimere le proprie aspettative riguardo al finale della storia, i bambini sono stati 

molto legati al finale stesso della storia che avevano ascoltato. Per evitare il ripetersi di questa 

situazione e lasciare più libertà ai bambini si è pensato, nella prima fase dell’intervento, di 

interrompere il racconto prima del finale e lasciare spazio ai bambini per formulare liberamente le 

loro ipotesi. Solo dopo aver espresso le loro idee, i bambini avrebbero ascoltato il finale della storia. 

Queste risposte non sono state registrate con il dittafono, ma bensì con l’ausilio di una telecamera. 

Attraverso questa tecnologia si è potuto osservare anche le reazioni dei bambini e osservare le loro 

espressioni facciali. In definitiva, le domande poste ai bambini sono state le seguenti:  

1. Come andrà a finire la storia? 

2. Verifica della comprensione - Cosa è successo nella storia?   

3. E’ piaciuto il racconto ai bambini? 

4. Aspettative dei bambini - Cosa c’è di strano nella storia?  
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Modalità di analisi dei dati 

 

I dati sono stati raccolti durante le discussioni con i bambini tramite dittafono e successivamente 

sono stati trascritti sottoforma di protocollo. Una prima lettura dei protocolli mi ha permesso di 

individuare e raggruppare gli elementi costitutivi delle risposte alle domande poste ai bambini, delle 

risposte che sono state successivamente analizzate ed interpretate. Per evitare di fare un discorso 

troppo generale e poco approfondito ho deciso di prendere in considerazione un racconto alla volta 

e, più precisamente, ho analizzato domanda per domanda. In questo processo di analisi ho cercato 

di riassumere quanto detto dai bambini, di fare dei collegamenti con i contenuti della premessa 

teorica e fare delle interpretazioni. Grazie ad una rilettura delle diverse analisi ho potuto far 

emergere gli aspetti più significativi, degli aspetti che mi hanno aiutata a rispondere alle mie 

domande di ricerca. 
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Analisi dei dati 

 

Primo intervento - Il leone e il topo 

 

La storia 

Cfr. Allegato V. 

 

Risposte ottenute 

Cfr. Allegato V. 

 

Analisi delle risposte 

Per quanto riguarda la prima domanda, i risultati ottenuti dimostrano che i bambini sono riusciti a 

ricostruire la trama della storia rievocando i momenti più importanti. Gli interventi della docente (P) 

e dell’allieva maestra (J) hanno permesso di orientare ed organizzare gli enunciati dei bambini. 

Questi interventi sono stati inoltre utili per seguire l’ordine cronologico corretto della storia.   

È stato interessante notare che i bambini si sono ricordati delle caratteristiche dei personaggi, 

grande, piccolo, feroce, con i denti affilati e che sono riusciti anche a cogliere piccoli dettagli, ma 

molto importanti, come per esempio il topolino che ha cercato di convincere il leone dicendogli che 

un giorno avrebbe potuto aver bisogno di lui. Questo, a mio avviso, dimostra una grande attenzione 

da parte dei bambini, ma soprattutto una grande sensibilità verso questo aspetto. Una sensibilità che 

potrebbe essere legata al riconoscimento del bambino nel personaggio (topolino) e ad un suo 

vissuto personale sia all’interno della Scuola dell’infanzia dove l’aiuto reciproco è molto presente, 

sia nella vita extra scolastica. 

I bambini hanno dimostrato una buona concentrazione e una buona capacità d’ascolto e hanno 

apprezzato il racconto che è stato loro proposto. Un apprezzamento visibile durante la lettura, ma 

anche nel momento in cui è stata posta loro la domanda: “vi è piaciuta questa storia?”. I bambini 

hanno infatti risposto con un grande, lungo e corale sì. Le risposte mostrano che il racconto è stato 



Lo stupore provato dai bambini quando ascoltano un finale inatteso 

18 

apprezzato perché creava piacere, perché faceva paura, perché c’erano un topo ed un leone, tutte 

risposte che richiamano le emozioni che i bambini hanno provato durante l’ascolto della storia. Ma 

la risposta che più ha attirato la mia attenzione è la risposta di L., una bambina del terzo livello che 

ha detto “È bello perché è strano che il topolino salva il leone perché il leone si cava da solo. E poi 

il topolino è piccolo e il leone grande”. Nella sua risposta si vede che quello che ha attirato la sua 

attenzione è stato proprio il finale sorprendente, un finale che ha dato il via ad una riflessione e che 

ha messo in discussione uno dei suoi schemi mentali, in particolare lo schema secondo il quale un 

grande non ha bisogno di aiuto, ce la fa da solo, e se anche ne avesse bisogno, questo non potrebbe 

arrivare da un piccolo. Quello che è ancor più interessante è che il confronto con questo finale non 

ha creato disagio o ilarità, ma ha creato una sensazione di stupore che si è successivamente 

trasformata in piacere. La bambina è rimasta piacevolmente sorpresa dalla scoperta che anche il 

grande leone può aver bisogno di un piccolo topolino e che l’aiuto del topolino è stato di vitale 

importanza per il leone. Questa storia ha dunque permesso alla bambina di fare questo tipo di 

apprendimento, ma credo che all’interno di esso possa nascondersene un altro, più implicito, ovvero 

la possibilità di rompere e modificare uno schema mentale che abbiamo, secondo cui è 

generalmente il “più debole” ad avere bisogno del “più forte”.  Se il finale inatteso è piaciuto alla 

bambina è possibile che abbia creato in lei anche una certa curiosità verso questa rottura del suo 

schema, una curiosità che le potrebbe permettere di fare nuovi apprendimenti che potrebbe 

trasferire nella vita quotidiana.  

L. ha dunque trovato quello che di strano c’era nella storia, ma non è stata l’unica a cogliere questo 

aspetto. Come possiamo vedere nell’estratto soprastante, anche E., un altro bambino del terzo 

livello, reputa strano il fatto che il topo abbia salvato il leone. La continuazione della discussione 

con il gruppo mi ha permesso di capire quanto sia ancorato in E. questo schema mentale secondo il 

quale i piccoli non possono aiutare i grandi. Per capirlo ho chiesto ai bambini del terzo livello se si 

sono mai fatti aiutare dai piccoli. E. è intervenuto subito dicendo con tono sicuro: “No. Perché loro 

fanno troppi pasticci”.  

Lasciato questo argomento, l’ultimo passo della discussione portava sulle aspettative dei bambini: si 

aspettavano che la storia finisse in questo modo? Come si immaginavano la fine? Alcuni di loro 

hanno detto che se lo aspettavano, altri invece no. Per quanto riguarda la seconda domanda, come 

poteva finire la storia, inizialmente i bambini restavano legati al finale effettivo della storia. Invece 

di pensare ad un altro possibile finale hanno rievocato elementi del finale ascoltato, soprattutto in 

uno dei due gruppi. La docente che gestiva questo gruppo ha dunque dovuto fare diversi interventi 

per far capire ai bambini che non dovevano pensare al finale della storia che aveva letto, ma provare 

a dire come loro avrebbero voluto che finisse la storia. Dopo questi interventi i bambini sono 
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riusciti a fare delle proposte interessanti e fantasiose, come per esempio il finale dove il leone va a 

casa di una signora e “la signora lo trovava nella sua porta di casa e face un bagnetto il leone ruggì 

forte forte gli do da mangiare e ruggì ancora una volta e il topolino si nascose e il topolino face gli 

scherzi al leone e ruggisce”. I finali di E. e D. mi fanno invece pensare che per inventare il finale 

queste due bambine si sono appoggiate ai loro vissuti e alle loro esperienze di ascolto di storie. Esse 

propongono infatti un finale “tipico”, uno schema ben preciso: “il leone trovava un’altra leona e si 

sposavano e avevano un cucciolo”. Questo finale fa intendere che le due bambine hanno una 

conoscenza precisa del mondo sociale che le circonda e di quanto può accadere in esso. Le bambine 

sono riuscite a fare un collegamento tra mente e realtà, un collegamento che dimostra uno sviluppo 

del loro pensiero narrativo. 

 

Secondo intervento - Il gatto dei fumetti  

 

La storia 

Cfr. Allegato V. 

 

Risposte ottenute 

Cfr. Allegato V. 

 

Analisi delle risposte 

Questo secondo intervento differisce dal primo in quanto le ipotesi dei bambini circa il finale del 

racconto sono state avanzate prima di ascoltare il finale effettivo: in questo modo i bambini hanno 

potuto esprimere le loro idee senza essere influenzati dal finale ascoltato. Le risposte ottenute dai 

bambini possono essere raggruppate in tre gruppi: il gatto domina sul topo, il topo domina sul gatto, 

topo e gatto parlano uguali. Questa divisione dimostra che, per rispondere alla stessa domanda i 

bambini attivano diversi fattori. Alcuni bambini si avvalgono delle loro conoscenze del mondo e, di 

conseguenza, credono che il topo venga mangiato dal gatto perché nella realtà i topi mangiano i 

gatti. Altri bambini invece pensano che è il topo a spaventare e mangiare il gatto. Personalmente 
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credo che questa loro idea sia interessante, in quanto potrebbe essere l’espressione di una riflessione 

inconscia sulla grandezza e sulla potenza dei personaggi: grande non deve sempre essere sinonimo 

di forte e vincitore, anche qualcuno di piccolo può avere queste caratteristiche. Altri bambini infine 

rispondono centrando il finale effettivo del racconto: gatto e topo parlano la stessa lingua e fanno 

amicizia. Nessuno è più forte dell’altro. I bambini si allontanano dunque da quello che potrebbe 

succedere nella realtà, proponendo un finale interessante e fantasioso. Credo che sia interessante il 

fatto che questo finale sia uscito spontaneamente dai bambini in quanto potrebbe testimoniare del 

fatto che i bambini sono andati oltre a quello che sono abituati a vedere nella realtà. Sono riusciti a 

trovare, nella diversità dei due personaggi e delle loro caratteristiche, un punto d’incontro, qualcosa 

che li accomuna e che li rende uguali.  

In generale è possibile affermare che, dietro a queste ipotesi di finale, si nasconde una buona 

capacità inferenziale da parte dei bambini. Per riuscire a formulare delle ipotesi pertinenti è 

indispensabile che i bambini abbiano compreso il testo e il suo significato, una comprensione che 

deriva dal recupero di tutte le informazioni, esplicite e non, contenute nel testo. Se i bambini non 

avessero compreso il testo, molto probabilmente le loro aspettative non sarebbero state pertinenti. 

Per quanto riguarda la verifica della comprensione del testo, dai dati raccolti nel primo gruppo è 

possibile notare che i bambini hanno riassunto la storia partendo dal finale del racconto per poi 

evocare successivamente gli eventi iniziali; L’ordine di restituzione del testo è stato dunque 

invertito. Al contrario, nel secondo gruppo, le situazioni sono state rievocate seguendo la loro 

successione nella storia.  Il motivo per cui è stato seguito l’ordine cronologico della storia è legato 

all’intervento della docente: nel primo gruppo è stata lasciata maggior libertà ai bambini, mentre nel 

secondo la docente ha orientato le risposte ponendo domande precise e mirate. I risultati dimostrano 

che entrambe le modalità sono state efficaci, in quanto i due gruppi sono riusciti a ricordare i fatti 

salienti del racconto; nel secondo gruppo la restituzione è stata “semplicemente” più ricca di 

dettagli. Personalmente credo però che sia più interessante la modalità di gestione da parte della 

docente del gruppo 1, in quanto lasciando più libertà ai bambini è possibile osservare quali sono i 

particolari del racconto che si ricordano, come organizzano il loro pensiero e come restituiscono le 

informazioni.  

Dopo aver verificato la comprensione della storia, si è passati ad un aspetto più soggettivo: 

l’apprezzamento della storia. Il racconto è piaciuto molto ai bambini e quello che è piaciuto di più è 

stato proprio il finale della storia! Ripensando alle aspettative che i bambini si erano fatti riguardo 

al suo finale, posso ipotizzare che il tipo di piacere provato in seguito all’ascolto dello stesso sia 

diverso nei bambini. Per alcuni bambini il finale effettivo della storia coincideva perfettamente con 
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le loro ipotesi iniziali: in questo caso credo dunque che il piacere derivi dalla conferma delle loro 

aspettative. Per altri bambini invece il finale ha preso una direzione diversa rispetto alle loro idee; 

In questo caso il piacere potrebbe dunque derivare dalla scoperta di un finale inatteso, di un finale 

inaspettato. Un piacere che in entrambi i casi deriverebbe dallo stupore provato dai bambini di 

fronte alla situazione ascoltata. Uno stupore che potrebbe finire dopo la conferma delle proprie 

aspettative o continuare sottoforma di curiosità nel caso in cui il finale sia diverso dalle proprie idee 

iniziali, una curiosità che potrebbe portare a nuove scoperte e nuovi apprendimenti. 

Un ultimo aspetto su cui si è discusso insieme ai bambini porta su quelle che c’è di strano in questa 

storia. Le risposte dei bambini portano principalmente su tre aspetti differenti: “è strano che il topo 

e il gatto stanno insieme”, “è strano che il topo e il gatto parlano uguali” e “è strano che il topo 

era stufo di mangiare sempre carta e quindi decide di andarsene”. Queste tre affermazioni 

dimostrano un grande legame con le conoscenze del mondo dei bambini e quest’ultimi si accorgono 

che il finale ascoltato è in opposizione con gli script della vita reale: il gatto mangia il topo e non 

parla con lui, il topo mangia il formaggio e non la carta, il topo e il gatto non fanno gli stessi versi. I 

bambini hanno riconosciuto questa contrapposizione, una contrapposizione che li potrebbe rendere 

più sensibili e che potrebbe far capire loro che di fronte ad una situazione o ad un problema ci 

possono essere diverse risposte e soluzioni, a volte molto lontane da quello che potremmo pensare.  

 

Terzo intervento - Il topo che mangiava i gatti  

 

La storia 

Cfr. Allegato V. 

 

Risposte ottenute 

Cfr. Allegato V. 
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Analisi delle risposte 

Quanti di noi non si aspetterebbero che un topo, nelle mani di un gatto, venga mangiato da 

quest’ultimo? Probabilmente pochi, perché di fronte a questa situazione attiviamo le nostre 

conoscenze del mondo reale che ci spingono a pensarla in questo modo. Ed è proprio in questo 

modo che alcuni bambini pensavano che finisse questa storia. Alcuni di loro, ma non tutti. Dalle 

risposte dei bambini si vede infatti che alcuni di loro propongono finali fantasiosi, dove i ruoli si 

invertono e il topo diventa il personaggio più forte, oppure dove il gatto trova una soluzione per 

salvaguardare il topo o dove si pensa che sia solo un brutto sogno. Questi finali dimostrano che 

alcuni bambini sono capaci di prendere distanza dagli script da loro conosciuti e implicitamente 

suggeriscono, a mio avviso, la loro voglia di essere confrontati a colpi di scena, ad eventi o 

situazioni inaspettate. Comunicano in questo modo la loro voglia di essere stupiti. I colpi di scena 

provocano emozioni forti, mettono in subbuglio il nostro stato emotivo e alcuni bambini cercano 

queste sensazioni. Una ricerca che si legge nelle loro ipotesi sul finale, dove i bambini condividono 

le loro aspettative. Dalle loro aspettative vediamo che alcuni di loro riescono a distaccarsi dagli 

script che conoscono e creare dei possibili colpi di scena, altri invece non hanno ancora raggiunto 

questa capacità e restano legati a quello che già conoscono. 

Alcune di queste aspettative sono state confermate dal vero finale della storia: le aspettative 

coincidevano con il finale. Dalle altre risposte è possibile notare che quello che è piaciuto di più ai 

bambini, e che direi ha stupito di più, è il fatto che il piccolo topolino abbia mangiato oggetti più 

grandi di lui. Queste risposte mi fanno riflettere sulla comprensione della storia. Dalla domanda di 

verifica emerge il fatto che il topo da biblioteca non ha mangiato veramente queste cose, ma le ha 

mangiate nei libri perché voleva imparare tante cose vere. Sembrerebbe dunque che i bambini siano 

riusciti a capire questa metafora e fare un processo di astrazione. Nelle momento in cui gli viene 

però chiesto cosa è piaciuto di più della storia e cosa c’è di strano in essa, sembrerebbe che questo 

processo di astrazione venga lasciato da parte: i bambini infatti si concentrano per lo più su quello 

che il topolino dice di aver mangiato. Restano attaccati al significato letterale della parola mangiare. 

Bisogna però dire che si tratta di una storia difficile da capire, proprio perché bisogna allontanarsi 

questo significato letterale ed immergersi nella metafora, strettamente legata al contesto. Credo 

comunque che sia già un ottimo risultato se i bambini sono riusciti a capire che il topo, dicendo 

così, voleva dire che “voleva imparare tante cose vere, in carne ed ossa”.  

Per quanto riguarda la comprensione generale del racconto, osservando i dati raggruppati nella 

tabella soprastante possiamo notare che i bambini sono riusciti a ricostruire la trama della storia. 

Una ricostruzione che nel primo gruppo è stata molto veloce, sbrigativa, nel senso che non ci si è 
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soffermati molto su di essa. Ciò nonostante le informazioni più importanti della storia sono state 

restituite e la restituzione è avvenuta seguendo l’ordine cronologico degli eventi della storia. Quello 

che è particolare in questo gruppo è che alla domanda iniziale: “cosa è successo in questa storia?” 

una bambina risponde inventando un finale diverso da quello ascoltato. Il motivo che ha spinto la 

bambina a rispondere in questo modo non è certo, ma ci si può interrogare su di esso: forse la 

bambina non ha capito la domanda? La sua mente è rimasta collegata alla domanda precedente, 

dove la docente ha chiesto come sarebbe finita la storia? Non è rimasta soddisfatta dal finale della 

storia e dunque coglie questo momento per proporre il suo finale? Tutti questi interrogativi sono 

pertinenti, ma restano però sospesi in quanto di fronte all’enunciato della bambina, la docente 

chiude il discorso esprimendo la sua interpretazione e chiedendo l’aiuto di un’altra compagna. Per 

quanto riguarda la comprensione del testo da parte del secondo gruppo, maggiori sono i particolari 

della storia che sono emersi e maggiore è l’approfondimento di quanto è successo. Quello che 

ancora una volta attira la mia attenzione è l’enunciato di E. che risponde spiegando subito il finale 

della storia. Il suo racconto non inizia dal principio, ma arriva subito al dunque: come è finita la 

storia! Molto probabilmente quello che spinge i bambini ad iniziare il racconto partendo dalla fine è 

che il finale della storia è l’ultima cosa che ascoltano, è dunque fresco in memoria. Un altro motivo 

potrebbe essere che il finale della storia non coincide con le aspettative dei bambini e crea stupore, 

uno stupore che va a fissare in memoria questo avvenimento inaspettato e che fa nascere la voglia di 

restituirlo subito. Il finale inaspettato diventa la situazione attorno al quale gira tutta la storia. 

 

Quarto intervento - Il naso che scappa 

 

La storia 

Cfr. Allegato V. 

 

Risposte ottenute 

Cfr. Allegato V. 
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Analisi delle risposte 

Subito dopo aver letto il titolo della storia, una bambina è intervenuta dicendo: “Ma è impossibile 

che i nasi scappano”. I bambini hanno capito velocemente che si trattava di una storia inventata, 

ma ciò nonostante hanno ascoltato con attenzione la storia. Hanno ascoltato fino a quando sono stati 

chiamati a formulare delle ipotesi sul motivo per il quale il naso potesse essere scappato. Le idee 

emerse sono state tante e molto diverse tra di loro: ogni intervento sarebbe stato pertinente, i 

bambini potevano lasciare carta bianca alla loro fantasia. Ciò nonostante dalle loro risposte si può 

notare che i bambini non hanno trovato motivi fantastici, ma per stabilire il motivo della fuga del 

naso si sono basati sulle caratteristiche e sulle funzioni dei personaggi: “russava e non riusciva a 

dormire”, “aveva il raffreddore”, etc. Hanno dunque riflettuto su quello che potrebbe succedere 

veramente nella realtà, come per esempio avere il raffreddore o essere timidi, e hanno trasferito 

questa conoscenza all’interno della storia. Attraverso questa riflessione sono arrivati a formulare dei 

finali diversi da quello inventato da Gianni Rodari, ma capiamo bene che la logica che hanno 

seguita è stata la stessa! 

Per quanto riguarda la comprensione del testo, la discussione effettuata nei due sottogruppi 

dimostra che il testo è stato capito da entrambe le parti. Si trattava però di un testo ricco di 

particolari, dei particolari che sono stati evocati maggiormente dai bambini del gruppo 2. Non credo 

che questo sia un problema in quanto le situazioni principali del racconto sono state restituite, 

probabilmente grazie all’aiuto derivante dalla conoscenza della grammatica delle storie. È però 

normale che tanto più un racconto è dettagliato, tanto più è difficile ricordarsi liberamente di quanto 

ascoltato. Ricordarsi liberamente: nel secondo gruppo sono stati ricordati più elementi, ma come è 

successo in altre discussioni, la docente è intervenuta porgendo ai bambini domande più frequenti e 

più precise.   

Pensando alle particolarità del testo, nel momento in cui si trattava di identificare quello che c’era di 

strano nella storia, i bambini hanno riflettuto sulla veridicità della storia: “Perché non è vero”, “Il 

naso non può nemmeno scappare”, “È un po’ di fantasia”, “Ma quella è soltanto una storia però 

non succede a nessuno che il naso scappa!”. Un aspetto, quello della veridicità, già emerso 

all’inizio della lettura, che porta a riflettere sul gradimento della storia da parte dei bambini e sulle 

loro reazioni. Durante la discussione i bambini hanno espresso il loro piacere nei confronti della 

storia, un piacere derivante dalla fuga del naso, dalle peripezie del padrone e del naso, dal 

ritrovamento del naso. Quello ce ha colpito la mia attenzione sono state le reazioni dei bambini, che 

non hanno coinciso con le mie aspettative iniziali a riguardo. I bambini non hanno infatti mostrato 

grandi reazioni di stupore durante l’ascolto della storia come neppure durante l’ascolto del suo 
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finale. Durante tutto il corso della storia le reazioni sono state quasi assenti: i bambini sono rimasti 

seduti, in silenzio, senza fare commenti e senza neanche ridere.  

Il confronto tra le reazioni emotive “assenti” durante questa storia e le emozioni provate nelle altre 

porta a pensare che poiché una storia stupisca i bambini e attivi la loro curiosità è indispensabile il 

criterio della verosimiglianza sia ricoperto da essa! I bambini hanno detto in più momenti che un 

naso non può scappare, hanno comunicato ai loro interlocutori che questa storia era pura fantasia, 

hanno spiegato che nei loro vissuti non si è mai presentata, e mai lo farà, una situazione del genere. 

Hanno ascoltato la storia per il puro piacere di ascoltarla, ma intellettualmente erano poco coinvolti. 

Credo sia proprio questo coinvolgimento intellettuale che porta i bambini a stupirsi, ad essere 

incuriositi. Un coinvolgimento intellettuale che li porterebbe ad interrogarsi su quanto accade nel 

mondo che li circonda. È anche vero che se ripensiamo per esempio alla storia “Il topo dei fumetti” 

possiamo dire che non esistono i topi dei fumetti, ma i topi del nostro mondo reale. Quello che attira 

l’attenzione dei bambini e che li coinvolge intellettualmente è la presenza di situazioni possibili 

nella realtà, un gatto con un topo, e la riflessione che potrebbe scaturire dalla scoperta che 

nonostante i due personaggi siano diversi hanno qualcosa in comune. Nella storia “Il naso che 

scappa” tutto questo processo è secondo me assente, un assenteismo che giustifica le reazioni dei 

bambini.    

 

Quinto intervento - Il vombato 

 

La storia 

Cfr. Allegato V. 

 

Risposte ottenute 

Cfr. Allegato V. 
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Analisi delle risposte 

Questa storia è piaciuta molto ai bambini, l’hanno ascoltata attentamente ed erano molto curiosi di 

vedere finalmente come fosse fatto questo Vombato. Prima di scoprirlo hanno però dovuto 

immaginarsi il personaggio e pensare a cosa avrebbe fatto una volta aperta la gabbia. Le risposte 

ottenute mostrano che i bambini sono rimasti focalizzati sulle caratteristiche dell’animale, più 

precisamente su di alcune caratteristiche tipiche di un animale come il pelo, le zanne e gli artigli, 

ma che a mio avviso nel contesto assumono un carattere “pauroso”. Un carattere pauroso ancor più 

visibile nelle ipotesi dei bambini in cui il personaggio non ha la testa o ne ha addirittura sei. I 

bambini hanno dunque mantenuto l’idea espressa dagli altri personaggi della storia, hanno 

continuato a pensare che il Vombato fosse un mostro, e nessuno di loro si è allontanato da questa 

idea. Per quanto riguarda i finali possibili, secondo i bambini il Vombato sarebbe uscito dalla cassa 

e avrebbe mangiato tutti gli altri animali o avrebbe fatto paura a tutti loro. Le aspettative dei 

bambini erano lontane dal finale reale, un finale che ha suscitato piccole reazioni di stupore nei 

bambini. Una volta mostrato il Vombato alcuni bambini sono rimasti sorpresi e i loro sguardi erano 

tutti rivolti verso il libro. Personalmente credevo però che i bambini restassero più stupiti nello 

scoprire che si trattava di un cucciolo e non di un mostro, pensavo che sui loro volti sarebbero 

apparse le caratteristiche tipiche della reazione di sorpresa.. Delle reazioni maggiori sono state però 

osservate prima, nel corso dell’ascolto della storia. Quando i bambini vedevano i disegni di come 

gli animali dello zoo si immaginavano il Vombato, le loro espressioni facciali e le loro emissioni 

vocali mostravano proprio questa reazione di stupore: occhi più aperti, bocca aperta e aspirazione 

dell’aria per dire “Ohh”. Credo che questa reazione sia dovuta al fatto che nella lettura, i bambini 

avevano la possibilità di ascoltare le caratteristiche del personaggio principale e costruirsi 

un’immagine nella loro mente, un’immagine che veniva poi restituita mostrando le illustrazioni del 

libro. Il confronto tra queste due immagini, immagine mentale e immagine sul libro, potrebbe aver 

generato stupore.  

Una volta finita la lettura espressiva della storia, la discussione con i bambini ha avuto inizio. I 

bambini, con l’aiuto della docente, sono riusciti a riassumere la storia e quello che mi ha sorpreso è 

stata la loro capacità di ricordarsi le caratteristiche del Vombato e, soprattutto, la loro precisione nel 

ricordarle: “Che volava meglio di un gufo”, “che correva più veloce di una gazzella” e “che non si 

faceva vedere più meglio di un camaleonte”. Forse il mostrare le immagini dopo l’ascolto e il 

ripetersi delle situazioni, con animali diversi, sono stati dei facilitatori per i bambini. Essi hanno 

avuto la possibilità di ricevere tutte le informazioni due volte, in un primo momento attraverso il 

canale uditivo e successivamente tramite quello visivo. Questa seconda modalità ha probabilmente 
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permesso di fissare nella memoria queste immagini del Vombato e riuscire a restituirle facilmente 

durante la discussione.  

Per quanto riguarda quello che ai bambini è piaciuto di più, possiamo notare che essi sono stati 

attratti dagli animali della storia che si sono nascosti, dal Vombato stesso e dall’idea che tutti 

pensavano che questo animale fosse un mostro, mentre invece era un cucciolo. Queste risposte mi 

fanno pensare a due tipi di apprezzamento diverso: un apprezzamento più “concreto”, legato ai 

personaggi, e uno più “intellettuale”. È proprio su questo pensiero chiamato intellettuale che 

secondo me vale la pena soffermarsi. La bambina (L.) che dice che le è piaciuta la storia perché tutti 

pensavano che il Vombato fosse un mostro e invece era soltanto un cucciolo dimostra di essere 

riuscita a riflettere, forse senza troppa consapevolezza, sul senso della storia e dimostra di aver 

capito la logica del racconto. Questo suo enunciato può essere interpretato come una dimostrazione 

implicita di un primo passo verso la comprensione della morale della storia, secondo la quale l’idea 

che si ha di una persona e/o di una situazione può cambiare nel passaggio da una bocca all’altra e 

può non coincidere con la realtà, e cioè con quello che la persona e/o situazione è realmente. La 

bambina che è riuscita a fare questo ragionamento mette in evidenza le sue grandi abilità 

inferenziali, che le hanno permesso di raccogliere tutte le informazioni esplicite ed implicite del 

racconto per costruirne il suo senso. Non a caso la bambina che è riuscita a cogliere questo aspetto è 

colei che nella domanda successiva, relativa a quello che c’è di strano nella storia, ha risposto 

dicendo che è strana perché gli animali dello zoo pensavano che fosse un mostro. L. si è dimostrata 

per una bambina molto attenta e sensibile alle particolarità dei testi presentati, talmente attenta che è 

sempre riuscita a riflettere spontaneamente su queste “stranezze”. Oltre a questo commento c’è 

stato un altro intervento da parte di un bambino (G.), secondo il quale quello che c’è di strano nella 

storia è che i mostri non esistono e il Vombato non è un mostro. Quello che vedo in questo suo 

pensiero è un collegamento con la realtà, che restituisce questa idea che i mostri non esistono, e un 

passo verso la costruzione del significato e la comprensione della logica della storia. Credo che 

questo bambino, con un po’ di “allenamento”, potrebbe riuscire a raggiungere il livello della sua 

compagna L. e potrebbe affinare la sua sensibilità verso questi finali inattesi che potrebbero 

diventare il motore di apprendimenti sociali molto importanti.  
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Conclusioni 
 

Risultati ottenuti 

 

I processi di raccolta e analisi dei dati hanno permesso di operare una riflessione sugli aspetti più 

importanti emersi durante questo progetto e sulla ricchezza degli apprendimenti che se ne possono 

trarre; Una riflessione che permette di arrivare alla formulazione di una risposta a quelle che erano 

le mie domande di ricerca iniziali.  

L’entusiasmo con il quale i bambini mi hanno accolto e hanno accolto le mie proposte fa da 

padrone in questo lavoro di ricerca. I bambini hanno sempre partecipato attivamente agli interventi 

mostrando interesse e curiosità verso quanto proposto. Questo loro entusiasmo può essere 

interpretato come una testimonianza della buona organizzazione del lavoro e della scelta dei 

racconti. Tutti i racconti sono infatti piaciuti molto ai bambini e sono stati compresi. Attraverso le 

storie presentate si sono affrontati temi con contenuti sociali diversi, che toccano da vicino i 

bambini: si è affrontato il tema dell’aiuto (grande – piccolo), il tema della diversità, del rispetto e 

del giudizio. La particolarità sta nel fatto che questi temi sono stati abbordati presentando delle 

situazioni in contrapposizione agli script conosciuti dai bambini, degli script in stretto contatto con 

quanto accade nella vita reale. Questi script sono emersi nel momento in cui i bambini dovevano 

pensare ad un possibile finale: davanti a questa richiesta alcuni bambini hanno risposto esplicitando 

dei finali tipici, altri invece hanno formulato dei finali più creativi, inaspettati. Ci troviamo dunque 

di fronte a due tipologie di pensiero: il pensiero che caratterizza quei bambini che alla domanda 

“Cosa succederà tra il gatto e il topo?” rispondono che il gatto mangerà il topo, è più di tipo 

convergente, in quanto davanti a questa situazione vedono un’unica possibilità che, come detto 

poco sopra, fa riferimento alle vicissitudini del mondo che li circonda. Il pensiero invece dei 

bambini che di fronte alla stessa domanda reagiscono formulando una risposta diversa dallo script 

da loro conosciuto, dicendo che magari è il topo a mangiare il gatto o che il topo e il gatto fanno 

amicizia, è più di tipo divergente. Questi bambini riescono a prendere distanza dalla situazione, 

cercano di andare oltre agli schemi già conosciuti e riescono a trovare diverse soluzioni innovative, 

inaspettate. Un aspetto che è emerso da questo lavoro è che, affinché questa divergenza di soluzioni 

si osservi, è necessario lasciare spazio ai bambini per formulare le loro ipotesi prima di sentire la 
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soluzione proposta dall’autore del racconto. Così facendo si lascia la possibilità alla mente del 

bambino di viaggiare liberamente nel mondo del possibile, nel suo mondo creativo, e magari 

arrivare alla fine del viaggio con un finale inatteso che, come è successo più volte in questo lavoro, 

può coincidere con il finale effettivo del racconto.  

Come visto nella premessa teorica, secondo D’Urso (2012) gli eventi inattesi possono generare uno 

stato di benessere nell’individuo. La conferma di quanto sostenuto da D’Urso è visibile nei dati 

raccolti: dall’analisi emerge che nella maggior parte dei casi quello che ai bambini è piaciuto di più 

è stato proprio la scoperta del finale inatteso. Dei finali che hanno sconvolto positivamente le idee 

dei bambini e che hanno creato un piacere, un piacere che a mio avviso si è trasformato in uno stato 

di benessere generale.  

Per ritornare alle domande di ricerca, in particolare la prima, possiamo concludere dicendo che il 

finale inatteso ha creato stupore nei bambini, uno stupore che li ha portati a riflettere sul perché i 

finali hanno provocato questa emozione in loro. Per trovare una risposta ai loro interrogativi i 

bambini hanno attivato le loro conoscenze, un’attivazione che gli ha permesso di fare un confronto 

tra quanto ascoltato e gli script da loro conosciuti. Questo confronto ha offerto la possibilità di 

discutere sulla particolarità del finale della storia e ha permesso di rendere i bambini attenti ad essa. 

Una volta giunti alla conclusione, la curiosità dei bambini è però svanita. È svanita nel senso che i 

bambini non si sono interrogati sulle ragioni che hanno portato a quel finale del racconto e non ad 

un altro. Molto probabilmente questo comportamento è legato al fatto che i bambini erano sì 

confrontati a dei finali inattesi, ma le situazioni nelle quali si inserivano questi finali erano familiari. 

Se invece, come diceva Dewey, il bambino si fosse trovato di fronte ad una situazione inaspettata, 

non conosciuta, sarebbe nato in lui un sentimento di curiosità che lo avrebbe spinto ad indagare 

sulle cause e le ragioni dell’esperienza che stava vivendo. Questa idea sostenuta da Dewey potrebbe 

dar vita ad una critica al mio lavoro: fin dalla stesura del quadro teorico ero a conoscenza del fatto 

che una maggior curiosità dei bambini sarebbe nata dal confronto con una situazione inaspettata e 

non familiare. A mio avviso credo sarebbe stato però prematuro iniziare subito con situazioni non 

familiari, in quanto il lavoro di riflessione dei bambini sarebbe stato troppo importante (tenendo 

anche conto delle differenze tra i livelli). Presentando delle situazioni familiari con finali inaspettati 

il bambino entra invece in materia progressivamente e inizia a riflettere sulla possibilità di una 

rottura di schemi, una riflessione che si appoggia sulle conoscenze che già ha acquisito.    

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca, è possibile affermare quanto segue. In gran 

parte dei casi, quando i bambini sono stati chiamati a ricostruire la storia, hanno iniziato il racconto 

evocando il finale inaspettato della storia. Successivamente, con l’aiuto della docente, hanno 
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aggiunto gli eventi che avevano concorso al raggiungimento di quel finale. Non c’è dunque stata 

una restituzione cronologica degli eventi della storia, ma una restituzione invertita: dall’evento 

finale a quello iniziale. Questo indica che quello che ha interessato e colpito maggiormente i 

bambini è stato proprio il finale atteso. Quello che si può dedurre, in termini didattici, è che un 

finale inatteso attira l’attenzione dei bambini e questa attenzione fissa nella loro memoria l’evento, 

qualsiasi sia la lunghezza del racconto ascoltato.  

Forse questo evento viene ricordato con precisione dai bambini, forse perché coincide con le 

aspettative che i bambini si son fatti o forse perché le stravolge totalmente, ed è proprio a partire da 

questo ricordo “saldo” che l’insegnante può far nascere una riflessione sulle cause che hanno 

portato a questo tipo di finale. Si parte dunque dall’evento che ha provocato una certa emozione, in 

questo caso lo stupore, e attraverso la ricostruzione della storia si cerca di dar parole al perché 

questo evento ci ha stupiti. L’analisi dei dati ha però permesso di capire che affinché questo lavoro 

sia efficace e coinvolga i bambini è necessario che le storie presentate siano verosimili e non troppo 

fantastiche. E’ stato dimostrato che le storie troppo fantastiche, come la storia “Il naso che scappa”, 

stupiscono meno i bambini. Al contrario, se le storie sono verosimili, assistiamo ad un maggior 

coinvolgimento intellettivo da parte dei bambini ed è proprio questo coinvolgimento intellettivo che 

motiva i bambini a riflettere su quello che hanno ascoltato. Inoltre è risultato molto importante lo 

spazio che il docente ha lasciato ai bambini per esprimere le loro aspettative, in quanto è proprio dal 

confronto tra le loro aspettative e il finale della storia che può nascere questa sensazione di stupore. 

Tanto più è la distanza tra le aspettative dei bambini il finale effettivo della storia, quanto maggiore 

sarà lo stupore provato e la curiosità che ne deriva. 

Soffermandomi sugli apprendimenti fatti posso dire che quello che mi lascia questo lavoro è 

l’entusiasmo con il quale i bambini hanno accolto questa proposta: erano sempre contenti e curiosi 

di sapere quale storia avevo portato e quale sarebbe stata la successiva. Questa loro partecipazione 

mi ha fatto capire che si tratta di  una modalità di lavoro che piace, una modalità di lavoro 

accessibile e divertente. I bambini sono infatti sempre riusciti ad identificare le particolarità dei testi 

presentati, soprattutto i bambini del terzo livello.  

Ho inoltre capito che attraverso questo tipo di lavoro, si possono trattare storie con contenuti sociali 

di tutti i tipi e che interessano o potrebbero interessare la vita di tutti i bambini. Grazie a questa 

ricerca mi sono accorta che “il magico” all’interno della Scuola dell’infanzia è importante, ma 

quello che è ancor più importante e interessante per i bambini è “il reale”, è quello che possono 
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sperimentare sulla loro pelle. Ho infine imparato che l’insegnante non deve farsi mille pensieri su 

cosa presentare ai bambini e trovare attività troppo ricercate, “basta” lasciarsi guidare dalle curiosità 

dei propri allievi, delle curiosità che se vengono accolte possono motivare i bambini molto più di 

qualsiasi altra strategia.   

Per quello che riguarda invece il beneficio che i bambini possono trarre da questo tipo lavoro  è che 

i bambini, attraverso queste storie con finali inattesi, possono accrescere le loro conoscenze sui 

personaggi che appaiono, sulle loro caratteristiche, sui loro potenziali e sui loro stati d’animo, ma 

non solo. Attraverso la conoscenza di finali divergenti il bambino potrebbe acquisire diversi 

strumenti per fronteggiare le situazioni che vive. È proprio quest’ultimo apprendimento che credo 

sia il più importante e profondo, un apprendimento che potrà servire ai bambini per tutta la vita. 

Attraverso questo lavoro i bambini potrebbero acquisire una maggior sensibilità verso le situazioni 

che sono confrontati, una sensibilità che li renderebbe consapevoli del fatto che di fronte ad una 

situazione non c’è un’unica soluzione, ma c’è un’intera gamma di soluzioni possibili. Questo 

ragionamento potrebbe aiutarli gestire meglio le loro emozioni, potrebbe permettere loro di 

affrontare al meglio gli ostacoli che incontrano sul loro cammino e non abbattersi nel caso in cui 

una soluzione non funziona. Non da meno, l’entrata in contatto con l’esistenza di una pluralità di 

finali possibili potrebbe rendere i bambini più attenti sui diversi punti di vista che si possono avere 

rispetto ad una stessa situazione, un’attenzione che potrebbe sviluppare in loro un maggior rispetto 

delle opinioni altrui e una maggior empatia. 

 

Limiti del lavoro e possibili sviluppi 

 

Le modalità di lavoro adottate per la realizzazione di questa ricerca si sono rivelate efficaci e il 

numero di interventi effettuati è stato sufficiente per avere una prima inquadratura su questo tema 

ancora poco approfondito. Ciò nonostante credo che il numero stesso di interventi proposti possa 

essere considerato un limite di questo lavoro. In cinque interventi sono riuscita a raccogliere 

notevoli informazioni, ma credo che nell’ottica di una ripetizione o di un possibile sviluppo di 

questa ricerca, sarebbe interessante proporre un percorso più lungo e più articolato, un percorso che 

potrebbe ricoprire anche l’intero anno scolastico. Si potrebbe prevedere un progetto composto da 

più racconti con finali inaspettati e vedere se, racconto dopo racconto, i bambini sviluppano una 

maggior sensibilità verso questi finali inaspettati proponendo soluzioni sempre più divergenti. Per 

quanto riguarda i racconti da scegliere, si tratterebbe di partire da storie simili a quelle da me 
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presentate, con situazioni familiari ai bambini, per poi arrivare progressivamente alla proposta di 

storie che presentano situazioni inaspettate, poco conosciute e lontane dagli script che il bambino 

possiede. Questo lavoro permetterebbe di osservare se la curiosità dei bambini aumenta con la 

progressione del percorso, se curiosità e familiarità della situazione sono inversamente 

proporzionali (molta curiosità se situazione non familiare - poca curiosità se situazione familiare) e 

se questo aumento di curiosità li spinge a saperne di più sulle ragioni del finale inaspettato. Si 

darebbe così la possibilità ai bambini di comprendere che nella vita ci possiamo trovare di fronte a 

situazioni simili a quelle che abbiamo già vissuto, alle quali possiamo reagire mettendo in atto uno 

schema d’azione già conosciuto, ma anche a situazioni nuove per le quali occorre trovare nuove 

soluzioni. Un lavoro di questo tipo permetterebbe dunque ai bambini di acquisire una serie di 

strumenti da usare nel momento in cui sono confrontati a queste nuove situazioni e avere una 

maggior consapevolezza e fiducia in loro stessi e nelle loro possibilità. 

Il passo successivo sarebbe quello di osservare i bambini al di fuori di questi momenti di ascolto di 

storie e discussione: i bambini trasferiscono gli apprendimenti fatti grazie ai racconti nei momenti 

di vita quotidiana? Di fronte ad una situazione reagiscono sempre allo stesso modo o trovano 

soluzioni divergenti? Nel caso in cui i bambini riuscissero a fare questo transfert, potrebbero 

riuscire a gestire meglio le situazioni che vivono, le emozioni che ne derivano e guadagnare in 

autonomia. Questo possibile sviluppo mi fa accendere un’ulteriore lampadina che mi porta a 

pensare a cosa si potrebbe ancora fare. Si potrebbe osservare se il fatto di trattare storie con 

contenuti sociali diversi rende i bambini maggiormente sensibili a questi temi e se questa loro 

sensibilità aiuta a migliorare il clima di classe. 
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Allegato III: Analisi dei testi e piani lezione 

 

Analisi - Favole di Esopo - Il leone e il topo 

 

Riassunto: 

Il racconto narra di un topolino che, per sbaglio, scambiò un leone addormentato per una montagna e iniziò a corrergli addosso. Il leone, infastidito dal solletico, si svegliò e 
prese il topo. La sua intenzione era quella di mangiare il piccolo animale, il quale però spiegò al leone che se l’avesse fatto avrebbe avuto ancora fame e soprattutto non avrebbe 
potuto godere del suo aiuto in caso di bisogno. Il leone, che non pensava affatto che il topo lo avesse potuto aiutare un giorno, risparmiò il piccolo animale e lo lasciò libero. 
Qualche giorno dopo, il leone fu intrappolato con una corda da alcuni cacciatori. Tentò di liberarsi in ogni modo e, dopo essersi buttato a terra senza più speranze arrivò il 
piccolo topo che rosicchiò la corda e liberò il leone. 

 

SITUAZIONE 

 

REAZIONE DEI BNI 

 

C’era una volta un leone addormentato. Un topo di passaggio lo scambiò per una 
montagna e prese a corrergli addosso. 

 

 

Questo breve passaggio potrebbe creare un senso di piacere e stupore nei bambini in 
quanto il topo scambia il leone per una montagna. Confonde dunque un grande 
animale, che è un essere animato e dinamico,  per una montagna, la quale è 
caratterizzata dalla staticità. Inoltre, se i bambini attivano le loro conoscenze 
enciclopediche a riguardo dei caratteri tipici dei due personaggi (leone =  animale di 
grande taglia, molto feroce, “dominante”  / topo = animale di piccola taglia, veloce, 
molto esposto ai pericoli) ipotizzeranno che il topo si è messo in situazione di pericolo. 
In loro potrebbe così nascere una certa curiosità che li invoglierà a sapere come 
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prosegue il racconto.  

 

 

- Tu, d’aiuto a me? – disse il leone.- Ah, caro topo, mi fai proprio ridere. Voglio 
risparmiarti per questo. E così il leone lasciò libero il topo e dimenticò l’episodio. 

 

 

Se i passaggi precedenti sono stati drammatizzati bene e per fare il leone viene 
utilizzata una voce grave, ferma e feroce, questo passaggio potrebbe suscitare stupore 
nei bambini. Lo stupore potrebbe nascere da un conflitto tra le aspettative dei bambini, 
i quali potrebbero pensare che il leone mangi il topo, e quello che invece il leone 
decide di fare dopo aver ascoltato le ragioni del topo: lasciarlo libero.  

 

 

Il leone ruggiva, si agitava e dava grandi strattoni alla corda, ma non riusciva a 
spezzarla. Alla fine si gettò a terra senza speranze di salvarsi. Proprio allora sentì 
qualcosa che gli faceva il solletico. D’improvviso, il topo gli saltò davanti al naso. 

- Che bella corda da rosicchiare! – disse il topo. - Per fortuna sono vivo e posso 
aiutare il mio amico! E il topo si mise senz’altro a rosicchiare la corda con i dentini 
affilati. In men che non si dica, la corda si spezzò e il leone fu libero. 

  

 

Questo passaggio è il passaggio che dovrebbe suscitare maggior stupore nei bambini, 
in quanto si svela il finale inaspettato del racconto: i bambini assisteranno ad 
un’inversione nei ruoli dei personaggi: il leone si troverà in situazione di pericolo e 
privato della sua libertà, una libertà che sarà invece in possesso del topo, il quale godrà 
di un certo potere. Ma cosa farà il topo? Si prenderà gioco del leone, come lui ha fatto 
con il topo, oppure lo aiuterà a salvarsi?  

Il grande leone, che si credeva fosse uno degli animali più forti della foresta, riuscirà a 
salvarsi solo con l’aiuto del topo, un animale che data la sua taglia, è spesso indifeso.  

 

Non solo i più piccoli hanno bisogno dell’aiuto dei più grandi. Anche i più grandi 
possono trovarsi in situazioni in cui hanno bisogno dell’aiuto dei piccoli e, come 
viene narrato nel racconto, quest’ultimi possono essere in grado di soddisfare tali 
necessità! 
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Piano lezione - Favole di Esopo - Il leone e il topo 

 

PARTE 1: LETTURA DEL RACCONTO 

 

SEQUENZA INTERVENTI DI MEDIAZIONE 

Pagina 25: 

C’era una volta un leone addormentato. Un topo di passaggio lo scambiò per una 

montagna e prese a corrergli addosso. Ma il leone, sentendo qualcosa che gli faceva il 

solletico, si svegliò.  

 

 

 

 

 

 

 

Con una lesta zampata acchiappò il topo. 

- Adesso ti mangio, - disse. 

 

Modulazione della voce e drammatizzazione dei due personaggi: 

 Leone: grande, forte, deciso e dominante  usare un tono di voce grave, forte 

e determinato 

 Topo: piccolo, indifeso, spensierato e dinamico  usare un tono di voce 

“acuto”  

Mediazione extra – testuale: 

“Grrrrooooarrr… Chi ha osato svegliare il grande leone, Re della foresta? Ahah.. Sei 

stato tu piccolo topino! Non sai in che guaio ti sei cacciato!” 
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- Perché? – disse il topo. – Sono così piccolo che avresti ancora fame.  

E poi, rifletti, se non mi mangi, un giorno potrei esserti d’aiuto! 

- Tu, d’aiuto a me? – disse il leone. – Ah, caro topo, mi fai proprio ridere. Voglio 

risparmiarti questo. 

E così il leone lasciò libero il topo e dimenticò l’episodio. 

Qualche tempo dopo, alcuni cacciatori presero il leone e lo legarono con una corda 

robusta. Poi si allontanarono in cerca d’aiuto. 

 

Drammatizzazione: 

Il leone, dopo aver sentito le parole del topino scoppia in una grassa risata e inizia a 

prendersi gioco del topino. 

 

 

Pagina 26: 

Il leone ruggiva, si agitava e dava grandi strattoni alla corda, ma non riusciva a 

spezzarla. Alla fine si gettò a terra senza speranze di salvarsi. 

Proprio allora sentì qualcosa che gli faceva il solletico. D’improvviso, il topo gli saltò 

davanti al naso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediazione extra- testuale + modulazione della voce 

- Ah sei tu amico mio topo, per fortuna sei arrivato! Avrei proprio bisogno del tuo 

aiuto! – disse il leone.  

- Ma come? Un grande leone che ha bisogno di un piccolo topo? – gli rispose il 

topolino. – E poi – continuò il topolino – perché dovrei aiutarti visto che mi hai preso 

in giro e ti sei messo a ridere quando ti ho detto che un giorno avresti potuto aver 

bisogno di me? – Sei stato proprio cattivo! – 

- Hai ragione! – disse il leone. – Non avrei pensato che un piccolo topo come te 

avrebbe mai potuto aiutare un grande leone come me! – 

E il topo così iniziò a pensare a cosa fare. Era un po’ indeciso se aiutare il leone che 
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- Che bella corda da rosicchiare! – disse il topo. 

- Per fortuna sono vivo e posso aiutare il mio amico! 

E il topo si mise senz’altro  a rosicchiare la corda con i dentini affilati. In men che non 

si dica, la corda si spezzò e il leone fu libero. 

- Benedetto il giorno in cui decisi di non mangiarti! – disse il leone correndo via, 

mentre il topo gli saltellava nella criniera ridendo felice. 

 

l’aveva preso in giro oppure no.. Fino a che… 

Il tono della voce e la drammatizzazione saranno molto importanti in questo passaggio. 

Il topo dovrà assumere un tono di voce deciso e determinato, in quanto in questo 

momento è lui il detentore del potere e della libertà. Il leone dovrà invece “abbassare 

la coda”, mettere da parte la sua ferocia e la sua determinazione, in quanto è lui ad 

essere in situazione di pericolo e bisognoso di aiuto. 

 

 

PARTE 2: COLLOQUIO 

1) Verifica della comprensione della storia 

Domande guida: 

 Cosa è successo nella storia?  

 Come mai all’inizio il leone si è arrabbiato con il topolino? 

 Come ha reagito il topolino? E il leone? 

 Cosa è successo al leone? 

 Qualcuno l’ha aiutato? Chi? Come ha fatto? 
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2) E’ piaciuto il racconto ai bambini? 

 Sì / No 

 Perché? 

3) Aspettative dei bambini 

 Cosa c’è di strano nella storia? 

 Il finale della storia era come ve lo eravate immaginato?  

 Come vi aspettavate che andava a finire la storia?  

 Come avreste voluto che finisse la storia? 
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Analisi - Il topo dei fumetti 

(Gianni Rodari) 

Riassunto: 

Un topo dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e stufo del solito sapore di carta, decise di andare nel mondo dei topi in carne ed ossa. Appena arrivato in 

questo nuovo mondo, il topolino dei fumetti si trovò di fronte ad un problema: i topi in carne ed ossa non parlavano la sua stessa lingua. Il topo dei fumetti parlava appunto la 

lingua dei fumetti, ma che cos’è la lingua dei fumetti? Dopo aver cercato di capire che lingua parlasse questo topo dei fumetti, i topi in carne ed ossa cominciarono a prendersi 

gioco di lui. Un giorno, dopo essere andati a caccia in un mulino e aver sgranocchiato un po’ di farina, i topi decisero di andarsene silenziosamente ed abbandonare il topo dei 

fumetti, il quale si poté più cercare la via verso casa in quanto era diventato buio! Fu proprio in quel momento, che il topo dei fumetti vide accendersi due semafori gialli, che 

erano gli occhi di un gatto, ma non un gatto qualsiasi: era un gatto dei fumetti! I due amici passarono così tutta la notte insieme, conversando nella loro lingua dei fumetti. 

 

SITUAZIONE 

 

REAZIONE DEI BNI 

 

Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di 

cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò 

nel mondo dei topi di carne e d’ossa. “Squash!” esclamò subito, sentendo odor di 

gatto. 

 

 

Due frasi che possono subito creare una sensazione di stupore nei bambini. Come può 

essere possibile che il personaggio di un fumetto esca dallo stesso e arrivi nel mondo 

dei topi reali? Alcuni bambini potranno credere in questo passaggio da un mondo 

all’altro (potrà dunque nascere un dubbio nei bambini: ma allora anche i personaggi 

dei nostri libri in sezione possono uscire dal libro?), mentre altri potranno pensare che 

ciò non è possibile, ma questi pensieri probabilmente non distoglieranno la loro 

attenzione  dal racconto.  

L’ultima frase potrebbe incuriosire i bambini in quanto di dice che il topolino sente 
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odor di gatto. Se i bambini riescono ad attivare le loro conoscenze enciclopediche e 

fare delle interferenze, potranno capire che si tratta di una situazione pericolosa, in 

quanto i gatti solitamente sono ghiotti di topi! 

 

 

 

“Sploom, bang, gulp!” disse il topolino, che parlava solo la lingua dei fumetti. 

 

“Ziip, fiish, bronk” 

 

“Spliiit, grong, ziziziiir,” rispondeva il topo dei fumetti. 

 

 

Questi sono solo alcuni esempi della lingua dei fumetti. I bambini potrebbero rimanere 

sorpresi in quanto non si riesce a capire questa lingua e, di conseguenza, non si riesce a 

capire cosa dice il topo dei fumetti. Sarà però possibile chiedere ai bambini di fare 

delle ipotesi su quanto dice il protagonista del racconto. Per aiutare i bambini in questo 

compito si può pensare di drammatizzare il racconto e mostrare le immagini dello, in 

modo tale che i bambini possano aiutarsi facendo una lettura d’immagini! 

 

 

Stava per addormentarsi, quand’ecco nel buio accendersi due semafori gialli, ecco il 

fruscio sinistro di quattro zampe di cacciatore. Un gatto! 

 

I bambini potrebbero rimanere stupiti da questa situazione in quanto il topo, immerso 

nel buio, vede accendersi improvvisamente due semafori gialli. Con una buona 

drammatizzazione si può creare un momento di suspense, lasciando viaggiare 

l’immaginazione e facendogli ipotizzare cosa siano questi due semafori gialli. Solo 

dopo aver lasciato il tempo ai bambini di farsi una propria idea, si può continuare il 

racconto dicendo che si trattava di un gatto.. un enorme gatto. La suspense potrebbe 

continuare anche dopo aver svelato di chi si trattava, in quanto se si dice che si trattava 

di un gatto, anzi di un enorme gatto, i bambini potranno attivare le loro conoscenze a 

riguardo dei due personaggi e chiedersi: Cosa succederà ora al piccolo topolino? Ai 

gatti piacciono molto i topi… 
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Questi due momenti potrebbe così creare nei bambini delle attese e una grande 

curiosità per il passaggio successivo! 

 

 

“Squash!” disse il topolino con un brivido. 

“Gragrragnau!” rispose il gatto. Cielo, era un gatto dei fumetti! 

 

I bambini potranno essere stupiti nello scoprire che l’enorme gatto non voleva 

mangiare il topolino. Ma perché non lo voleva mangiare? Perché anche lui è un gatto 

dei fumetti proprio come il suo amico topolino!  

Questa scoperta potrebbe arrivare dalla lettura di questo passaggio oppure cercando di 

far arrivare da soli i bambini alla soluzione, aiutandoli a ragionare sulla lingua che 

parla questo grande personaggio.  

 

 

Piano lezione - Il topo dei fumetti 

(Gianni Rodari) 

 

PARTE 1: LETTURA DEL RACCONTO 

 

SEQUENZA INTERVENTI DI MEDIAZIONE 

Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di 

cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò 
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nel mondo dei topi reali, fatti di carne e d’ossa.  

- Squash! – esclamò subito, sentendo odor di gatto.  

- Come ha detto? – bisbigliarono gli altri topi, messi in soggezione da quella strana 

parola. 

- Sploom, bang, gulp! – disse il topolino, che parlava solo la lingua dei fumetti. 

- Dev’essere turco, - osservò un vecchio topo di bastimento, che prima di andare in 

pensione era stato in servizio nel Mediterraneo. E si provò a rivolgergli la parola in 

turco. Il topolino lo guardò con meraviglia e disse: - Ziip, fiiish, bronk.  

- Non è turco, - concluse il topo navigatore. 

- Allora cos’è? 

- Vattelapesca. 

Così lo chiamarono Vattelapesca e lo tennero un po’ come lo scemo del villaggio. 

- Vattelapesca, - gli domandavano, - ti piace di più il parmigiano o il groviera? 

- Spliiit, grong, ziziziiir, - rispondeva il topo dei fumetti. 

- Buona notte, - ridevano gli altri. I più piccoli, poi, gli tiravano la coda apposta per 

sentirlo protestare in quella buffa maniera: 

- Zoong, splash, squarr! 

Una volta andarono a caccia in un mulino, pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I 

topi affondarono i denti in quella manna e masticavano a cottimo, facendo: crick, 

crick, crick, come tutti i topi quando masticano. Ma il topo dei fumetti faceva: - Crek, 

screk, schererek. 

- Impara almeno a mangiare come le persone educate, - borbottò il topo navigatore. – 

 

 

Modulazione della voce per i topolini: 

 Topo dei fumetti: Tono di voce tendenzialmente acuto 

 Topi di carne e d’ossa: voce acuta, ma tono basso. I topolini bisbigliano tra di 

loro. 

 

 

 Vecchio topo di bastimento: voce grave 

Mediazione microtestuale:“Bastimento” sostituito con “nave” 

“E così il vecchio topo provò a parlare in turco”. 

 

 

 

Mediazione macrotestuale: 

“Così chiamarono il topo dei fumetti “Vattelapesca” e divenne un po’ come lo 

stupidino del villaggio. 

Modulazione della voce: 

 Topi di carne e d’ossa: assumono un tono di voce più scherzoso, “arrogante”, 

prendono in giro il topo dei fumetti e ridono di lui 
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Se fossimo su un bastimento saresti già stato buttato a mare. Ti rendi conto o no che 

fai un rumore disgustoso? 

- Crengh, - disse il topo dei fumeti, e tornò a infilarsi in un sacco di granoturco. Il 

navigatore, allora, fece un segno agli altri, e quatti se la filarono, abbandonando lo 

straniero al suo destino, sicuri che non avrebbe mai ritrovato la strada di casa. 

Per un po’ il topolino continuò a masticare.  

 

 

 

 

 

 

già troppo buio per poter cercare la strada e decise di passare la notte al mulino. Stava 

per addormentarsi, quand’ecco nel buio accendersi due semafori gialli, ecco il fruscio 

sinistro di quattro zampe da cacciatore. Un gatto! 

 

- Squash! – disse il topolino, con un brivido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topo navigatore: tono di voce grave, serio e deciso. 

 

 

 

 Il tono di voce di chi racconta si abbassa, quasi sottovoce 

Mediazione microtestuale: “Lo straniero”diventa “Il topo dei fumetti” 

 

Mediazione extra testuale: 

Quando finalmente smise di masticare, sentì che attorno a lui c’era silenzio (lasciare 

un po’ di tempo per sentire il silenzio). Uscì allora dal sacco di farina e si accorse di 

essere rimasto solo, tutti i topi di carne e d’ossa erano scappati. Il topo dei fumetti era 

molto triste (usare un tono di voce mogio) e voleva tanto tornare a casa, ma si accorse 

che era.. 

 

Modulazione della voce: rallentata, così da creare un po’ di suspence. 
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- Gragrragnau! – rispose il gatto. Cielo, era un gatto dei fumetti! La tribù dei gatti veri 

lo aveva cacciato perché non riusciva a fare mia come si deve. I due derelitti si 

abbracciarono, giurandosi eterna amicizia e passarono tutta la notte a conversare nella 

strana lingua dei fumetti. Si capivano a meraviglia. 

 

Mediazione extratestuale + modulazione della voce rallentata: 

Un gatto.. un grande gatto con due enormi occhioni gialli.. che paura.. 

 

 Il topolino dei fumetti urla “squash”. 

Mediazione extra testuale: 

La docente chiede ai bambini cosa, secondo loro, succede nel finale della storia: 

“Bambini.. cosa succederà ora che il grande gatto ha visto il piccolo topo?” 

 

 

Mediazione microtestuale: 

“derelitti” diventa “I due amici abbandonati” 

 

 

 

 

 

PARTE 2: COLLOQUIO 

1) Verifica della comprensione della storia 

 Cosa è successo nella storia?  

 Come mai il topo vuole uscire dai fumetti e andare nel mondo dei topi di carne e d’ossa? 

 Cosa succede quando incontra i topi di carne e d’ossa? Cosa pensano di lui? 

 Il gatto che incontra è buono o cattivo? 
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 Come finisce la storia? Cosa fanno il topo e il gatto? 

 E poi? Cosa potrebbero fare? 

2) E’ piaciuto il racconto ai bambini? 

 Sì / No 

 Perché? 

3) Secondo i bambini.. 

 C’è qualcosa di strano nella storia? 

 Che cosa?  un topo può uscire da un fumetto?  
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Analisi - Il topo che mangiava i gatti 

(Gianni Rodari) 

 

Riassunto: 

Un vecchio topo di biblioteca andò a trovare i suoi vecchi cugini, che conoscevano poco il mondo. 

“Avete mai mangiato un gatto? E un cane? E una principessa? E un albero di Natale? Io sì, li ho mangiati per davvero” diceva il topo di biblioteca ai suoi cugini, i quali 

increduli chiedevano di cosa sapevano tutti questi animali, persone e oggetti. Mentre il topolino discuteva con i suoi parenti, da dietro un baule saltò fuori un vero gatto che, con 

tono minaccioso, chiese al topolino: “Tu saresti dunque il topo che mangia i gatti?” E il topolino, un po’ impaurito, spiegò al gatto che li mangiava solo qualche volta, in figura, 

per ragioni di studio. Il topolino poi approfitto di un attimo di distrazione del gatto per tornare di nuovo tra i suoi libri, lontano da quel vero gatto minaccioso. 

 

SITUAZIONE 

 

REAZIONE DEI BNI 

 

- Per esempio, avete mai mangiato un gatto? 

- Eh, tu la sai lunga. Ma da noi sono i gatti che mangiano i topi. 

- Perché siete ignoranti. Io ne ho mangiato più d’uno e vi assicuro che non hanno 

detto neanche: Ahi! 

- E di cosa sapevano? 

- Di carta e d’inchiostro, a mio parere. 

 

 

In questo passaggio il topolino afferma di aver mangiato un gatto. Questo passaggio 

potrebbe far nascere nei bambini un senso di stupore che deriva da una situazione 

sorprendente: un topo che mangia un gatto. Se i bambini possiedono e attivano le loro 

conoscenze enciclopediche a riguardo di questi due animali, potranno essere sorpresi 

da questo “cambio di ruolo”, dove il topo, normalmente preda dei gatti, diventa 

predatore e il gatto, riconosciuto come predatore di topi, diventa preda. 

L’attenzione dei bambini può anche essere attirata dal sapore del gatto: carta ed 

inchiostro. Ma come può sapere di carta e d’inchiostro un gatto? 

In questo caso sarebbe meglio evitare di mostrare ai bambini l’immagine relativa al 
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racconto, nella quale viene raffigurato un topolino davanti ad un libro, sulle cui pagine 

appare disegnato un gatto. In questo modo si può lasciare libera immaginazione ai 

bambini e si può osservare se arrivano, da soli, a capire perché il gatto sapeva di carta 

e d’inchiostro.  

 

 

- E avete mai mangiato un cane, un rinoceronte, un elefante, un frate, una principessa 

e un albero di Natale? 

 

 

Ma come fa un piccolo topolino a mangiare animali, oggetti e persone così grandi? Le 

nostre esperienze e le nostre conoscenze del mondo ci hanno permesso di costruire uno 

schema mentale nel quale, generalmente, è il più grande che mangia il più piccolo. In 

questo caso il bambino è confrontato ad un inversione del suo schema mentale, un 

fenomeno che potrebbe creare sorpresa e stupore in lui.  

 

 

In quel momento il gatto, che era stato ad ascoltare dietro un baule, balzò fuori con un 

miagolio minaccioso. Era un gatto vero, di carne e d’ossa, con baffi e artigli. 

- Tu saresti il topo che mangia i gatti? 

 

 

Questo passaggio potrebbe essere fonte di stupore in quanto assistiamo ad una rottura 

dell’equilibrio e della tranquillità che caratterizza la favola fino a questo momento. 

Una rottura che deriva dall’irruzione di un gatto di carne e d’ossa, con baffi, artigli e 

che miagola in modo minaccioso. La drammatizzazione giocherà un ruolo molto 

importante: il gatto dovrà assumere un carattere forte e dominante, mentre il topolino 

dovrà risultare impaurito e spaventato dall’arrivo di un vero gatto. Lo stupore potrebbe 

derivare anche dal fatto che all’inizio della favola il topolino in qualche modo si 

“vantava” di aver mangiato un gatto, mentre in questo momento potrebbe essere lui ad 

essere mangiato dal gatto. Si mette dunque in scena una situazione di tensione, dove 
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viene rappresentato il possibile schema mentale dei bambini (il più grande e forte 

mangia il più piccolo). Ma che fine farà il topolino? Questa tensione potrà creare 

suspense nei bambini e incuriosirli verso il finale della favola.  

 

Piano lezione - Il topo che mangiava i gatti  

 

PARTE 1: LETTURA DEL RACCONTO 

 

SEQUENZA INTERVENTI DI MEDIAZIONE 

Un vecchio topo di biblioteca andò a trovare i suoi cugini, che abitavano in solaio e 

conoscevano poco il mondo. 

- Voi conoscete poco il mondo, - egli diceva ai suoi timidi parenti, - e probabilmente 

non sapete nemmeno leggere. 

 

- Eh, tu la sai lunga, - sospiravano quelli. 

- Per esempio, avete mai mangiato un gatto? 

- Eh, tu la sai lunga. Ma da noi sono i gatti che mangiano i topi. 

- Perché siete ignoranti.  

 

Io ne ho mangiato più d’uno e vi assicuro che non hanno detto neanche: Ahi! 

- E di che sapevano? 

Topo di biblioteca: Tono di voce che indica un atteggiamento da “superiore”. 

Cugini topi: Curiosi ed increduli di quanto dice il topo di biblioteca. 

 

Mediazione  

“Eh, tu la sai lunga, sai davvero tantissime cose, - sospiravano quelli.  

 

“Eh? Un topo che mangia un gatto? Ma da quando? Da noi sono i gatti che mangiano i 

topi! 

- Perché voi non sapete niente. 

 

 

 



  Jasmine Spagnolo 

 

  55 

 

Di carta e d’inchiostro, a mio parere. Ma questo è niente. Avete mai mangiato un 

cane? 

- Per carità. 

 

- Io ne ho mangiato uno proprio ieri. Un cane lupo. Aveva certe zanne… Bene, si è 

lasciato mangiare quieto quieto e non ha detto neanche: Ahi! 

- E di che sapeva? 

- Di carta, di carta.  

 

 

E un rinoceronte l’avete mai mangiato? 

- Eh, tu la sai lunga. Ma noi un rinoceronte non l’abbiamo visto mai.  

 

Somiglia al parmigiano o al gorgonzola? 

- Somiglia a un rinoceronte, naturalmente. E avete mai mangiato un elefante, un frate, 

una principessa, un albero di Natale?  

 

 

 

 

“Per carità. Ma poi, com’è possibile che un piccolo topo mangi un cane?” 

 

 

“Ma .. Ma .. Di cosa sapeva? 

 

“- Di carta? Un rinoceronte che sa di carta? 

- Sì sì, proprio così! 

 

- Eh, ma tu sei proprio un topo speciale! Noi un rinoceronte non l’abbiamo visto mai! 

 

 

 

 

Mediazione extra-testuale 

Un elefante, un frate, una principessa? Si chiedevano i cugini topi, che erano tutti 

stupiti di tutto quello che il topo di biblioteca aveva mangiato. La docente chiede ai 
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In quel momento il gatto, che era stato ad ascoltare dietro un baule, balzò fuori con un 

miagolio minaccioso. Era un gatto vero, di carne e d’ossa, con baffi e artigli. I topolini 

volarono a rintanarsi, tranne il topo di biblioteca, che per la sorpresa era rimasto 

immobile sulle sue zampe come un monumentino. Il gatto lo agguantò e cominciò a 

giocare con lui. 

 

 

 

 

 

 

- Tu saresti il topo che mangia i gatti? 

- Io, Eccellenza.. Lei deve comprendere che … Stando sempre in libreria … 

 

- Capisco, capisco. Li mangi in figura, stampati nei libri. 

 

 

 

bambini come può aver fatto un piccolo topo di biblioteca aver mangiato tutte queste 

grandi cose? Perché le ha mangiate? 

Drammatizzazione: attirare l’attenzione dei bambini aumentando leggermente il tono 

della voce e utilizzando una voce un po’ spaventata. 

Mediazione microtestuale + extratesutale: 

“era rimasto immobile come una statua”. Il gatto lo agguantò, lo prese con le sue 

zampe e… cosa farà il gatto con il topo intrappolato tra le sue zampe? La docente 

ascolta le ipotesi avanzate dai bambini e poi continua il racconto 

 

Drammatizzazione della voce del gatto, la quale è più grave rispetto a quella del topo. 

Topo: voce impaurita 

Mediazione microtestuale: 

“Quindi tu saresti il topo che mangia i gatti, eh? 

“Io, caro Signor Gatto.. Lei deve capire che … stando sempre in libreria..” 

Mediazione extratestuale: 

“Capisco, capisco. Li mangi in figura i gatti, stampati nei libri. Leggi i libri nei quali ci 

sono stampate o disegnate le foto dei gatti, degli elefanti, degli alberi di Natale e dici 

di averli mangiati.. Ma in realtà hai solo letto i libri, giusto? 

Mediazione macrotestuale 

“solo per ragioni di studio, cioè per imparare cose nuove” 

 

“Anch’io apprezzo la letteratura, mi piace molto leggere. 
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- Qualche volta, ma solo per ragioni di studio. 

 

 

- Certo. Anch’io apprezzo la letteratura. Ma non ti pare che avresti dovuto studiare un 

pochino anche dal vero? Avresti imparato che non tutti i gatti sono fatti di carta, e non 

tutti i rinoceronti si lasciano rosicchiare dai topi.  

Per fortuna del povero prigioniero il gatto ebbe un attimo di distrazione, perché aveva 

visto passare un ragno sul pavimento.  

Il topo di biblioteca, con due salti, tornò tra i suoi libri, e il gatto dovette accontentarsi 

di mangiare il ragno. 

 

 

 

PARTE 2: COLLOQUIO 

1) Verifica della comprensione della storia 

Domande guida: 

 Cosa è successo nella storia?  

 Cosa fa il topo di biblioteca? Cosa ha mangiato? 

 I cugini topolini hanno mangiato le stesse cose? 

 E quando arriva il gatto cosa succede? 
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 Il topo ha mangiato davvero cani, elefanti e principesse? Cos’ha fatto? 

 

2) E’ piaciuto il racconto ai bambini? 

 Sì / No 

 Perché? 

 

3) Aspettative dei bambini 

 Cosa c’è di strano nella storia? 

 Come avreste voluto che finisse la storia? 
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Analisi - Il naso che scappa 

(Gianni Rodari) 

 

Riassunto: 

Questa è la storia di un signore che, dopo essersi alzato ed essere andato in bagno per farsi la barba, si guardò allo specchio e vide che il suo naso era scomparso. Il signore corse 

subito sul balcone e vide il suo naso che usciva dalla piazza e si avviava verso il pontile, dove le auto si stavano imbarcando sul traghetto. Al signore non rimase altro che 

inseguire il fuggitivo, senza però riuscire ad imbarcarsi anch’esso sul battello. Si buttò subito in acqua, per cercare di raggiungerlo, ma ben presto ci rinunciò. Fu allora che il 

signore vide navigare su di un mantello il suo naso, ma quest’ultimo non si degnò neanche di voltarsi verso il signore e rispondere alle sue domande. Così, il padrone del naso si 

rassegnò e tornò a casa sua. Un bel giorno la sua domestica, che era andata al mercato per comprare il pesce, vide l naso del suo padrone esposto tra tinche e lucci. Purtroppo 

colui che aveva pescato il naso non era disposto a restituirlo gratuitamente, ma lo fece pagare caro in quanto il naso era bello grosso. La domestica pagò l’intero importo e 

riportò così il suo naso al padrone. Una volta tornato a casa il naso, il padrone gli chiese come mai fosse scappato. Il naso, un po’ disgustato, gli rispose di non mettersi più le 

dita nel naso, o almeno di tagliarsi le unghie! 

 

SITUAZIONE 

 

REAZIONE DEI BNI 

 

Una mattina un signore che abitava proprio di fronte al pontile dove si prendono i 

battelli si alzò, andò in bagno per farsi la barba e nel guardarsi allo specchio gridò: 

- Aiuto! Il mio naso! 

Il naso, in mezzo alla faccia, non c’era più, al suo posto c’era tutto un liscio. 

 

In questo breve passaggio siamo di fronte ad una situazione davvero sorprendente: un 

naso si è staccato dal volto di un signore ed é scappato.  

E’ una situazione sorprendente che i bambini potrebbero classificare come impossibile, 

in quanto i nostri e i loro nasi non possono scappare. Proprio perché si tratta di un 

fenomeno impossibile, questa situazione potrebbe stupire i bambini.  
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Quel signore, in vestaglia come stava, corse sul balcone, giusto in tempo per vedere il 

naso che usciva dalla piazza e si avviava di buon passo verso il pontile, sgusciando tra 

le automobili che si stavano imbarcando sulla motonave traghetto per Verbania. 

 

 

 

Caratteristico delle storie per bambini è la personificazione dei personaggi: uomini, 

animali o oggetti che siano. In questo caso possiamo osservare la personificazione del 

naso del signore, che riesce a staccarsi dal suo viso, scappare ed avventurarsi nel 

mondo circostante. Il motivo per il quale questa situazione può creare stupore nei 

bambini si ricollega a quanto citato nella casella soprastante. I bambini sono infatti 

confrontati ad una situazione davvero strana, come può un naso staccarsi dal volto di 

una persona e scappare? 

Sarà sicuramente fonte di divertimento per i bambini. 

  

 

La serva di quel signore, che era andata al mercato per comprare il pesce, vide subito 

il naso, esposto in bella vista in mezzo alle tinche e ai lucci. 

- Ma questo è il naso del mio padrone! – esclamò inorridita. 

 

 

Che fine avrà fatto il naso dopo essersi allontanato a bordo di un mantello bucato? La 

sensazione di stupore potrebbe essere favorita dalla docente creando suspense, dicendo 

ai bambini che il naso, per colpa dei tanti buchi nel mantello, è naufragato e si sono 

perse le sue tracce. Dopo questo momento di suspense, ecco che il naso appare di 

nuovo, ma dove? Eccolo lì, in bella vista su un bancone pieno di pesci. Ma cosa ci fa 

un naso tra tutti quei pesci? 

Il passaggio potrebbe suscitare molto divertimento nei bambini.  

 

 

- Ma perché sei scappato? Che cosa ti avevo fatto? 

Il naso lo guardò di traverso, arricciandosi tutto per il disgusto, e disse: - Senti, non 

metterti mai più le dita nel naso. O almeno tagliati le unghie. 

 

In questo ultimo passaggio i bambini scopriranno il motivo per il quale naso è 

scappato e questo finale divertirà sicuramente i bambini. I bambini potranno fare delle 

ipotesi sul motivo della fuga del naso e potranno provare piacere e/o stupore nello 

scoprire se le loro ipotesi sono confermate o invalidate. 
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Piano lezione - Il naso che scappa 

 

PARTE 1: LETTURA DEL RACCONTO 

 

SEQUENZA INTERVENTI DI MEDIAZIONE 

Il signor Gogol ha raccontato la storia di un naso di Leningrado, che se ne andava a 

spasso in carrozza e ne combinava di tutti i colori. 

Una storia del genere è accaduta a Laveno, sul lago Maggiore. Una mattina un signore 

che abitava proprio di fronte al pontile dove si prendono i battelli si alzò,  

 

 

 

 

 

 

andò in bagno per farsi la barba e nel guardarsi allo specchio gridò: 

- Aiuto! Il mio naso! 

Drammatizzazione dei personaggi: 

 Signore: voce bassa, grave e spaventata/agitata quando si vede allo specchio e 

si accorge di non avere più il naso. 

 Domestica: voce acuta, sorpresa e inorridita quando trova il naso del padrone. 

 Naso: voce nasale, tono di voce arrabbiato quando dice al suo padrone di non 

mettersi più le dita nel naso. 

Mediazione macrotestuale 

“Questa è la divertente storia di un signore che abitava in un grande paese e la sua casa 

era proprio di fronte ad un pontile, dove si prendono i battelli. Una mattina questo 

signore si alzò…” 

 

 

“era sparito, e al suo posto era tutto liscio”. 
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Il naso, in messo alla faccia, non c’era più, al suo posto c’era tutto un liscio.  

Quel signore, in vestaglia come stava, corse sul balcone, giusto in tempo per vedere il 

naso che usciva sulla piazza e si avviava di buon passo verso il pontile, sgusciando tra 

le automobili che si stavano imbarcando sulla motonave traghetto per Verbania. 

- Ferma, ferma! – gridò il signore. – Il mio naso! Al ladro, al ladro! 

La gente guardava in su e rideva: 

- Le hanno rubato il naso e le hanno lasciato la zucca? Brutto affare. 

 

A quel signore non rimase che scendere in strada e inseguire il fuggitivo,  

e intanto si teneva un fazzoletto davanti alla faccia come se avesse il raffreddore. 

Purtroppo arrivò appena in tempo per vedere il battello che si staccava dal pontile. Il 

signore si buttò coraggiosamente in acqua per raggiungerlo, mentre passeggeri e turisti 

gridavano: Forza! Forza! Ma il battello aveva già preso velocità e il capitano non 

aveva nessuna intenzione di tornare indietro per imbarcare i ritardatari. 

- Aspetti l’altro traghetto, - gridò un marinaio a quel signore, -ce n’è uno ogni 

mezz’ora! 

Il signore, scoraggiato, stava tornando a riva quando vide il suo naso che, steso 

sull’acqua un mantello, come San Giulio nella leggenda, navigava a piccola velocità. 

 

 

 

- Dunque non hai preso il battello? È stata tutta una finta? – gridò quel signore. Il naso 

 

Mediazione microtestuale 

“velocemente verso il pontile, passando tra le automobili che si stavano imbarcando, 

salendo, sul battello” 

 

Mediazione macrotestuale + drammatizzazione (gente che ride): 

“- Guarda quel signore, che buffo, gli hanno rubato il naso. Ah ah ah.. gli hanno rubato 

il naso, ma non la testa, che sfortuna!” 

Mediazione microtestuale 

“ll naso che era scappato” 

 

 

 

 

Mediazione microtestuale: 

“le persone che erano in ritardo e non erano salite sul battello” 

 

 

Mediazione macrotestuale: 

“quando vide il suo naso che navigava a bordo di un mantello, a piccola velocità. 

Mediazione extratestuale + drammatizzazione (signore contento di aver trovato il suo 
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guardava fisso davanti a sé, come un vecchio lupo di lago, e non si degnò neanche di 

voltarsi. Il mantello ondeggiava dolcemente come una medusa. 

- Ma dove vai? – gridò il signore. 

Il naso non rispose, e il suo disgraziato padrone si rassegnò a raggiungere il porto di 

Laveno e a passare in mezzo alla folla di curiosi per tornare a casa, dove si tappò, 

dando ordine alla domestica di non lasciare entrare nessuno, e passava il tempo a 

guardarsi nello specchio la faccia senza naso. Qualche giorno dopo un pescatore di 

Ranco, tirando su la rete, ci trovò il naso fuggitivo, che aveva fatto naufragio in mezzo 

al lago perché il mantello era pieno di buchi, e pensò di portarlo al mercato di Laveno. 

La serva di quel signore, che era andata al mercato per comprare il pesce, vide subito il 

naso, esposto in bella vista in mezzo alle tinche e ai lucci. 

- Ma quello è il naso del mio padrone! – esclamò inorridita. – Datemelo subito che 

glielo porto. 

- Di chi sia non so, - dichiarò il pescatore, - io l’ho pescato e lo vendo. 

- A quanto? 

- A peso d’oro, si sa. È un naso, non è mica un pesce persico. 

La domestica corse a informare il suo padrone. 

- Dagli quello che domanda! Voglio il mio naso! 

La domestica fece il conto che ci voleva un sacco di denaro, perché il naso era 

piuttosto grosso: 

naso): 

“Eccoti qua caro il mio naso. Finalmente sono riuscito a trovarti!” 

Mediazione macrotestuale: 

“Il naso guardava fisso davanti a lui e non si girò neanche verso il signore. Il suo 

mantello ondeggiava sull’acqua, dolcemente. 

 

Mediazione macrotestuale: 

“Il naso non rispose e se ne andò a bordo del suo mantello. Il padrone dunque si 

rassegnò e tornò al porto. Passò in mezzo alla gene curiosa e tornò a casa, dove si 

chiuse,..” 

 

“un pescatore, tirando su la rete” 

 

Mediazione extratestuale: 

“Il paese dove abitava il padrone del naso” 

“La serva di quel signore senza naso..” 

Mediazione microtestuale: 

“In mezzo ai pesci” 
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ci volevano tremenda mila lire, tredici tredicioni e mezzo. Per mettere insieme la 

somma dovette vendere anche i suoi orecchini, ma siccome era molto affezionata al 

suo padrone li sacrificò con un sospiro.  

Comprò il naso, lo avvolse in un fazzoletto e lo portò a casa. Il naso si lasciò 

ricondurre buono buono, e non si ribellò nemmeno quando il suo padrone lo accolse 

tra le mani tremanti. 

- Ma perché sei scappato? Che cosa ti avevo fatto? 

 

 

 

Il naso lo guardò di traverso, arricciandosi tutto per il disgusto, e disse:  

- Senti, non metterti mai più le dita nel naso. O almeno tagliati le unghie. 

 

Mediazione macrotestuale: 

“Quanto costa? 

- Tantissimo, si sa. È un naso speciale, mica un piccolo pesciolino!” 

Mediazione microtestuale: 

“corse a dare la bella notizia al suo padrone” 

Mediazione macrotestuale: 

“e si sa, più il pesce è grande, più grande è il suo prezzo” 

 

 

 

Mediazione microtestuale: 

“si lasciò portare a casa buono buono” 

 

Mediazione extratestuale: 

La docente chiede ai bambini: “Bambini, perché secondo voi il naso aveva deciso di 

scappare dal suo padrone? Dopo aver ascoltato le risposte, continua il racconto 

leggendo il finale. 

 

Mediazione extratestuale: 

“Perché se no mi fai male, molto male” 
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PARTE 2: COLLOQUIO 

1) Verifica della comprensione della storia 

Domande guida: 

 Cosa è successo nella storia?  

 Cosa è successo al signore? 

 Il naso è scappato e dov’è andato? 

 Il signore va a cercarlo? 

 Chi ha ritrovato il naso? 

 Perché il naso era scappato? 

2) E’ piaciuto il racconto ai bambini? 

 Sì / No 

 Perché? 

3) Aspettative dei bambini 

 Cosa c’è di strano nella storia? 

 Come avreste voluto che finisse la storia? 
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Piano lezione - Arriva il vombato 

(Udo Weigelt, Anne – Katrin Piepenbrink) 

 

PARTE 1: LETTURA DEL RACCONTO 

 

SEQUENZA INTERVENTI DI MEDIAZIONE 

E’ un tranquillo mattino d’estate, nello zoo cittadino. Un pappagallo, tanto per 

occupare il tempo, ascolta i discorsi di due guardiani: 

“Oggi arriva il vombato selvaggio, direttamente dall’Australia.” 

“Già! Dovremo stare molto attenti.” 

Che notizia! Il pappagallo, elettrizzato, vola dal leone marino e gli racconta quello che 

ha appena sentito. 

“Credi che i guardiani abbiano veramente paura di questo vombato selvaggio?” gli 

domandò il leone marino, serio serio. 

“Pare proprio di sì” risponde il pappagallo. 

“Parlavano di “stare molto attenti”!” 

Colpito, il leone marino racconta la cosa al camaleonte. 

 

“Oooh!” fa il camaleonte. Se il leone marino è preoccupato, vuol dire che il selvaggio 

Drammatizzazione dei personaggi: 

 Guardiani: voce maschile, tranquilla e decisa 

 

 

Drammatizzazione: 

 Leone marino: voce bassa, grave 

 Pappagallo: voce nasale 

 

Mediazione macrotestuale: 

“Colpito dalla notizia del pappagallo, il leone marino corre subito ad avvisare il suo 

amico camaleonte!” 

 

Mediazione extratestuale: 
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vombato nuota meglio di lui, pensa. E già si immagina un selvaggio mostro marino. 

Il camaleonte va a fare due chiacchere con il gufo e anche questi resta impressionato. 

“Brrr! Senz’altro il selvaggio vombato è capace di nascondersi meglio del camaleonte, 

pensa il gufo. Resta in agguato tra le foglie… e poi, all’improvviso, è addosso alla 

preda!” dice il gufo. 

 E già vede il selvaggio vombato nascosto tra il fogliame. Poco dopo la tartaruga passa 

da quelle parti e, naturalmente, il gufo le racconta tutto.  

La tartaruga va subito ad avvertire la gazzella.  

 

 

 

“Il selvaggio vombato è un animale ferocissimo e vola meglio di un gufo” dice, 

concludendo il suo racconto. I due animali si scambiano uno sguardo pieno di 

trepidazione.  

Poi, la gazzella corre dall’elefante. 

“Il selvaggio vombato, che viene dalla lontana Australia, ha la pelle più dura del 

guscio della tartaruga!” racconta la gazzella all’elefante. “E’ capace di volare e sa 

nascondersi meglio di un camaleonte, e per di più nuota come un leone marino!” 

“Se la gazzella ne ha tanta paura”, pensa l’elefante,” vuol dire che corre più veloce di 

lei”. E va difilato a parlare con il canguro. 

Il camaleonte decide così di andare dal gufo e raccontarli del grande mostro Vombato 

e anche il gufo resta impressionato e impaurito! 

Drammatizzazione: 

 Gufo: parlare imitando, a volte, il verso del gufo. Voce impaurita. 

 

 

 

 

Mediazione extratestuale + drammatizzazione: 

 Tartaruga: voce “femminile”, tremolante e ansiosa 

“Gazzella gazzella! Devo darti una notizia! Sta arrivando un animale nuovo, si chiama 

Vombato! 

 

Mediazione microtestuale: 

Sostituire trepidazione con agitazione. 

Drammatizzazione: 

 Gazzella: voce femminile. Aggraziata, ma allo stesso tempo impaurita 

 Elefante: voce grossa, pesante e lenta 
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“Tu che vieni dall’Australia,” dice l’elefante al canguro “conosci per caso questo 

famoso, selvaggio vombato?” 

ll canguro non ha mai visto un vombato, ma con tutte le storie che ha appena sentito 

sul suo conto… 

“Dove abita è un vero deserto” risponde. “Non ci sono alberi, né animali, perché il 

selvaggio vombato se li è divorati tutti!” 

“Mamma mia, mamma mia, mamma mia!” mormora l’elefante. 

Il fenicottero, che ha sentito tutto, corre al recinto dei leoni. 

“Sta per arrivare il selvaggio vombato!” grida, con il cuore che va a mille. “Corre più 

veloce della gazzella ed è più grosso dell’elefante! Si nasconde meglio di un 

camaleonte, sa volare e nuotare e… ed è ferocissimo, tutto artigli e zanne!” Perfino al 

re degli animali viene la tremarella. 

Nel pomeriggio, allo zoo non si sente più volare una mosca.  

I visitatori, stupiti, si chiedono dove siano finiti tutti gli animali. Sono nascosti, zitti 

zitti, col fiato sospeso.  

Infine ecco che arriva.  

Il furgone tanto atteso, che porta la cassa tanto attesa, si ferma nel viale principale 

dello zoo. 

I guardiani scaricano la cassa dentro un recinto. La cassa viene aperta e… 

 

 

 

Mediazione microtestuale: 

Sostituire difilato con immediatamente. 

 

 

 

Drammatizzazione: 

 Canguro: voce “saltellante” e un po’ “malefica” 

 Fenicottero: tono di voce un po’ più veloce. 

 

 

 

Mediazione microtestuale: 

Sostituire “il cuore che va a mille” con “il cuore che batte forte forte forte”. 

Mediazione microtestuale: 

Non si sente più volare una mosca, c’è molto silenzio. 

 

Drammatizzazione: 

 Aumento del tono della voce e silenzio dopo aver detto “infine ecco che 

arriva”. Il silenzio si protrae per qualche secondo poi il racconto continua, più 

lentamente. 

Mediazione extratestuale: 



  Jasmine Spagnolo 

 

  69 

 

 

 

 

 

“Buongiorno a tutti, sono arrivato!” 

Silenzio. Il vombato non capisce. Durante il viaggio ha sentito parlare di molti altri 

animali. Ma dove sono? Dopo un po’, arriva il pappagallo.  

“Ciao!” gracchia. “Sei tu il famoso vombato?” 

“Io in persona!” risponde il vombato. “Ma questo posto mi sembra troppo tranquillo! 

Dove sono gli altri?”  

“Dove sono?” ripete il pappagallo. “Beh, sono… sono… mah, vai a sapere dove si 

sono cacciati! Sono tipi un po’ strani, sai?” 

 

La docente dice: “la cassa viene aperta e… cosa succede? Molto probabilmente i 

bambini diranno che esce il Vombato, la maestra chiede dunque com’è fatto, a cosa 

assomiglia e cosa fa! Poi continua il racconto.. 

“E dalla cassa esce un piccolo animaletto, molto carino, che assomiglia ad un cucciolo 

e che gentilmente saluta tutti dicendo: “Buongiorno a tutti, sono arrivato!” Ma intorno 

a lui c’è molto silenzio, e l’unico animale che vede è il pappagallo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediazione extratestuale: 

E così il pappagallo fece conoscenza del piccolo vombato.. che era un animale davvero 

simpatico.. 

 

PARTE 2: COLLOQUIO 
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1) Verifica della comprensione della storia 

Domande guida: 

 Dove si svolge la storia?   

 I due guardiani chi aspettano?  

 Cosa dicono a proposito del Vombato (bisogna stare tranquilli, attenti, etc?) 

 Quali animali ci sono nello zoo? 

 Cosa dicono a proposito del Vombato? (Sono contenti che arriva? Sono tranquilli o hanno paura?) 

 Quello che dicono è la verità? 

 E quando arriva il vombato? E’ davvero come l’hanno descritto gli animali (e cioè cattivo, feroce, grande, etc)? 

 

2) E’ piaciuto il racconto ai bambini? 

 Sì / No 

 Perché? Cosa è/non è piaciuto? 

 

3) Aspettative dei bambini 

 Cosa c’è di strano nella storia? 

 

4) Rendere attenti i bambini su quanto è successo nella storia, ovvero che gli animali si sono immaginati che il vombato fosse un mostro, ma alla fine non era vero ( le 

aspettative degli animali sul vombato non coincidono con la realtà).  
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Allegato IV: Protocolli 

 

ESOPO - IL LEONE E IL TOPO 

 
Gruppo 1 
1 P: Chi mi sa dire cosa è successo nella storia. D. 
2 D: Che il topolino quando il leone dormiva gli eh gli faceva il solletico e è salito sopra 
3 P: Benissimo. G.? 
4 G: Che lo scambiò per una montagna  
5 P: Sì. Si.? 
6 Si: Che il topolino gli salì addosso e gli faceva il solletico. La tigre si svegliò  
7 P: Era una tigre? 
8 Si:  No un leone. Si svegliò e dice ha acchiappato il topo e gli dice che lo mangiò 
9 P: Lo voleva mangiare. M. 
10 M: Dopo il topo ha aiutato il leone 
11 P: Come mai? 
12 M: Perché era legato 
13 P: Mhmh. S. 
14 S: E dopo lui c’era il cacciatore e arrivava la corda e il topo mangia la corda con i denti aguzzi e poi lui diceva.. 

hanno fatto amicizia e sono tornati amici 
15 P: Bene grazie. Allora vediamo un po’, come mai all’inizio il leone si è arrabbiato con il topolino? 
16 Si: Perché gli ha fatto il solletico 
17 P: Mhmh. Qualche altra idea, S.? 
18 S: Perché lui si è svegliato e, lui il leone quando dormiva il topo ha fatto il solletico e si è svegliato 
19 P: Mhmh e allora come ha reagito il topolino? Come ha reagito il leone? 
20 S: Rooooar 
21 P:  Cosa voleva fare? 
22 S: Mangiarlo  
23 P: Mhmh. E il topolino cos’ha fatto? 
24 E: Scappò 
25 P: Pensate bene. L’aveva? 
26 M: Io mi ricordo 
27 P: L’aveva deriso e il topolino? 
28 Si: Gli ha detto questa volta non ti mangio  
29 P: Perché il topolino gliel’ha chiesto di non mangiarlo? 
30 T: Sìììì  
31 P: Ahhh! Bene. Ma dopo cos’è successo? 
32 S: Ehm, dopo lui 
33 P: Dopo che ha lasciato andare il topolino cosa gli è successo?  
34 S: Che dopo lui l’ha liberato e sono diventati amici 
35 P: Sì, quello però alla fine. Ma G. vediamo se ti ricordi cosa è successo al leone dopo che ha lasciato andare il 

topolino  
36 G: Non lo so 
37 D: Dei cacciatori l’hanno legato 
38 P: Sì bravissima. L’hanno catturato e l’hanno legato. E poi Sim. chi ha aiutato il leone? 
39 Sim:E poi i cacciatori prendono il leone e poi il topo lo salva 
40 P: Esatto, bravo. Ripeti bene G.? 
41 G: Che ha i denti affilati. 
42 P: Mhmh il topo ha aiutato il leone con i suoi denti affilati. 
 
43 P: Okay. Allora mi dovete dire se vi è piaciuta la storia e perché. Vi è piaciuta? 
44 T: Sì 
45 P: E perché? 
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46 S: Perché faceva ridere 
47 G: No perché a me piacciono i leoni 
48 P: Perché a G. piacciono i leoni. A te perché è piaciuta G. 
49 G: Perché ha fatto paura quando il leone ha fatto roar 
50 P: Ti è piaciuta perché ha fatto paura quando il leone ha ruggito. A te D.? 
51 D: A me mi piace il topo 
52 P: Perché a te piace il topolino. Benissimo! 
 
53 P: Ma vediamo un po’, c’era qualcosa di strano nella storia? 
54 S: I cacciatori aiutavano 
55 G: Un topo nel camion 
56 P: Del camion non c’è scritto. Cosa c’era di strano nella storia, Si.? 
57 Si: C’erano i cacciatori che aiutavano 
58 P: Non c’erano i cacciatori che aiutavano. Ma tra il topolino e il leone, eh, la fine della storia era come pensavate 

che finiva la storia, per esempio voi 
59 E: Gli saltava nella criniera  
60 P: È finita che gli saltava nella criniera, ma quando io leggevo, era proprio la fine che vi aspettavate? O vi 

aspettavate un altro finale?  
61 Si: Un altro finale 
62 P: Quale Si.? Cosa poteva succedere?  
63 Si: Quella lì che il topo gli saltava sulla faccia 
64 P: Allora questo è quello che è successo, ma voi magari immaginavate che finiva in un altro modo? Come G.? 
65 G: Che finiva che arrivava qualcuno e poi diceva che che che l’avevano salvato e poi dopo era riportato alla 

fattoria 
66 P: Ah che poi portavano il leone alla fattoria. Oppure chi si immaginava qualcos’altro?  Quando io vi ho letto la 

storia, vi aspettavate che il leone lasciava andare il topolino? 
67 T: Sììììì (in coro) 
68 P: Sì?  
69 G: Io credo di no 
70 M: No 
71 P: Eh magari no. Non sappiamo con quel ruggito lì con la rabbia eh. E poi alla fine, quando il leone è stato 

catturato voi vi aspettavate che il topolino lo aiutava?  
72 T: Sììì 
73 P: Sì?  
74 E: Sì perché sono carini 
 
75 P: Okay. Ultima domanda: voi come volevate che finiva questa storia? Provate ad usare un po’ la fantasia e 

vedere come poteva finire la storia. Ga.? 
76 Ga: Che andava in una casa, nella porta, poi una signora lo trovava nella sua porta di casa e face un bagnetto il 

leone ruggì forte forte gli do da mangiare e ruggì ancora una volta e il topolino si nascose e il topolino face gli 
scherzi al leone 

77 P:  Bellissimo questo finale. Un’altra idea E.? 
78 E: Che i cacciatori invece di portarlo via lo portavano a casa e poi e poi il leone trovava un’altra leona e si 

sposavano e avevano un cucciolo 
79 P: Bellissimo questo finale. Ti dico solo che la femmina del leone si chiama leonessa, non leona. Bravissima 

grazie. Però per succedere questo finale tu ti aspettavi che il topolino salvasse il leone eh? 
80 E: Oppure lo salvavano i cacciatori che erano venuti a sparare 
81 P: Ah, lo salvavano i cacciatori il leone 
82 E: No i cacciatori stavano sparando il leone però invece non riuscivano e il topolino lo salvava e il leone lo 

portava a casa con gli altri, con la leonessa e il cucciolo 
83 P: Ahh benissimo. D. adesso ci dice come vorrebbe far finire la storia 
84 D: E poi c’era una sposa anche del topolino e ce l’aveva anche lui il cucciolo e la storia è finita 
85 P: Bene allora anche il topolino trovava una topolina. Qualcuno ha qualche altra idea? G. 
86 G: Poteva finire che qualcuno lo salvava e poi facevano una festa  
87 P: Benissimo G. Adesso bambini grazie, abbiamo risposto a tutte le domande. 
 
Gruppo 2 
1 J: Allora bambini, siete pronti a rispondere alle mie domande? 
2 E: Sì sì 
3 J: Prima di tutto volevo sapere se vi è piaciuta la storia che ha letto la maestra Paola 
4 T: Sìììì (in coro) 
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5 J: E come mai vi è piaciuta questa storia? 
6 C: Perché c’era il topo e il leone che aveva rosicchiato la corda del leone e dopo è scappato 
7 J: Chi è scappato? 
8 C: Il leone 
9 J: Ahh 
10 E: E poi il leone e poi il leone voleva mangiare il topolino e gli dà una possibilità 
11 J: Gli dà una possibilità e quindi il topolino? 
12 E: Andò via 
13 J: Andò via, bene. 
14 L: È bello perché è strano che il topolino salva il leone perché il leone si cava da solo. E poi il topolino è piccolo e 

il leone grande 
15 J: Ah, ed è un po’ strano che un topolino, che è piccolo, aiuta un leone, che è grande grande? 
16 L: Sì, è strano. 
17 I: E poi pensò e poi l’ha rosicchiato un po’ 
18 J: Che cosa ha rosicchiato? 
19 I: La corda 
20 J: E come mai ha rosicchiato la corda?  
21 I: Perché gli piaceva 
22 J: E dopo aver rosicchiato la corda cos’è successo? 
23 I: È successo che il leone è scappato via 
24 S: Il cacciatore che ha catturato il leone  
25 E: E il leone graffiava e non riusciò a liberarsi poi chiesero aiuto per trasportarlo 
26 J: Ma il topolino voleva subito aiutare il leone? 
27 E: No 
28 J: Perché no? 
29 E: Perché stava decidendo 
30 J: Eh sì, stava decidendo. Perché vi ricordate cos’è successo all’inizio della storia? 
31 C: Perché voleva mangiarlo 
32 J: Chi voleva mangiarlo? 
33 C: Il leone voleva mangiare il topolino  
34 E: E poi ha riso di lui  
35 Th: E l’ha preso in giro 
36 J:  Ah questo leone che prende in giro il topolino! 
 
37 J: Ma bimbi, prima la L. ha detto che questa storia è un po’ strana. Ma perché è strana secondo voi? 
38 I: Perché c’è il leone 
39 C: E il topo 
40 E: Perché rosicchia la corda e l’ha salvato 
41 J: Chi ha salvato? 
42 E: Il topo ha salvato il leone 
43 J: E un topo può salvare un leone? 
44 S: No 
45 L: Sì. 
46 S: Ma il topo ha svegliato il leone e il leone si è arrabbiato 
47 J: Sì, S.  
48 S: E poi l’ha preso 
49 J: E come ha fatto a convincere il leone di lasciarlo andare? 
50 E: Perché ha detto il topolino: io sono troppo piccolo e un giorno avrai bisogno di me 
51 J: Ed era vero quello che diceva il topolino? Il leone ha avuto bisogno di lui? 
52 E: Sì 
53 J: Ma voi pensavate che il topolino salvava il leone o diceva marameo e se ne andava? 
54 Th: Marameo  
55 J: Diceva marameo e se ne andava? 
56 T: Nooo 
57 J: Quindi è bello che finisce così la storia 
58 I: Sì, è bello che facevano la pace 
59 J: Han fatto la pace e se ne sono andati via tristi 
60 E: No felici! 
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61 S: Felicissimi 
62 J: Okay, ma ditemi una cosa, voi grandi vi fate aiutare dai piccoli? 
63 E: No. Perché loro fanno troppi pasticci e non vogliono aiuto e non voglio neanche aiutare loro 
64 I: E noi i medi sì 
65 J: I medi vi aiutano? 
66 L: Mhmh 
67 J: E voi li aiutate i piccoli? 
68 L: Sì e anche i medi 
69 I: Solo che dicono sempre io faccio da solo e poi dicono aiuto. Poi dicono sempre voglio la maestra che mi aiuta. 
70 J: Ah okay, ho capito. Grazie bambini, siete stati bravissimi. 
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IL GATTO DEI FUMETTI 
 
Gruppo 1 
1 M:  Allora bambini, in questa bella storia che abbiamo ascoltato, cosa è successo? E.? 
2 E:  Eh è successo che ha visto che pensava che era un due occhi gialli era un semaforo e il topo si mise impaurito e 

poi il gatto saltò dentro e disse una parola. Era un gatto dei fumetti e poi erano lì a dirsi le parole tutta la notte 
si capirono 

3 M:  Bene, grazie E. I.? 
4 I: E poi prima c’era che usciva da casa poi incontrava dei topi e parlava con una lingua strana, dei fumetti e poi si 

mise con loro solo che lui non parlava come loro e poi andava a mangiare il forma ehm la farina 
5 M: Mhmh grazie! L.? 
6 E:  Erano stati abbandonati 
7 L: Perché lui aveva uscito perché il topo dei fumetti era uscito perché non voleva più mangiare la carta e poi 

aveva sentito un odore di 
8 I: Topi? 
9 L:  No, di gatti 
10 M: Di gatti, perfetto. Ma come mai il topo voleva uscire dai fumetti e andare nel mondo dei topi in carne ed ossa?  
11 L: Perché non voleva più mangiare la carta 
12 M: Era stanco di mangiare la carta. E poi cosa succede quando incontra i topi di carne ed ossa? E.? 
13 E: Ehm succede che loro non parlavano la sua lingua e quindi si mise triste 
14 M: Perché loro cosa pensavano di lui? 
15 E: Perché poi il capitano gli fa solo dei segni e lo abbandonavano 
16 M: Mhm. 
17 E:  E poi uscì dal sacco di farina e sentì tutto il silenzio 
18 M: E sì  
19 E: Vuol dire che era stato abbandonato. 
20 M:  Ma quindi cosa pensavano i topi in carne ed ossa di lui? 
21 E: Pensavano che lui era st che lui non era di loro 
22 M:  E come lo consideravano? C’era quella parola, un po’ lo st 
23 E: Lo stupidino 
24 M: Del villaggio. Cosa vuol dire essere lo stupidino del villaggio? 
25 E: E poi i topi gli tiravano un po’ la coda, però stupidino del villaggio vuol dire che non parla la loro lingua 
26 M: Non parlano la loro lingua, ma anche che lo? Quando uno è lo stupidino del villaggio lo trattano? 
27 E: Male  
28 M:  E lo prendevano 
29 T:  In giro (in coro) 
30 M: E questo era bello per il topolino dei fumetti? 
31 T: Noo (in coro) 
32 M: Però, a un certo punto, come avete detto voi, incontra un gatto. È buono o cattivo il gatto? 
33 E: È buoono 
34 J: È cattivo 
35 M:  È cattivo il gatto? Sei sicura? Perché è cattivo il gatto 
36 J: Perché il topolino è andato su di lui e non riusciva a prenderlo  
37 M: No pensa bene alla storia, questo è il finale che ti sarebbe piaciuto avere, ma cosa è successo nel finale che 

abbiamo letto? 
38 E: È stato buono quel gatto, non cattivo 
39 J: Ma è un po’ cattivo 
40 M: Mh, ma pensa un po’, anche voi bambini. Come finisce la storia? E. 
41 E: È buono e poi gli da la zampa e si misero a raccontare delle storie 
42 M: Perché, cosa avevano di speciale? 
43 E: Perché parlavano parlavano lui non riusciva a fare miao e invece faceva squit squit squit e poi il topolino era 

andato a prendere del era andato a mangiare del della farina che lui faceva gneck  
44 M: Faceva schreck schrechreck schrechreck e invece gli altri facevano? 
45 I: crick crickrick crickric 
46 M: Ma finisce la storia che il gatto e il topo hanno scoperto  
47 E: Che parlano il linguaggio lì  
48 M:  E quindi come hai detto tu E. passano tutta la notte  
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49 I: A parlare 
50 M: A raccontarsi. Ma cosa potrebbero fare ancora insieme? 
51 E: Ehm non lo so  
52 L: Giocare 
53 I: Potrebbero mangiare la torta assieme 
54 E: Potrebbero il formaggio 
55 L: Bevono l’acqua col formaggio 
56 M: Bevono l’acqua col formaggio  
57 I: Oppure il pollo con le patatine 
58 M: Il pollo con le patatine, ma mi sa che sei tu la golosina di questo. 
 
59 M: Ma allora questa seconda storia, vi è piaciuta? 
60 T: Sìììì (in coro) 
61 M: Ma cosa vi è piaciuto? 
62 E: Il topolino e il gatto che facevano amicizia 
63 L: Perché è strano i gatti e i topi che stanno insieme 
64 M: È.. è Strano. Quando ci siamo fermati pensavamo che succedeva un grande guaio tra gatto e topo e invece.. 
 
65 M: Ma pensiamo a tutto quello che c’è di strano nella storia. Abbiamo detto che è strano che un gatto e un topo 

fanno 
66 I: Amicizia 
67 M: E poi cos’è che c’era anche un po’ di strano in questo libro? All’inizio 
68 L: All’inizio che era il topo dei fumetti  
69 E: Che era stanco di mangiare sempre carta e quindi era andato nel mondo dei topi in carne e ossa 
70 L: E voleva mangiare un po’ di formaggio perché voleva fare un po’ di e.. di e com’è che si dice 
71 M: Che cosa vuoi dire? 
72 L: Eh un po’ di di eh 
73 M: Prova a dirlo come riesci e poi troviamo una parola 
74 L: Eh, non ci riesco.. di.. eh difirenza  
75 M: Differenza 
76 L: Sì con il formaggio e la carta 
77 M:  Voleva sentire la differenza tra la carta e il formaggio. Bravissima L. Molto bene.  
 
Gruppo 2 
1 J: Ora bambini vi faccio degli indovinelli. Vediamo un po’ chi mi sa dire come mai il topolino voleva uscire dai 

fumetti. D.? 
2 D: Perché era un po’ stufo, si è stancato 
3 J:  Era stufo di cosa? 
4 D: Si era stufato di.. eh.. 
5 J: Di sentire il gusto di che cosa? 
6 D: Il gusto di di di gatto 
7 J: Di gatto? 
8 M: No 
9 J:  No. Di cosa M.? 
10 M: Di carta  
11 J: Di carta. E che cosa voleva provare? 
12 E: Voleva provare ad assaggiare il gusto del formaggio 
13 M: Esatto. E cosa fa allora il topolino, S.? 
14 S: Eh salta fuori dal divano 
15 M: Salta fuori dal divano? Salta fuori dal libro dei fumetti e arriva dai topi in carne ed ossa. Ma poi? Cosa c’è di 

strano? 
16 S: Lo so 
17 G: Parla in un’altra lingua e tutti i topi dicono “perché parli così”? 
18 M: Eh sì, il topo dei fumetti parla un’altra lingua 
19 S: Squit squit 
20 J: E gli altri topi capiscono quello che dice? 
21 T: Nooo (in coro) 
22 J: No  
23 E: Perché loro parlano come gli umani 
24 J: Chi? I topi? 
25 E: Eh sì, dicono ciao e sono topi in carne ed ossa 
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26 S: Sono topi in carne ed ossa e poi vanno a mangiare tutti la vanno a mangiare la farina 
27 M: La farina 
28 J: La farina, giusto. Ma i topi restano nel granaio con il topo dei fumetti? 
29 E: No, scappano via e lasciano il topolino da solo 
30 J: Oh, e il topolino è contento di essere rimasto da solo? 
31 T: Nooooo (in coro) 
32 S: È triste perché i topi sono andati via 
33 J: Esatto S. il topo era triste perché l’hanno lasciato solo 
34 Si: E dopo il topo sente che c’era silenzio e vedeva che era già notte e ha visto degli occhi grossi  
35 J: E di chi erano? 
36 T: Del gattooo (in coro) 
37 Si: Era il gatto dei fumetti e il gatto faceva miaw 
38 J: Faceva meow il gatto? 
39 T: Noooo (in coro) 
40 E: Parlava come il topo 
41 J: Ahhh. Ed era un gatto cattivo o un gatto bravo? 
42 T: Bravooo (in coro) 
43 S: Ma no era cattivo perché prende il topo 
44 J: Ma il gatto prende il topo? 
45 E: No, dopo si abbracciano forte e diventano amici per sempre 
46 G: E poi la fine è così mm si abbracciano e parlano 
47 J: E parlano che lingua? 
48 C: Dei fumetti 
49 M: Eh ma il topo era spaventato 
50 J: Eh sì, il topo era spaventato quando ha visto il gatto, ma perché? 
51 Si: Perché i gatti mangiano i topi 
52 J: Eh sì, i gatti mangiano i topi. E quindi probabilmente cosa pensava il topo? 
53 Si: Che il gatto lo voleva mangiare 
54 J: Eh sì, proprio così. 
 
55 J: Ma ditemi una cosa, questa storia vi è piaciuta? 
56 T: Sììììì 
57 J: Si. perché ti è piaciuta questa storia? 
58 Si: Perché hanno fatto amicizia 
59 J: A Si. è piaciuta perché il gatto e il topo hanno fatto amicizia. D.? 
60 D: Perché il topo e il gatto parlavano insieme.  
61 E:  A me è piaciuta perché hanno fatto amicizia e parlavano la stessa lingua e sono diventati amici 
62 J: Okay, benissimo. G. a te perché è piaciuta questa storia? 
63 G: Perché il topo ha fatto amicizia con il gatto 
64 J: Sì! M.? 
65 M: Quando si sono abbracciati 
66 J: Mmm ti è piaciuto quando si sono abbracciati! 
 
67 J: Bravi bambini. Ma ditemi un po’, cosa c’era di strano in questa storia? 
68 G: Che parlavano, dopo che il gatto e il topo parlavano uguali 
69 J: E che lingua parlavano? 
70 C: In dialetto 
71 M: No, la lingua dei fumetti 
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IL TOPO CHE MANGIAVA I GATTI 
 
Gruppo 1 
1 M:  Alzando bene la mano, mi dite cosa è successo nella storia. S. 
2 S:  Il top, il gatto al topo ha messo la la correva poi quando si è fermato l’ha preso e l’ha portato nella sua casa e 

poi si sdraiava nel pane, poi metteva il pepe e ha fatto ecciù 
3 M:  Mm non proprio, questa era la tua idea di come faceva il topo a mangiarsi tutti quei personaggi. Io ti ho 

chiesto, di quello che ho letto, cosa è successo? Ci facciamo magari aiutare da Elisa. 
4 E:  Il topo aveva detto che riusciva a mangiare un gatto e un cane lupo.  
5 M:  Mm e poi? 
6 E:  Una principessa e un albero di Natale  
7 M:  Giusto. C’è ancora qualcosa, magari qualcuno si ricorda. 
8 G:  Un rinoceronte e anche un elefante 
9 S:  Un ragnooo 
10 M: No. Quella persona che non sapevate cosa voleva dire, chi era? Il 
11 E:  Topo 
12 G:  Elefante 
13 M:  Fra..te. Vi ricordate chi è? 
14 E:  È una persona che è andato in chiesa e ha visto le parole di Gesù 
15 M:  Okey. Adesso, i cugini topolini hanno mangiato le stesse cose che ha mangiato il topo? 
16 T:  Nooooo 
17 M:  Loro cosa mangiavano?  
18 G:  Hanno mangiato l’erba. 
19 M:  Mangiano l’erba i topi? 
20 S:  No, il formaggio! 
21 M:  Ahhhh! Mi sembrava anche a me di aver capito così eh! E a un certo punto arriva però un gatto, cosa succede? 
22 E:  Salta e fa un verso davvero minaccioso.. così… miaaaaaaaaaaaaaaow! 
23 M:  Mhmh e il topolino di biblioteca cosa fa? 
24 E:  E dopo lo prendeva e 
25 S:  Lo mangiò 
26 E:  No. E gli diceva che tutte quelle cose che aveva detto era una bugia, non era una cosa che riusciva a mangiare, 
 ma erano cose del libro. 
27 M:  Mhmh 
28 S:  Però il gatto era dietro al baule 
29 M: Che aveva 
30 S:  Voglia di mangiarlo 
31 M:  Ascoltato tutto quello che aveva detto. Quindi quello che dice E. è che il topo non ha mangiato davvero cani, 

elefanti, gatti e principesse, ma li ha mangiati nei? 
32 T:  Libri 
 
33 M:  Ma allora vi è piaciuta questa storia, sì o no? 
34 T:  Sìììììì 
35 S:  A me è piaciuta perché il gatto era dietro al baule. 
36 M:  Mhmh. A te S. perché è piaciuta? 
37 S:  Perché aveva corso e gli diceva io voglio mangiare le principesse. Poi i cani le principesse e mangiare i cani. 
38 M:  Ti è piaciuto perché questo topo ha mangiato tutte queste cose strane, bello! M.? 
39 Me: Volevo dire un’altra cosa. 
40 M:  Che cosa? 
41 Me: xx 
42 M:  Dopo Me, perché adesso ci stiamo concentrando sulle domande. Perché a te è piaciuta la storia Me? 
43 Me: Perché il topo ha mangiato tutte queste cose strane.  
44 M:  Perché il topo ha mangiato cose strane, ma, a proposito di cose strane, cosa c’è che non vi aspettavate nella 

storia? 
45 S:  Io lo so 
46 Si:  Il gatto.. mangia il topo e il gatto mangia il lupo 
47 M:  Nella storia non c’è un lupo Si 
48 E:  Il cane lupo 
49 S:  Il ragno 
50 M:  E’ questo che c’è di strano nella storia? 
51 S:  Il gatto mangia il ragno e diventa ragno 
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52 M:  No, il gatto mangia il ragno perché si è distratto e il topolino è scappato. Ma bambini, voi come avreste fatto 
finire questa storia?  G. per esempio. 

53 G:  Che il gatto si trasformava in una rana 
54 M: Che il gatto si trasformava in una rana. G. tu? 
55 G:  Che arrivava una fata che faceva una magia e lo faceva diventare bravo. 
56 M:  Mhmh. E.? 
57 E:  Poteva finire che il gatto trovava un altro gatto e si sposavano. 
58 M:  Due gatti che si sposano.. e tu Me? 
59 Me: Un cacciatore che spara al topo. 
60 M:  Un cacciatore che spara al topo e lo uccideva? Ma chi, il topo di biblioteca o? 
61 Me: Gli altri topolini 
62 M:  Okay.. Bene! Grazie bimbi! 
 
Gruppo 2 
1 J:  Allora bimbi, vi è piaciuta la storia? 
2 T:  Sìììì 
3 J:  Chi mi sa dire cosa è successo nella storia? C’era un topolino della biblioteca che.. 
4 I:  Che ha mangiato un elefante, una principessa e un rinoceronte 
5 E:  E aveva mangiato della carta, ma il gatto lo afferrò e quindi.. il gatto ha avuto un tempo di distrazione che ha 

visto un ragno e quindi lasciò andare il topolino è scappato via e quindi ha mangiato il ragno e ha dovuto 
arrangiarsi. E poi il topolino ha mangiato un albero, una principessa e anche l’elefante era di carta. 

6 J:  Ah ecco, ma li ha mangiati davvero il topolino? 
7 T:  xxx 
8 J:  Ma ditemi un po’, il topolino ha mangiato veramente un gatto, un cane e un rinoceronte? 
9 G:  Sì 
10 L:  Ma lui pensava che era di carta perché lui era un topo da biblioteca che era dentro a un libro che mangiava 

tutto quello. 
11 J:  Ah quindi non li ha mangiati davvero? 
12 T:  Nooo 
13 J:  Perché il topo com’è? 
14 T:  Piccolooo 
15 J:  E il rinoceronte? 
16 T:  Graaaaande 
17 G:  Il gatto non se lo mangiò e allora arriva e dice tu hai detto delle bugie, che lo vedi sui libri, sul computer 

stampati. 
18 L:  Eppure gli elefanti hanno paura dei topi. 
19 J:  Gli elefanti hanno paura dei topi? Non lo sapevo 
20 M:  Tutti hanno paura dei topi. 
21 J:  Ah sì, davvero! Ma ditemi una cosa, perché il topo di biblioteca allora andava in giro a dire che aveva 

mangiato un rinoceronte? 
22 G:  Perché l’ha visto sul computer. 
23 J:  Sul computer l’ha visto il rinoceronte? Siete sicuri? 
24 E:  No, era stampato sul libro e quindi l’ha mangiato lì. 
25 G:  Ma l’ha mangiato per finta 
26 J:  E perché allora il topolino guardava e leggeva i libri? 
27 E:  Perché gli piaceva la carta 
28 G:  Perché i libri erano fatti di carta 
29 J:  E perché il topolino voleva imparare tante 
30 T:  Cose vere, in carne e ossa. 
31 J:  Voleva imparare tante cose vere.. Ma c’è qualcosa di strano in questa storia? 
32 L:  Sì perché il topo di solito non mangia le cose più grosse di lui tipo le principesse, gli alberi di Natale e gli 

elefanti, un cane lupo, un gatto. 
33 E:  Ma perché il topo era vecchio, ma i topi non mangiano queste cose, mangiano il formaggio! 
34 J:  Ah, quindi questa storia è strana perché racconta di un topo  che mangia rinoceronti e cani, che sono tutte cose 

grandi e lui è piccolino, ma in realtà lui non mangia queste cose! Giusto? Il topo cosa mangia? 
35 T:  Il formaggio! 
36 G: E il gatto non si accorgiò allora si mangiò il ragno. 
37 J:  Ma il gatto cosa voleva fare con il topo? 
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38 L:  Voleva mangiarlo  
39 M:  Ah perché ai gatti piacciono i topi? 
40 T:  Sì.. 
41 J:  Ma il gatto ci crede che il topolino ha mangiato tutte quelle cose? 
42 L:  No, dice che ha detto una bugia. E il topo dice che ha mangiato quelle cose, ma invece li ha solo visti nei libri! 
43 J:  Ahh, hai capito che furbetto quel topo? Allora vi è piaciuta questa storia? 
44 T:  Sììì 
45 J:  E cosa vi è piaciuto di più? L.? 
46 L:  Mi è piaciuto che è stranissimo che il topo mangia tutte quelle cose. 
47 E:  A me mi è piaciuto che che il topo è scappato via. 
48 G:  A me è piaciuto quando il gatto ha impugnato il topo 
49 I:  A me è piaciuto che ha mangiato tutte quelle cose. 
50 J:  Okay, a te T. cosa è piaciuto di questa storia? 
51 T:  Ci sto pensando 
52 J:  Allora chiediamo all’I. cosa è piaciuto così tu puoi pensarci? 
53 T:  A me è piaciuta la principessa che si è mangiato. 
54 J:  Ti è piaciuto che un topo si è mangiato la principessa? Mmm.. e all’I? 
55 I:  A me è piaciuto quando ha mangiato il cane. 
56 J:  Va bene bambini… vi faccio un’ultima domanda: posso tornare con un’altra storia? 
57 T:  Sìììììììììììì! 
58 J:  Eheh va bene, grazie bimbi! 
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IL NASO CHE SCAPPA 
 
Gruppo 1 
1 M:  Bimbi, cos’è successo nella storia. L.? 
2 L:  Il padrone aveva perso il naso perché aveva le unghie troppo lunghe e le ha messe nel naso e ha fatto male 
3 M:  Mhmh e dov’era andato il naso G. quando era scappato? 
4 G:  Sul battello e lui si è tuffato in acqua 
5 M:  Mhmh e chi ha ritrovato il naso? S. 
6 G:  Il pescatore 
7 M:  S. chi ha ritrovato il naso? 
8 S:  Il pescatore. Poi l’ha preso e l’ha portato a casa sua. Poi pensava che era un pesce, ma invece è un naso  
9 G:  Però non l’ha portato a casa sua 
10 M:  Dove l’ha portato S. al.. 
11 G:  Mercato 
12 S:  Mercato 
13 M:  Al mercato per fare che cosa bambini? 
14 Si:  Io lo so 
15 M:  Cosa Si? 
16 Si:  Il naso è scappato e poi il naso è e poi il naso è scappato e poi il padrone l’ha trovato e il padrone ha perso il 

naso  e il naso è scomparso 
17 M:  È scomparso. Allora il pescatore ha ritrovato il naso dentro la? 
18 S:  Io 
19 M:  S.? 
20 S:  xxx 
21 M:  Nella rete dei pescatori. Ma dopo, abbiamo detto prima perché era scappato il naso. Perché? Cos’ha fatto il 

padrone del naso per farlo scappare? Se.? 
22 Se:  Ehhhm perché perché lui dormiva e gli è scappato  
23 M:  Sì, ma perché gli è scappato il naso? 
24 Se:  Perché non si è tagliato le unghie e gli faceva male che ha messo i diti nel naso 
25 M:  Le dita nel naso benissimo.  
 
26M:  Allora bimbi, ma vi è piaciuta questa storia? 
27 T:  Sì (in coro) 
28 M:  Ditemi che cosa vi è piaciuto della storia, G. 
29 G:  Che quando si è tuffato in acqua coraggiamente 
30 M:  Quando si è tuffato in acqua coraggiosamente. L.? 
31 L:  Che il naso è andato via 
32 M:  Ti è piaciuto quando il naso è andato via? 
33 L:  Sì 
34 M:  Cosa è piaciuto a te Si. della storia? 
35 Si:  Il naso che è scappato 
36 M:  Quando il naso è scappato? 
37 Si:  Sì 
38 M:  Benissimo. A te S. cos’è piaciuto della storia? 
39 S:  Mi è piaciuto perché il naso è scappato da casa e poi lo prendeva il padrone e poi scappa da casa per sempre. 

Poi vedeva un pescatore che pescava e si è tuffato in acqua  
40 M:  Okay benissimo. T. cosa ti è piaciuto di questa storia? 

Silenzio 
41 M:  Vuoi dirci cosa ti è piaciuto della storia? 

Silenzio 
42 M:  Allora pensaci ancora un po’ e dopo te lo richiedo. J. a te cos’è piaciuto? 
43 J:  È scappato il naso e dopo è andato dall’altra parte e dopo è andato a trovare il vedone  
44 M:  L’ha ritrovato il padrone. Allora T. cosa ti è piaciuto della storia. 
45 T:  Quando il naso è andato sul mantello 
46 M:  Benissimo. Se.? 
47 Se:  Ehh quando il cacci, il pescatore l’ha pescato 
48 M:  Bene. Sì G.? 
49 G:  Quando le persone hanno riso di lui senza naso e quando aveva il naso piatto 



Lo stupore provato dai bambini quando ascoltano un finale inatteso 

82 

50 M:  Benissimo, quello faceva un po’ ridere. G.? 
51 G:  Quando ha detto perché sei scappato? 
52 M:  Quando gli ha chiesto perché sei scappato 
 
53 M:  Ma bambini, cosa c’è di strano in questa storia? L.? 
54 L:  Che che che di solito il naso non scappa 
55 E:  Non può scappare!  
56 G:  Perché non è nemmeno vero 
57 M:  È un po’ di  
58 L:  Fantasia 
59 M:  Fantasia, benissimo.  
 
60 M:  Ma bambini, alcuni di voi come avrebbero fatto finire la storia? Si. come avresti fatto finire la storia? 
61 Si:  Il padrone ha scappato il naso ha fatto (xxx) col naso e poi il padrone è andato a casa e poi il padrone ha fatto il 

(xxx) e poi il padrone ha chiamato e poi il padrone il naso ha fatto un (xxx) e poi il naso va via. 
62 M:  Grazie Si. L. come avresti fatto finire la storia tu? 
63 L:  Che il naso andava dal suo padrone e gli diceva scusa e andava sulla sua faccia 
64 M:  Poteva essere un bellissimo finale. G.? 
65 G:  Che lui se ne andava via per sempre  
66 M:  Che il naso non tornava più. S. vieni a dire la tua idea di come poteva finire la storia. 
67 S:  Perché il naso lui quando è tornato a casa è saltato e ha detto scusa e poi andava nella sua faccia e son tornati 

amici 
68 M:  Tornavano amici benissimo. Gi. Come avresti fatto finire la storia? 
69 Gi:  Che il padrone era andato a svestirsi poi il naso era rimasto perché si era calmato 
70 M:  Ah, era tornato calmo e non più arrabbiato 
 
Gruppo 2 
1 J:  Allora, vediamo un po’ chi si ricorda cosa è successo nella storia. D. 
2 D:  Eh che il naso è scappato 
3 J:  Che il naso è scappato. Da chi?  
4 D:  Dal padrone 
5 J:  Il naso è scappato dal padrone, esatto. E.? 
6 E:  È scappato perché si metteva le dita nel naso e non se le tagliava mai le unghie e poi il naso ha preso come si 

chiama? 
7 Ga:  Ma prima di quella cosa è successo che il padrone 
8 E:  Ma stavo parlando prima io 
9 J:  Aspetta E. che facciamo parlare la Ga. poi parli di nuovo tu  
10 Ga:  Che il padrone gli disse perché sei scappato io non ho fatto niente e il naso si stropicciò 
11 J:  Si stropicciò, esatto. E.? 
12 E:  E poi il naso era su.. come si chiama? 
13 J:  Un mantello 
14 E:  Un mantello che era pieno di buchi e affondò un pochino e il naso era grosso e il pescatore lo pescò e quindi la 

domestica lo voleva comprare però perché era il naso del padrone e disse ma quello è il naso del padrone  
15 J:  Esatto, bravo E. 
16 E:  E ha detto quanto costava?  
17 J:  E quanto costava I.? Tanto o poco? 
18 I:  Tanto e poi gridava dal balcone e disse aiuto il mio naso  
19 J:  Perché esatto, il padrone si è svegliato, si è guardato allo specchio e il naso c’era ancora?  
20 T:  Nooo (in coro) 
21 E:  E gridava aiuto aiuto  
22 J:  E dopo il padrone cos’ha fatto? 
23 G:  È andato al barcone e l’ha visto correre nel fiume  
24 J:  L’ha visto correre nel fiume e allora il padrone cosa ha fatto? 
25 Se:  È sceso e è andato anche lui a rincorrerlo con un fazzoletto sul naso  
26 J:  E perché aveva il fazzoletto? 
27 Ga:  Perché non voleva farsi vedere 
28 J:  E la gente cosa faceva quando lo vedeva senza naso? 
29 T:  Rideva (in coro) 
30 J:  E poi il signore arriva al pontile e il battello c’era ancora? 
31 E:  No 
32 J:  E cosa fece? 
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33 Se:  Si tuffò  
34 J:  E lo trovò? 
35 Se:  Sì 
36 J:  E dov’era? 
37 Se:  Sul mantello vecchio con tutti i buchi  
38 I:  E poi al mercato  
39 Se:  E poi il pescatore ha trovato il naso con i pesci, poi l’ha portato al supermercato  
40 J:  E chi è che ha trovato il naso del padrone? El.? 
41 El:  La domestica  
42 J:  E cos’ha detto? 
43 Ga:  Ha detto al padrone che ha trovato il suo naso e il padrone ha detto lo rivoglio e la domestica l’ha preso 
44:  E il padrone cosa ha detto quando ha rivisto il suo naso? 
45 Se:  Perché sei scappato? E lui stropicciato gli ha detto perché si scaccolava le dita e non se le tagliava mai le 

unghie 
46 E:  E la domestica ha dovuto vendere tutti gli orecchini 
47 J:  Eh sì  
 
48 J:  Ma bambini, vi è piaciuta questa storia? 
49 T:  Sììì (in coro) 
 
50 J:  E ditemi ancora una cosa, che cosa c’è di strano in questa storia? I.? 
51 I:  Che il naso scappa  
52 J:  Che il naso scappa. Il vostro naso è già scappato? 
53 T:  Nooo (in coro) 
54 J:  Ma che naso.. 
55 Ga:  Ma quella è soltanto una storia però non succede mai a nessuno che il naso scappa 
56 J:  La Ga. dice che non è la verità, che è soltanto una storia, perché nelle storie succedono cose strane? 
57 E:  Sì 
 
58 J:  Ma se voi eravate gli scrittori della storia, come l’avreste fatta finire? 
59 Se:  Con i coccodrilli 
60 E:  Coi fatti 
61 J:  Coi fatti? 
62 Ga:  Con gli elefanti  
63 El:  Con le farfalle 
64 J:  Ma cosa fanno questi animali? 
65 Se:  Niente, scappano con il naso 
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IL VOMBATO 
 
1 M:  Pronti pronti! Alzando la mano, chi mi sa dire dove si svolge la storia? Dove è successo tutto questo pensare  al 

vombato. L.? 
2 L:  Che era un tenerello 
3 M:  Era un tenerello, ma dove è successa tutta la storia? G. 
4 G:  Che pensavano gli animali brutti 
5 M:  Pensavano che era un animale brutto, ma dov’erano questi animali? 
6 I: Nello zoo 
7 M:  Nello zoo, bravissima! E i due guardiani all’inizio della storia, di che animale stavano parlando? 
8 S:  Del vombato 
9 M:  E i due guardiani, cosa dicono del vombato? 
10 G:  xxx 
11 M:  Anche del vombato? 
12 G:  Sì 
13 M:  Ma i guardiani cosa dicono? Dobbiamo stare tranquilli?  
14 Me: Fare attenzione 
15 M:  Brava Me. Dobbiamo stare attenti. 
16 L:  Però pensavano gli animali che erano dei mostri giganteschi. 
17 M:  Sì, come pensavano che era fatto il vombato? Vediamo se vi ricordate le caratteristiche. I.? 
18 I:  Grosso 
19 G:  Che che volava meglio di un gufo 
20 M:  Sì, L.? 
21 L:  Che correva più di una gazzella 
22 M:  Poi S.? Com’era fatto? Come se lo immaginavano questo vombato? 
23:  silenzio 
24 M:  Allora prova a pensare ai disegni che abbiamo visto. Abbiamo detto che era grosso, che volava meglio di un 

gufo, che era più veloce di una gazzella poi? 
25 S:  Più duro di una tartaruga 
26 M:  Bravissimo, con la corazza più dura di una tartaruga. 
27 G:  Che non si faceva vedere più meglio di un calameonte. 
28 M:  Che si sapeva nascondere meglio di un camaleonte e poi? A.? 
29 A:  Che aveva le corna 
30 M:  Che aveva le corna, se lo immaginavano con le corna. Ma vediamo un po’, come si sentivano gli animali dello 

zoo a pensare al vombato? 
31 E:  Spaventati 
32 M:  Spaventati, e poi? 
33 G:  Nascosti 
34 M:  Si sono nascosti perché erano impauriti, poi S.? 
35 S:  Gli batteva forte il cuore 
36 M:  Li batteva fortissimo il cuore. Ma tutto quello che loro pensavano, era la verità? 
37 T:  Nooooo 
38 M:  Com’era alla fine questo vombato? 
39 T:  Era belloo 
40 L:  Era un cuccioletto 
41 S:  Era appena nato 
42 E:  Era un cucciolo 
43 M:  Allora cosa è successo quando è arrivata la cassa del vombato? Che cosa hanno fatto gli animali? 
44 S:  Erano impauriti. 
45 G:  Si sono nascosti. Loro pensavano che dentro alla cassa c’era il vombato allora si sono nascosti. 
46 M:  Si sono nascosti perché erano impauriti. S.? 
47 S:  Dopo il vombato non li ha visti e si è messo a xxx 
48 M:  E chi c’era ad aspettare il vombato? 
49 D:  Quel pappagallo 
50 M:  Brava D. Il pappagallo. Allora, questa storia che era purtroppo l’ultima storia che ci ha portato Jasmine da 

leggere, vi è piaciuta? 
51 T:  Sìììììììììììììì! 
52 M:  Ma cosa vi è piaciuto di questa storia? I.? 
53 I:  Mi piaceva quando c’erano gli animali 
54 M:  Che si raccontavano le caratteristiche del vombato? 
55 I:  Sì 
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56 M:  Okay. S. a te cos’è piaciuto? 
57 S:  Che gli animali si erano nascosti 
58 M:  Gli animali che si sono nascosti, bene, Me? 
59 Me: Quando il cucciolo è uscito dalla cassa 
60 M:  Mhmh, L.? 
61 L:  Quando tutti pensavano che era un mostro e invece era un cucciolo 
62 M:  Ti è piaciuta questa sorpresa. G.? 
63 G:  Perché il cucciolo del leone sembrava il vombato 
64 M:  Ti è piaciuto che il cucciolo del leone sembrava al vombato. S.? 
65 S:  Mi è piaciuta la zampa alla fine 
66 M:  La zampa alla fine, benissimo. C.? 
67 C:  A me è piaciuto gli animali dello zoo 
68 D:  A me mi è piaciuto il vombato 
69 M:  Tutti gli animali dello zoo e il vombato, benissimo. A.? 
70 A:  Mi è piaciuta la zampa 
71 M:  Ma bimbi, in questa storia cosa c’è di strano? 
72 L:  Che pensavano che era un mostro 
73 G:  Invece i mostri non esistono e il vombato non era un mostro 
74 L:  E poi è un tenerello piccolo 
75 M:  Hanno passato una mattinata di paura e poi? Com’era questo vombato? 
76 I:  Piccolo piccolo e bravo 
77 M:  Ma posso dirvi una cosa bimbi? Vediamo chi si ricorda le parole del pappagallo alla fine! 
(…) 
78 M:  Ve lo ripeto bambini, perché secondo me quello che dice fa un po’ ridere e poi vi spiego perché! Il vombato 

dice: “Ma io in uno zoo mi aspettavo di vedere tanti animali. Questo posto è troppo tranquillo per me. Dove 
sono andati tutti?” E il pappagallo dice: “Beh.. sono un po’.. mah, chissà dove si sono cacciati! Sai, sono un 
po’ strani gli animali. E perché fa ridere bambini? Fa ridere perché chi è stato il primo a dire che il vombato fa 
paura? 

79 D:  Il pappagallo 

80 M:  Il pappagallo! È lui che ha creato tutta questa confusione e che ha fatto impaurire tutti gli animali! E alla fine 
cosa dice? Che sono strani gli animali.. Questo pappagallo è un gran briccone! 
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Allegato V: Risposte dei bambini 

 Risposte dei bambini 

 

Primo intervento 

Il leone e il topo 

 

 

 

Il racconto narra di un topolino che, per sbaglio, scambiò un leone addormentato per una 

montagna e iniziò a corrergli addosso. Il leone, infastidito dal solletico, si svegliò e prese il 

topo. La sua intenzione era quella di mangiare il piccolo animale, il quale però spiegò al 

leone che se l’avesse fatto avrebbe avuto ancora fame e soprattutto non avrebbe potuto 

godere del suo aiuto in caso di bisogno. Il leone, che non pensava affatto che il topo potesse 

aiutarlo un giorno, risparmiò il piccolo animale e lo lasciò libero. Qualche giorno dopo, il 

leone fu intrappolato con una corda da alcuni cacciatori. Tentò di liberarsi in ogni modo e, 

dopo essersi buttato a terra senza più speranze, arrivò il piccolo topo che rosicchiò la corda e 

liberò il leone. 

 

1. Verifica della comprensione - Cosa è successo nella storia?  

Gruppo 1 Gruppo 2 

 1 P: Chi mi sa dire cosa è successo 

nella storia. D. 

2 D: Che il topolino quando il leone 

dormiva gli eh gli faceva il solletico e 

è salito sopra 

 4 G: Che lo scambiò per una montagna 

 8 Si: No un leone. Si svegliò e dice ha 

acchiappato il topo e gli dice che lo 

mangiò 

9 P: Lo voleva mangiare. M. 

10 M: Dopo il topo ha aiutato il leone 

11 P: Come mai? 

12 M: Perché era legato 

 14 S: E dopo lui c’era il cacciatore e 

arrivava la corda e il topo mangia la 

corda con i denti aguzzi e poi lui 

diceva.. hanno fatto amicizia e sono 

tornati amici 

 18 S: Perché lui si è svegliato e, lui il 

leone quando dormiva il topo ha fatto 

il solletico e si è svegliato 

 19 P: Mhmh e allora come ha reagito il 
topolino? Come ha reagito il leone? 

 6 C: Perché c’era il topo e il leone che 

aveva rosicchiato la corda del leone e 

dopo è scappato 

 10 E: E poi il leone e poi il leone 

voleva mangiare il topolino e gli dà 

una possibilità 

11 J: Gli dà una possibilità e quindi il 

topolino? 

12 E: Andò via 

 24 S: Il cacciatore che ha catturato il 

leone  

25 E: E il leone graffiava e non riusciò 

a liberarsi poi chiesero aiuto per 

trasportarlo 

26 J: Ma il topolino voleva subito 

aiutare il leone? 

27 E: No 

28 J: Perché no? 

29 E: Perché stava decidendo 

30 J: Eh sì, stava decidendo. Perché vi 
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20 S: Rooooar 

21 P:  Cosa voleva fare? 

22 S: Mangiarlo  

23 P: Mhmh. E il topolino cos’ha 

fatto? 

24 E:Scappò 

 28 Si: Gli ha detto questa volta non ti 

mangio 

 39 Sim: E poi i cacciatori prendono il 

leone e poi il topo lo salva 

40 P: Esatto, bravo. Ripeti bene G.? 

41 G: Che ha i denti affilati. 

 

ricordate cos’è successo all’inizio della 

storia? 

31 C: Perché voleva mangiarlo 

32 J: Chi voleva mangiarlo? 

33 C: Il leone voleva mangiare il 

topolino  

34 E: E poi ha riso di lui  

35 Th: E l’ha preso in giro 

 46 S: Ma il topo ha svegliato il leone e 

il leone si è arrabbiato 

47 J: Sì, S.  

48 S: E poi l’ha preso 

49 J: E come ha fatto a convincere il 

leone di 

lasciarlo andare? 

50 E: Perché ha detto il topolino: io 

sono troppo piccolo e un giorno avrai 

bisogno di me 

51 J: Ed era vero quello che diceva il 

topolino? Il leone ha avuto bisogno di 

lui? 

52 E: Sì 

 59 J: Han fatto la pace e se ne sono 

andati via tristi 

60 E: No felici! 

61 S: Felicissimi 

 

2.  È piaciuta la storia  ai bambini? Cos’è piaciuto di più? 

 44 T: Sì 

 46 S: Perché faceva ridere 

47 G: No perché a me piacciono i leoni 

 49 G: Perché ha fatto paura quando il leone ha fatto roar 

 51 D: A me mi piace il topo  
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 6 C: Perché c’era il topo e il leone che aveva rosicchiato la corda del leone e dopo è 

scappato  

 14 L: È bello perché è strano che il topolino salva il leone perché il leone si cava da 

solo. E poi il topolino è piccolo e il leone grande. 

 

3. Aspettative dei bambini  

3.1) Cosa c’è di strano nella storia?  

 54 S: I cacciatori aiutavano  

55 G: Un topo nel camion 

 57 Si: C’erano i cacciatori che aiutavano 

 38 I: Perché c’è il leone 

39 C: E il topo 

40 E: Perché rosicchia la corda e l’ha salvato  

 42 E: Il topo ha salvato il leone. 

 

3.2) Come vi immaginavate/volevate che finisse la storia? 

 59 E: Gli saltava nella criniera 

 63 Si: Quella lì che il topo gli saltava sulla faccia 

 65 G: Che finiva che arrivava qualcuno e poi diceva che che che l’avevano salvato e poi 

dopo era riportato alla fattoria 

 76 Ga: Che andava in una casa, nella porta, poi una signora lo trovava nella sua porta di 

casa e face un bagnetto il leone ruggì forte forte gli do da mangiare e ruggì ancora una 

volta e il topolino si nascose e il topolino face gli scherzi al leone 

 78 E: Che i cacciatori invece di portarlo via lo portavano a casa e poi e poi il leone 

trovava un’altra leona e si sposavano e avevano un cucciolo 

 80 E: Oppure lo salvavano i cacciatori che erano venuti a sparare 

 82 E: No i cacciatori stavano sparando il leone però invece non riuscivano e il topolino 

lo salvava e il leone lo portava a casa con gli altri, con la leonessa e il cucciolo 

 84 D: E poi c’era una sposa anche del topolino e ce l’aveva anche lui il cucciolo e la 

storia è finita 

 86 G: Poteva finire che qualcuno lo salvava e poi facevano una festa.  

 

 

 

 

Secondo intervento 

 

Un topo dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e stufo del solito sapore di 

carta, decise di andare nel mondo dei topi in carne ed ossa. Appena arrivato si trovò di fronte 
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Il gatto dei fumetti 

 

ad un problema: i topi non parlavano la sua stessa lingua. Dopo aver cercato di capire che 

lingua parlasse il topo dei fumetti, i topi in carne ed ossa cominciarono a prendersi gioco di 

lui. Un giorno, dopo essere andati a caccia in un mulino e aver sgranocchiato un po’ di 

farina, i topi abbandonarono il topo dei fumetti, il quale a causa del buio non poté più cercare 

la via verso casa. Fu proprio in quel momento, che il topo dei fumetti vide accendersi due 

semafori gialli, gli occhi di un gatto, ma non un gatto qualsiasi: era un gatto dei fumetti! I 

due amici passarono così tutta la notte insieme, conversando nella loro lingua dei fumetti. 

 

1. Come andrà a finire la storia? 

Un gatto, un grande gatto con due enormi occhioni gialli! Che paura, cosa succederà 

adesso? 

 Il gatto si mangia il topo 

  Il gatto scappa via 

 Scappa il topo 

 Il topo parla e fa spaventare il gatto che se ne scappa via 

  Il topo scappa vicino al buco così il gatto non lo prende 

 Il gatto corre e con la zampa riesce a prendere il topo 

  Forse il gatto può fare amicizia con il topo, possono diventare amici 

 Il topo riesce a nascondersi e il gatto scappa perché non è riuscito a prenderlo 

 Forse parlano uguali 

 Il topo prende il gatto 

 

2. Verifica della comprensione - Cosa è successo nella storia? 

Gruppo 1 Gruppo 2 

 2 E: Eh è successo che ha visto che 

pensava che era un due occhi gialli era 

un semaforo e il topo si mise 

impaurito e poi il gatto saltò dentro e 

disse una parola. Era un gatto dei 

fumetti e poi erano lì a dirsi le parole 

tutta la notte si capirono 

 4 I: E poi prima c’era che usciva da 

casa poi incontrava dei topi e parlava 

con una lingua strana, dei fumetti e poi 

si mise con loro solo che lui non 

parlava come loro e poi andava a 

 1 J: Ora bambini vi faccio degli 

indovinelli. Vediamo un po’ chi mi sa 

dire come mai il topolino voleva uscire 

dai fumetti. D.? 

2 D: Perché era un po’ stufo, si è 

stancato 

 5 J: Di sentire il gusto di che cosa? 

 10 M: Di carta 

 12 E: Voleva provare ad assaggiare il 

gusto del formaggio 

 17 G: Parla in un’altra lingua e tutti i 

topi dicono “perché parli così”? 
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mangiare il forma ehm la farina 

 7 L: Perché lui aveva uscito perché il 

topo dei fumetti era uscito perché non 

voleva più mangiare la carta e poi 

aveva sentito un odore di 

8 I: Topi? 

9 L: No, di gatti 

 12 M: Era stanco di mangiare la carta. 

E poi cosa succede quando incontra i 

topi di carne ed ossa? E.? 

13 E: Ehm succede che loro non 

parlavano la sua lingua e quindi si 

mise triste 

 32 M: Però, a un certo punto, come 

avete detto voi, incontra un gatto. È 

buono o cattivo il gatto? 

 41 E: È buono e poi gli da la zampa e 

si misero a raccontare delle storie 

 46 M: Ma finisce la storia che il gatto 

e il topo hanno scoperto  

47 E: Che parlano il linguaggio lì  

 26 S: Sono topi in carne ed ossa e poi 

vanno a mangiare tutti la vanno a 

mangiare la farina 

 28 J: La farina, giusto. Ma i topi 

restano nel granaio con il topo dei 

fumetti? 

29 E: No, scappano via e lasciano il 

topolino da solo 

30 J: Oh, e il topolino è contento di 

essere rimasto da solo? 

31 T: Nooooo (in coro) 

32 S: È triste perché i topi sono andati 

via 

 34 Si: E dopo il topo sente che c’era 

silenzio e vedeva che era già notte e ha 

visto degli occhi grossi  

36 T: Del gattooo (in coro) 

37 Si: Era il gatto dei fumetti e il gatto 

faceva miaw 

 40 E: Parlava come il topo 

41 J: Ahhh. Ed era un gatto cattivo o 

un gatto bravo? 

42 T: Bravooo (in coro) 

 45 E: Dopo si abbracciano forte e 

diventano amici per sempre 

46 G: E poi la fine è così mm si 

abbracciano e parlano 

47 J: E parlano che lingua? 

48 C: Dei fumetti 

 

3. È  piaciuta la storia ai bambini? Cosa è piaciuto di più? 

 60 T: Sìììì (in coro) 

 62 E: Il topolino e il gatto che facevano amicizia 

 63 L: Perché è strano i gatti e i topi che stanno insieme 

 60 D: Perché il topo e il gatto parlavano insieme 

 61 E: A me è piaciuta perché hanno fatto amicizia e parlavano la stessa lingua e sono 

diventati  amici 

 63 G: Perché il topo ha fatto amicizia con il gatto 

 65 M: Quando si sono abbracciati. 
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4. Aspettative dei bambini - Cosa c’è di strano nella storia?  

 17 G: Parla in un’altra lingua e tutti i topi dicono “perché parli così”? 

 68 G: Che parlavano, dopo che il gatto e il topo parlavano uguali 

69 J: E che lingua parlavano? 

70 C: In dialetto 

71 M: No, la lingua dei fumetti 

 63 L: Perché è strano i gatti e i topi che stanno insieme 

 68 L: All’inizio che era il topo dei fumetti  

69 E: Che era stanco di mangiare sempre carta e quindi era andato nel mondo dei topi in 

carne e ossa 

70 L: E voleva mangiare un po’ di formaggio perché voleva fare un po’ di e.. di e com’è 

che si dice 

 75 M: Differenza 
76 L: Sì con il formaggio e la carta. 

 

 

Terzo intervento 

Il topo che mangiava i 

gatti 

 

 

Un vecchio topo di biblioteca andò a trovare i suoi vecchi cugini, che conoscevano poco il 

mondo. 

“Avete mai mangiato un gatto? E un cane? E un albero di Natale? Io sì, li ho mangiati per 

davvero” diceva il topo di biblioteca ai suoi cugini. Mentre il topolino discuteva con i suoi 

parenti, da dietro un baule saltò fuori un vero gatto che, con tono minaccioso, chiese al 

topolino: “Tu saresti dunque il topo che mangia i gatti?” Il topolino spiegò al gatto che li 

mangiava solo qualche volta, in figura, per ragioni di studio. Il topolino poi approfitto di un 

attimo di distrazione del gatto per tornare di nuovo tra i suoi libri, lontano da quel gatto 

pauroso. 

 

1. Come andrà a finire la storia? 

Il gatto allora lo agguantò.. lo prese con le sue zampe e, cosa fece? Cosa fa il gatto? 

 Mangia il topo 

 Il topo mangia il gatto 

 Il topo dà un morso al gatto 

 Il gatto fa spaventare il topo 

  Il gatto può mangiarsi tutti i gatti così non mangiano il topo 

  Forse è un sogno. 
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2. Verifica della comprensione - Cosa è successo nella storia? 

Gruppo 1 Gruppo 2 

 1 M: Alzando bene la mano, mi dite 

cosa è successo nella storia. S. 

2 S: Il top, il gatto al topo ha messo la 

la correva poi quando si è fermato l’ha 

preso e l’ha portato nella sua casa e poi 

si sdraiava nel pane, poi metteva il 

pepe e ha fatto ecciù 

 3 M: Mm non proprio, questa era la tua 

idea di come faceva il topo a mangiarsi 

tutti quei personaggi. Io ti ho chiesto, di 

quello che ho letto, cosa è successo? Ci 

facciamo magari aiutare da Elisa. 

4 E: Il topo aveva detto che riusciva a 

mangiare un gatto e un cane lupo. 

 6 E: Una principessa e un albero di 

Natale  

 8 G: Un rinoceronte e anche un elefante 

 15 M: Okey. Adesso, i cugini topolini 

hanno mangiato le stesse cose che ha 

mangiato il topo? 

 20 S: No, il formaggio! 

 22 E: Salta e fa un verso davvero 

minaccioso.. così… 

miaaaaaaaaaaaaaaow! 

 23 M: Mhmh e il topolino di biblioteca 

cosa fa? 

24 E: E dopo lo prendeva e 

25 S: Lo mangiò 

26 E: No. E gli diceva che tutte quelle 

cose che aveva detto era una bugia, non 

era una cosa che riusciva a mangiare,  

ma erano cose del libro. 

 

 

 3 J:  Chi mi sa dire cosa è successo 

nella storia? C’era un topolino della 

biblioteca che.. 

4 I:  Che ha mangiato un elefante, una 

principessa e un rinoceronte 

5 E: E aveva mangiato della carta, ma 

il gatto lo afferrò e quindi.. il gatto ha 

avuto un tempo di distrazione che ha 

visto un ragno e quindi lasciò andare 

il topolino è scappato via e quindi ha 

mangiato il ragno e ha dovuto 

arrangiarsi. E poi il topolino ha 

mangiato un albero, una principessa e 

anche l’elefante era di carta. 

 8 J:  Ma ditemi un po’, il topolino ha 

mangiato veramente un gatto, un cane 

e un rinoceronte? 

9 G: Sì 

10 L: Ma lui pensava che era di carta 

perché lui era un topo da biblioteca 

che era dentro a un libro che 

mangiava tutto quello. 

 21 J: Ah sì, davvero! Ma ditemi una 

cosa, perché il topo di biblioteca 

allora andava in giro a dire che aveva 

mangiato un rinoceronte? 

22 G: Perché l’ha visto sul computer. 

23 J: Sul computer l’ha visto il 

rinoceronte? Siete sicuri? 

24 E: No, era stampato sul libro e 

quindi l’ha mangiato lì. 

25 G: Ma l’ha mangiato per finta 

26 J: E perché allora il topolino 

guardava e leggeva i libri? 



  Jasmine Spagnolo 

 

  93 

 

27 E: Perché gli piaceva la carta 

28 G: Perché i libri erano fatti di carta 

29 J: E perché il topolino voleva 

imparare tante 

30 T: Cose vere, in carne e ossa. 

 37 J: Ma il gatto cosa voleva fare con 

il topo? 

38 L: Voleva mangiarlo  

39 M: Ah perché ai gatti piacciono i 

topi? 

40 T: Sì.. 

41 J: Ma il gatto ci crede che il 

topolino ha mangiato tutte quelle 

cose? 

42 L: No, dice che ha detto una bugia. 

E il topo dice che ha mangiato quelle 

cose, ma invece li ha solo visti nei 

libri. 

 

 

3. È piaciuta la storia ai bambini? Cosa è piaciuto di più? 

 34 T: Sìììììì (in coro) 

 35 S: A me è piaciuta perché il gatto era dietro al baule 

 37 S: Perché aveva corso e gli diceva io voglio mangiare le principesse. Poi i cani le 

principesse e mangiare i cani 

 43 Me: Perché il topo ha mangiato tutte queste cose strane 

 46 L: Mi è piaciuto che è stranissimo che il topo mangia tutte quelle cose 

 47 E: A me mi è piaciuto che che il topo è scappato via 

 48 G: A me è piaciuto quando il gatto ha impugnato il topo 

 49 I: A me è piaciuto che ha mangiato tutte quelle cose 

 53 T: A me è piaciuta la principessa che si è mangiato 

 55 I: A me è piaciuto quando ha mangiato il cane. 
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4. Aspettative dei bambini - Cosa c’è di strano nella storia?  

 32 L: Sì perché il topo di solito non mangia le cose più grosse di lui tipo le principesse, 

gli alberi di Natale e gli elefanti, un cane lupo, un gatto. 

 33 E: Ma perché il topo era vecchio, ma i topi non mangiano queste cose, mangiano il 

formaggio! 

 

 

Quarto intervento 

Il naso che scappa 

 

 

È la storia di un signore che, dopo essersi alzato dal letto ed essere andato in bagno per farsi 

la barba, si guardò allo specchio e vide che il suo naso era scomparso. Il signore corse subito 

sul balcone e vide il suo naso che usciva dalla piazza e si avviava verso il pontile. Decise 

allora di inseguire il fuggitivo, senza però riuscire a prenderlo. Un giorno però la sua 

domestica, che era andata al mercato per comprare il pesce, vide il naso del suo padrone 

esposto tra tinche e lucci. Dopo aver pagato l’importo necessario per riaverlo la domestica 

riportò il naso al padrone che chiese al naso le ragioni della sua fuga: le dita nel naso!  

 

1. Come andrà a finire la storia? 

Ma perché sei scappato? Che cosa ti avevo fatto? Perché il naso è scappato? 

 Perché russava e non riusciva a dormire 

  Perché avevano litigato 

 Forse con il coltello si è tagliato il naso e non si è accorto 

 Forse aveva il raffreddore e non voleva più averlo 

 Forse il naso era un po’ timido 

  Forse il naso non voleva più stare nell’uomo perché ha cambiato gusto 

  Perché forse lui non lo voleva più (non voleva più stare con il padrone) 

  Perché il padrone voleva cambiare il naso 

  Forse non gli stava più simpatico il padrone 

 

2. Verifica della comprensione - Cosa è successo nella storia?   

Gruppo 1 Gruppo 2 

 1 M: Bimbi, cos’è successo nella 

storia. L.? 

2 L: Il padrone aveva perso il naso 

perché aveva le unghie troppo lunghe 

e le ha messe nel naso e ha fatto male 

3 M: Mhmh e dov’era andato il naso 

G. quando era scappato? 

 1 J:  Allora, vediamo un po’ chi si 

ricorda cosa è successo nella storia. D. 

2 D: Eh che il naso è scappato 

 6 E: È scappato perché si metteva le 

dita nel naso e non se le tagliava mai le 

unghie e poi il naso ha preso come si 

chiama? 
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4 G: Sul battello e lui si è tuffato in 

acqua 

 5 M: Mhmh e chi ha ritrovato il naso? 

S. 

6 G: Il pescatore 

 9 G: Però non l’ha portato a casa sua 

10 M: Dove l’ha portato S. al.. 

11 G: Mercato 

 16 Si: Il naso è scappato e poi il naso è 

e poi il naso è scappato e poi il 

padrone l’ha trovato e il padrone ha 

perso il naso  e il naso è scomparso 

 22 Se: Ehhhm perché perché lui 

dormiva e gli è scappato  

23 M: Sì, ma perché gli è scappato il 

naso? 

24 Se: Perché non si è tagliato le 

unghie e gli faceva male che ha messo 

i diti nel naso 

7 Ga: Ma prima di quella cosa è 

successo che il padrone 

 10 Ga: Che il padrone gli disse perché 

sei scappato io non ho fatto niente e il 

naso si stropicciò 

11 J: Si stropicciò, esatto. E.? 

12 E: E poi il naso era su.. come si 

chiama? 

13 J: Un mantello 

14 E: Un mantello che era pieno di 

buchi e affondò un pochino e il naso 

era grosso e il pescatore lo pescò e 

quindi la domestica lo voleva comprare 

però perché era il naso del padrone e 

disse ma quello è il naso del padrone  

 17 J: E quanto costava I.? Tanto o 

poco? 

18 I: Tanto e poi gridava dal balcone e 

disse aiuto il mio naso  

 22 J: E dopo il padrone cos’ha fatto? 

23 G: È andato al barcone e l’ha visto 

correre nel fiume  

 32 J: E cosa fece? 

33 Se: Si tuffò  

34 J: E lo trovò? 

35 Se: Sì 

36 J: E dov’era? 

37 Se: Sul mantello vecchio con tutti i 

buchi  

 38 I: E poi al mercato  

 40 J: E chi è che ha trovato il naso del 

padrone? El.? 

41 El: La domestica  
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 43 Ga: Ha detto al padrone che ha 

trovato il suo naso e il padrone ha detto 

lo rivoglio e la domestica l’ha preso 

 46 E: E la domestica ha dovuto 

vendere tutti gli orecchini 

 

3. È piaciuta la storia ai bambini? 

 27 T: Sì (in coro) 

 29 G: Che quando si è tuffato in acqua coraggiamente 

 31 L: Che il naso è andato via 

 35 Si: Il naso che è scappato 

 39 S: Mi è piaciuto perché il naso è scappato da casa e poi lo prendeva il padrone e poi 

scappa da casa per sempre. Poi vedeva un pescatore che pescava e si è tuffato in acqua  

 45 T: Quando il naso è andato sul mantello 

 47 Se: Ehh quando il cacci, il pescatore l’ha pescato 

 49 G: Quando le persone hanno riso di lui senza naso e quando aveva il naso piatto 

 51 G: Quando ha detto perché sei scappato? 

 

4. Aspettative dei bambini  

4.1) Cosa c’è di strano nella storia?  

 54 L: Che che che di solito il naso non scappa 

55 E: Non può scappare!  

56 G: Perché non è nemmeno vero 

57 M: È un po’ di  

58 L: Fantasia 

 55 Ga: Ma quella è soltanto una storia però non succede mai a nessuno che il naso 

scappa. 

 

4.2) Come avreste fatto finire la storia? 

 63 L: Che il naso andava dal suo padrone e gli diceva scusa e andava sulla sua faccia 

 65 G: Che lui se ne andava via per sempre  

 67 S: Perché il naso lui quando è tornato a casa è saltato e ha detto scusa e poi andava 

nella sua faccia e son tornati amici 

 69 Gi: Che il padrone era andato a svestirsi poi il naso era rimasto perché si era calmato 

 62 Ga: Con gli elefanti  

63 El: Con le farfalle 

64 J: Ma cosa fanno questi animali? 

65 Se: Niente, scappano con il naso 
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Quinto intervento 

Il vombato 

“Oggi arriva il vombato selvaggio, direttamente dall’Australia. Dovremo stare attenti!”. 

Queste sono le parole di due guardiani riportate da un pappagallo, delle parole che scatenano 

la paura tra gli animali dello zoo e che danno il via ad un grande passaparola nel quale il 

vombato viene descritto come un selvaggio mostro marino, un animale ferocissimo che vola 

meglio di un gufo, un’animale tutto artigli e zanne.  Quando arriva finalmente il vombato si 

scopre però che non si trattava di un vero mostro, ma di un cucciolo molto carino e gentile 

che è costretto a conversare con il pappagallo in quanto tutti gli altri animali, impauriti, si 

erano nascosti! 

 

1. Come andrà a finire la storia? 

Aprono la cassa e.. Com’è? Cosa fa questo vombato? 

 Ha la criniera 

 Avrà il collo lungo 

 Ha il pelo 

 Avrà le zanne, gli artigli e le corna 

 Non ha la testa 

 Ha sei teste 

 Ha le orecchie 

 Si mangia tutti gli altri animali 

 È gigantesco e fa paura agli altri animali. 

 

2. Verifica della comprensione - Cosa è successo nella storia?  

Gruppo 1 

 1 M: Pronti pronti! Alzando la mano, chi mi sa dire dove si svolge la storia? Dove è 

successo tutto questo pensare  al vombato. L.? 

 6 I: Nello zoo 

7 M: Nello zoo, bravissima! E i due guardiani all’inizio della storia, di che animale 

stavano parlando? 

8 S: Del vombato 

 15 M: Brava Me. Dobbiamo stare attenti. 

16 L: Però pensavano gli animali che erano dei mostri giganteschi. 

17 M: Sì, come pensavano che era fatto il vombato? Vediamo se vi ricordate le 

caratteristiche. I.? 

18 I: Grosso 
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19 G: Che che volava meglio di un gufo 

 21 L: Che correva più di una gazzella 

 25 S: Più duro di una tartaruga 

 27 G: Che non si faceva vedere più meglio di un calameonte 

 29 A: Che aveva le corna 

30 M: Che aveva le corna, se lo immaginavano con le corna. Ma vediamo un po’, 

come si sentivano gli animali dello zoo a pensare al vombato? 

31 E: Spaventati 

 36 M: Gli batteva fortissimo il cuore. Ma tutto quello che loro pensavano, era la 

verità? 

37 T: Nooooo 

38 M: Com’era alla fine questo vombato? 

39 T: Era belloo 

40 L: Era un cuccioletto 

41 S: Era appena nato 

 43 M: Allora cosa è successo quando è arrivata la cassa del vombato? Che cosa 

hanno fatto gli animali? 

 45 G: Si sono nascosti. Loro pensavano che dentro alla cassa c’era il vombato allora 

si sono nascosti. 

 48 M: E chi c’era ad aspettare il vombato? 

49 D: Quel pappagallo 

 

 

3. È piaciuta la storia ai bambini? Cosa è piaciuto di più? 

 51 T: Sìììììììììììììì! 

 53 I: Mi piaceva quando c’erano gli animali 

 57 S: Che gli animali si erano nascosti 

 59 Me: Quando il cucciolo è uscito dalla cassa 

 61 L: Quando tutti pensavano che era un mostro e invece era un cucciolo 

 63 G: Perché il cucciolo del leone sembrava il Vombato 

 65 S: Mi è piaciuta la zampa alla fine 

 68 D: A me mi è piaciuto il Vombato. 

 

 

4. Aspettative dei bambini - Cosa c’è di strano nella storia?  

 72 L: Che pensavano che era un mostro 

 73 G: Invece i mostri non esistono e il Vombato non era un mostro. 



  Jasmine Spagnolo 
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