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Le storie “divergenti” ci aiutano a pensare 

Presentazione dei relatori 

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

fonte di spunti che aiutano il bambino a costruire un proprio pensiero, soprattutto quando la storia narrata diventa 

oggetto di riflessione e discussione. Tuttavia, esistono molti testi d’autore che normalmente non vengono portati in 

classe per le loro caratteristiche particolari: si tratta dei libri “divergenti”; storie che provocano, che lasciano in sospeso, 

o che non vanno a finire come ti aspetti; storie che non danno risposte, ma aprono interrogativi. Eppure, studiosi come 

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

bambino al libro e ad aiutarlo a costruire il proprio pensiero. Alla luce di queste considerazioni e in coerenza con le 

finalità del nuovo piano di studi, il progetto si basa sulla sperimentazione di itinerari didattici incentrati su testi 

narrativi, al fine di sviluppare contestualmente tutte le abilità linguistiche dell’allievo, declinati in maniera diversa a 

seconda del ciclo scolastico (SI o SE). 

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

hanno previsto un punto di partenza comune, costituito dalla lettura in classe di un libro d’autore, caratterizzato 

dall’intreccio imprevedibile (divergente), e da una successiva discussione sul significato della storia mediante un 

adattamento della strategia “Dimmi” ideata dallo studioso inglese Aidan Chambers. Dopo questa prima fase comune, 

ogni studente si è concentrato su aspetti specifici, individuando precise domande di ricerca da indagare.  

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

Mengoli ha basato il suo lavoro su un confronto tra la strategia “Dimmi” e quella tradizionale; Milojka Radic ha 

affrontato il tema della fiaba, chiedendo agli allievi di redigere una versione divergente di una fiaba tradizionale; 

Alessia Fabiano ha proposto un percorso di avvio al testo argomentativo a partire da lettura e discussione di un libro 

divergente; Tessa Guggiari ha esaminato se e come gli allievi riescono a realizzare la riscrittura divergente di una fiaba 

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

consegna di scrittura conseguente al lavoro su un testo divergente; Bianca Soldati e Matteo Morandi hanno verificato 

come l’approccio Dimmi proposto da Chambers contribuisce a meglio comprendere il senso di storie con esiti narrativi 

imprevedibili (Matteo Morandi ha scelto L’approdo di Shaun Tan, mentre Bianca Soldati ha lavorato su La grande 

fabbrica delle parole e Gli uccelli, confrontandone gli esiti). 

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

riflessive partendo dall’ascolto di fiabe divergenti; Elisa Loporcaro ha verificato la possibilità di impiegare il pensiero 

divergente nell’invenzione di nuovi racconti con i bambini;  Elisa Memeo ha indagato se e quanto incida l’età del 

bambino nella comprensione di una storia divergente.  
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Abstract 

 

Elisa Memeo, 

Bachelor in insegnamento nella scuola dell’infanzia 

Prima comprendo e poi racconto.  Buongiorno dottore.  

 

Relatore: Luca Cignetti 

 

La ricerca s’inserisce nell’ambito della letteratura per l’infanzia e riguarda l’utilizzo delle storie 

divergenti, proponendosi di indagare quanto la comprensione di un testo sia influenzata dall’età del 

bambino e quali strategie siano utilizzate dai bambini dai 3 ai 6 anni nel raccontare un testo 

divergente a un coetaneo. 

I dati sono stati raccolti attraverso la lettura della storia “Buongiorno dottore” di Michaël Escoffier 

e Matthieu Maudet  a un gruppo di bambini tra i 3 e i 6 anni. Il libro è stato presentato dividendo i 

bambini in sottogruppi, scelti in base al livello di appartenenza (I°, II° e II° livello); dopo i momenti 

di lettura, è stato chiesto di raccontare la storia a un coetaneo della sezione accanto. 

L’analisi dei dati è avvenuta attraverso la lettura dei protocolli riguardanti i momenti di 

presentazione e discussione del libro ai sottogruppi e, per quanto concerne i momenti di racconto a 

un coetaneo, attraverso la compilazione di tabelle riassuntive, che hanno messo in luce aspetti 

ritenuti importanti per il confronto delle strategie utilizzate. Dai risultati, principalmente, è emerso 

che: 1. l’età del bambino non incide necessariamente sulla comprensione di un racconto divergente;  

2. le esperienze e le conoscenze del bambino incidono sulla comprensione e interpretazione della 

storia; 3. Le strategie utilizzate appaiono simili tra loro e influenzate da scelte legate alla 

disposizione spaziale e alle capacità comunicative del singolo. 
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1. Introduzione  

1.1.Tema progetto 

Il lavoro di diploma da me svolto si situa all’interno della proposta Le storie “divergenti” ci 

aiutano a pensare. Con questa proposta si è cercato di mettere in luce l’esistenza di storie che si 

discostano per diversi motivi dai soliti testi d’autore utilizzati all’interno della scuola dell’infanzia e 

della scuola elementare. Si tratta di utilizzare testi “divergenti”, ovvero racconti che lasciano in 

sospeso, che provocano, che sorprendono o che non danno risposta creando così interrogativi nei 

lettori e negli ascoltatori. Il progetto prevede di coinvolgere sezioni di scuola dell’infanzia e classi 

di scuola elementare del III° e del VI° circondario. Agli allievi vengono proposte una o più letture 

dalle quali nasceranno delle discussioni inerenti la comprensione del significato della storia 

attraverso l’utilizzo dell’approccio “Tell me” di Aidan Chambers. In seguito il progetto prevede di 

proporre delle attività che permettano al bambino di sviluppare delle competenze linguistiche 

(ascolto e parlato per la scuola dell’infanzia, lettura e scrittura per la scuola elementare) e delle 

capacità riflessive e meta riflessive.  

Ritengo importantissimo l’utilizzo di storie all’interno della scuola dell’infanzia e sono stata 

incuriosita dalla scelta di proporre storie divergenti, poiché non ne avevo mai utilizzate prima. Con 

questo lavoro intendo focalizzare la mia attenzione sull’utilizzo di un unico libro letto a tutti e tre i 

livelli di scuola dell’infanzia, così da poter osservare una possibile relazione tra età del bambino e 

comprensione/interpretazione della storia. Ho scelto di utilizzare il libro “Buongiorno dottore” di 

Michaël Escoffier e Matthieu Maudet, poiché l’ho trovato divertente, non presenta molto testo 

scritto lasciando quindi grande spazio alle immagini, che contengono informazioni non accessibili 

attraverso la sola lettura. Reputo che si tratti di un libro adatto ai bambini di tutti e tre i livelli di 

scuola dell’infanzia, siccome le immagini sono semplici e chiare e il testo scritto non presenta un 

linguaggio difficile. Dopo aver letto e discusso la storia, si proporrà ai bambini di raccontarla a loro 

volta così da osservare quali aspetti sono ritenuti per loro più importanti.  

Il lavoro svolto con i bambini prevede un primo momento di lettura e discussione della storia, in cui 

i bambini saranno suddivisi per livelli (I°, II° e III°). Il secondo momento prevede dei momenti in 

cui sarà il singolo bambino a raccontare la storia a un compagno. Da questo percorso sarà possibile 
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raccogliere delle informazioni su aspetti come la comprensione della storia proposta a seconda 

dell’età del bambino e le strategie messe in atto dai bambini nel raccontare la storia a un compagno. 
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2. Quadro teorico 

2.1.Perché raccontare storie ai bambini 

I momenti dedicati alla lettura di libri ai bambini occupano un ruolo importante nella realtà della 

scuola dell’infanzia. Durante il momento dell’accoglienza, dopo pranzo, per rilassare i bambini 

prima del riposo pomeridiano o per attività strutturate, i libri accompagnano il bambino durante 

l’intero percorso scolastico all’interno della scuola dell’infanzia. Ma come mai la lettura di storie è 

così presente nella quotidianità dei bambini dai 3 ai 6 anni, e quali competenze permette di 

sviluppare? Qui di seguito verranno brevemente presentati 10 punti che permettono di comprendere 

l’importanza della lettura e del racconto di storie ai bambini della scuola dell’infanzia: 

- Perché imparino a riconoscere le emozioni e le esperienze: identificandosi nei personaggi 

delle storie il bambino può imparare a riconoscere le proprie esperienze di quando ha 

vissuto determinate emozioni. 

- L’ampliamento e l’arricchimento dello spazio mentale: ascoltando una storia il bambino si 

ritrova a dover utilizzare la propria immaginazione costruendo così delle proprie immagini 

interiori. Lo spazio mentale si ingrandisce e si arricchisce di nuove costruzioni mentali. 

- L’apprendimento cognitivo: le capacità empatiche si sviluppano prima delle funzioni 

cognitive e influenzano quest’ultime, infatti quello che viene appreso attraverso un clima di 

risonanze emotive rimane impresso maggiormente nella mente. 

- Conoscere la vita nelle sue possibilità e sviluppi: ogni nostra azione comporta delle 

conseguenze, attraverso le storie il bambino viene a conoscenza di situazioni che vengono 

vissute da altri e nonostante siano accadimenti immaginari questi provocano delle vere 

emozioni.  

- Apprendimento dei valori e dei disvalori: tutte le storie presentano azioni buone e azioni 

cattive, queste cominciano a venir distinte dal bambino che potrà così riportarle nella 

quotidianità costruendo così i primi propri valori e cercando di evitare le cattive azioni. 

- Apprendimento delle “regole” della vita relazionale e sociale: attraverso le storie il bambino 

rappresenta nella mente delle possibilità di interazione sociale identificando così modi 

buoni, cattivi, accettabili, inaccettabili, adeguati e inadeguati. Comprende che bisogna porsi 

in modo adeguato verso gli altri e tenere conto dei diversi punti di vista. 
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- Apprendimento all’esercizio delle funzioni genitoriali: per funzioni genitoriali si intende 

quelle funzioni indispensabili per noi, ma che inizialmente non siamo in grado di svolgere e 

viene quindi chiesto ai genitori di occuparsene. Attraverso le storie queste funzioni vengono 

mostrate ai bambini che sono così in grado di identificarle e metterle in atto. 

- Per chi racconta o legge: raccontare una storia permette di attivare la condivisione empatica 

che porta l’individuo ad accogliere le proprie esperienze ed emozioni e quelle altrui. 

- Arricchimento della relazione affettiva adulto-bambino: il lettore e il bambino si 

identificano uno nell’altro, poiché condividono un esperienza e le emozioni che derivano da 

questa. 

- Il piacere del racconto: si racconta e si legge per il semplice piacere di farlo, ascoltare storie 

provoca emozioni, diverte, crea curiosità nel bambino (Cignetti e Zanoli, AA 2013-2014). 

Non bisogna dimenticare come l’ascoltare storie permette al bambino di arricchire e sviluppare il 

proprio lessico. Spesso, però, quando si propongono storie ai bambini in sezione si tende a leggere 

il libro e ad accompagnarlo con domande che permettano di verificarne la comprensione. È 

interessante riflettere se davvero le domande che solitamente poniamo ai bambini li aiutino a 

prendere coscienza della propria comprensione della storia oppure se queste li blocchino, li portino 

a dire ciò che non pensano e così via. Aidan Chambers ha svolto un lavoro proprio sul tipo di 

domande che maggiormente potrebbero aiutare il bambino a comprendere una storia e a darne un 

proprio parere, è nato così l’approccio “Tell me”. 

2.2.Approccio “Tell me” di Aidan Chambers 

Aidan Chambers scrittore e studioso inglese, formula una serie di strategie che possono portare il 

bambino ad avvicinarsi al libro cercando di mantenere in lui il piacere di leggere o di ascoltare libri 

e di parlare di quest’ultimi. L’approccio “Tell me”, da lui elaborato, consiste nella possibilità di 

formulare e porre domande alle quali ognuno può adattarsi in base alla propria personalità e ai 

bisogni degli allievi. Chambers sottolinea che non si tratta di un metodo rigido composto da regole, 

bensì di un atteggiamento (Chambers, 2011). Questo approccio tiene conto di diversi aspetti come 

la scelta del libro da proporre agli allievi, il ruolo dell’adulto facilitatore, le emozioni scaturite dalle 

letture, la capacità di confronto e mette l’accento sull’utilizzo di domande che permettano 

all’allievo di comprendere la storia e di condividerne le proprie impressioni. A questo proposito, 

Chambers afferma che “Nel parlare informale quotidiano le persone sembrano voler ritardare la 

discussione sul significato (interpretazione), finché non hanno ascoltato l’opinione dei loro amici.” 

(Chambers, 2011, p. 41). Con le domande identificate e proposte con questo approccio si cerca di 
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portare il bambino a manifestare le proprie interpretazioni e a creare una discussione nella quale 

ognuno tragga beneficio, a livello di comprensione, dalle esternazioni dei compagni. Questo 

beneficio è dato dal fatto che quando si ascolta una storia la prima volta può capitare che non venga 

compresa, in particolare quando gli spettatori sono dei bambini, ed è quindi importante 

accompagnare il racconto con conversazioni che permettano al gruppo di condividere impressioni e 

comprendere la storia. La lettura attraverso un adulto facilitatore porta a condividere della 

conoscenza, poiché “Il significato di una storia emerge dalla conversazione” (Chambers, 2011, p. 

12).  Durante le conversazioni il singolo mette a disposizione del gruppo una propria conoscenza 

che va così a crearne una di gruppo, fatto paragonabile a una forma di apprendimento cooperativo 

(Chambers, 2011).  L’approccio “Tell me” presentato da Chambers include delle domande che sono 

ritenute adatte da utilizzare con i bambini/ragazzi durante le discussioni sui libri, ogni domande 

viene preceduta dalla formula “Dimmi…”. In allegato è possibile visionare una tabella riassuntiva 

delle domande identificate da Chambers: è importante notare come le domande cerchino di aiutare 

il bambino nella comprensione della storia e nelle sue interpretazioni e impressioni (vedi allegato 

8.3., pp. 87-91). Le domande si pongono come obiettivo di non bloccare il bambino ed è per questo 

motivo che Chambers decide di eliminare il termine Perché, poiché sostiene che questa domanda 

“suona spesso aggressiva, minacciosa, polemica, o inquisitoria. Ma ci sono altrettante valide 

obiezioni. In primo luogo è una domanda “prendi tutto”, troppo vasta per poter fornire un’unica e 

subitanea risposta. (…). In secondo luogo, la domanda “perché?” non fornisce alcun aiuto.” 

(Chambers, 2011, p. 82). Avendo sollevato la problematica dell’utilizzo del “perché?”, durante le 

ricerche è sorta la domanda come evitarla e da questo è nato il punto di partenza generale “Dimmi”. 

La scelta è ricaduta su “Dimmi” per la sua capacità di suggerire il desiderio della collaborazione, 

implicando che l’insegnante desidera veramente sapere cosa il lettore pensa. Inoltre questa frase 

anticipa il dialogo e la conversazione, piuttosto che un’interrogazione.” (Chambers, 2011, p. 83). 

2.3.Albi illustrati 

L’immagine è una delle prime cose che il bambino riesce a decifrare: che si tratti di una foto, di un 

disegno o di qualcosa di reale, il bambino è portato a identificare quell’immagine come qualcosa a 

cui attribuire un significato. Gli albi illustrati sono i libri dedicati all’infanzia, ovvero a quell’età 

nella quale il bambino non ha ancora pienamente appreso a leggere e quindi necessita di un 

supporto che gli permetta di comprendere ciò che un libro racconta. Inoltre, come afferma Farné 

(2002), 
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“Le illustrazioni di una fiaba o di un romanzo per ragazzi, le figure che riempiono le pagine di un libro per bambini non 

vanno considerate come una mera appendice figurativa al testo, la banale occasione per qualche pausa di distrazione 

visiva concessa alla lettura. Esse costituiscono un’esperienza di “lettura parallela” a quella del testo scritto, ovviamente 

diversa da questo per il linguaggio utilizzato, ma altrettanto importante dal punto di vista dei possibili esiti educativi. In 

molti casi sono proprio le figure più che le parole a depositarsi col tempo nella memoria di un bambino, come segni 

indelebili di una lettura di cui quelle immagini sono state autentici emblemi” (p. 115). 

Per albo illustrato o picture book si intende un libro che presenti, oltre al testo scritto, anche delle 

illustrazioni che fungono da narrazione iconica. Nel picture book “parola e immagini si 

giustappongono, si palleggiano il racconto, una omette l’altra amplifica, una descrive l’altro evoca, 

una specifica l’altro aggiunge, in un’alternanza perfetta capace di creare racconto arioso e dinamico 

per occhi, orecchie, respiro.”(Terrusi, 2012, p. 95). Sendak, in Terrusi (2012), afferma che, 

“Il picture book non è solo ciò che la maggior parte della gente crede – un libro facile, pieno di immagini. Per me è una 

cosa tremendamente difficile da realizzare, molto simile ad una forma poetica complessa che necessità di sintesi e 

controllo continui. Bisogna riuscire a dominare costantemente la situazione per ottenere un’apparente semplicità, quella 

incredibile leggerezza che nasconde l’imbastitura. Come in un abito di buona fattura, basta che un solo punto salti 

all’occhio e hai rovinato tutto. Nel mondo dell’illustrazione non c’è, a mio avviso, niente di più intrigante.” (p. 118)  

È inoltre possibile fare un’ulteriore distinzione tra i picture book e i silent book. I picture book 

come detto in precedenza sono formati da una parte di narrazione verbale e da una parte di 

narrazione iconica, la lunghezza del testo scritto può variare a seconda delle scelte dell’autore e le 

immagini possono essere associate o no al testo scritto. Nei silent book, invece, tutta l’attenzione 

viene data alle illustrazioni, poiché sono privi di testo scritto.  

Nei picture book le illustrazioni possono accompagnare il testo scritto, quindi rappresentano quanto 

le parole dicono, oppure possono portare informazioni ulteriori. In questo modo le immagini danno 

luce ad aspetti non menzionati dal testo verbale, come nel libro “Buongiorno dottore” di Michaël 

Escoffier e Matthieu Maudet.  

2.4.Sviluppo del pensiero del bambino  

Nonostante i testi siano accompagnati da illustrazioni, alcuni albi illustrati o alcuni passaggi di 

questi possono risultare di difficile comprensione per i bambini in età evolutiva. Cosa rende la 

comprensione di una storia difficile per il bambino e che cosa vuol dire comprendere una storia? Si 

può dire che “gran parte del processo di comprensione risiede nel tentativo di rendere esplicito ciò 

che è implicito” (Schank, 1992, p. 11). Per rendere implicito quello che non viene detto in modo 

esplicito si ricorre alla memoria e ai propri schemi mentali, chiamati anche script: “Una nozione 

chiave nella comprensione di una storia è l’applicazione di una conoscenza appropriata a una data 
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situazione”(Cignetti e Zanoli, AA 2013-2014). Un bambino può comprendere una storia se ha una 

conoscenza di sfondo o se questa viene costruita. Gli script organizzano tutte le informazioni che 

abbiamo nella memoria e indicano quale comportamento è appropriato in una determinata 

situazione. Maggiori sono gli script che un bambino ha e maggiori saranno le probabilità che riesca 

a comprendere un testo. Una storia risulta incomprensibile per un bambino, se questo non ha una 

conoscenza sul mondo in cui si inserisce il testo e per aiutarlo è necessario fargli fare esperienze che 

gli permettano di ampliare e aumentare i propri script. Bisogna anche tenere in considerazione 

l’aspetto culturale del bambino, poiché ogni bambino avrà degli script differenti rispetto a situazioni 

uguali.  

Oltre a ricorrere agli script, il bambino con la crescita e le esperienze legate alla lettura di storie, si 

costruisce una grammatica delle storie, ovvero una struttura di base che la nostra mente elabora per 

comprenderle. La struttura più classica delle storie è quella nelle quali si parte da una situazione 

iniziale, accade poi un imprevisto, in seguito si cerca di ritrovare l’equilibrio iniziale e infine una 

conclusione, per la maggior parte delle storie per bambini, felice. I bambini ascoltando storie 

costruiscono in loro delle relazioni, di tipo convenzionali, come ad esempio “il lupo nelle storie è il 

cattivo”, poiché in quasi tutte le fiabe o favole in cui compare ricopre questo ruolo. Esistono però 

delle storie che propongono strutture diverse e relazioni non convenzionali e che possono aiutare il 

bambino a sviluppare il proprio pensiero divergente. 

2.5.Storie divergenti 

Tutti fin da piccoli siamo entrati in contatto con delle storie, chi perché lette dal genitore prima di 

addormentarsi, chi per proprio piacere nel leggerle o chi perché obbligato dalla scuola: tutti 

abbiamo quindi un proprio bagaglio di storie. Molti aspetti tra i diversi bagagli saranno simili, 

poiché le storie tendono ad avere tutte una struttura affine e a creare in noi quindi emozioni e script 

analoghi. Da questo punto di vista, è possibile fare una suddivisione tra le cosiddette storie a cono e 

le storie a tronco di cono.  

Le prime sono considerate prevedibili, rassicuranti e, sono facili da ricordare. Le storie definite a 

tronco di cono sono invece imprevedibili, spiazzanti, sono più difficili da ricordare e ci si chiede se 

i bambini ne abbiano bisogno (Fornara, AA 2014-2015). Le storie a cono sono importanti per 

insegnare ai bambini la struttura tipica del testo narrativo, mentre le storie a tronco di cono possono 

essere un grande strumento per discutere e riflettere con i bambini, ma non si prestano 
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all’insegnamento della struttura del testo narrativo. Per quanto concerne l’importanza di proporre 

anche storie a tronco di cono Terrusi (2012) afferma che: 

“Sull’importanza pedagogica di offrire ai bambini proposte divergenti, non omologabili né omologanti, trame che 

problematizzano invece che semplificare la realtà, storie che mettono in scena la magistrale ambiguità del mostro, forti 

della vena sovversiva mai sopita del fiabesco e dell’irresistibile richiamo dell’arcimboldismo di segni e sogni, molto 

altro vi sarà e vi sarebbe da dire. Sembra che l’albo l’illustrato, cioè la letteratura rivolta alla prima infanzia, già sappia 

nei suoi esiti migliori fare sue queste istanze, e che sia un luogo sorprendente dove ai bambini vengono raccontate storie 

su temi difficili da affrontare se non attraverso le narrazioni.” (p. 38) 

Un esempio di storia divergente è il libro “Buongiorno dottore” di Michaël Escoffier e Matthieu 

Maudet. Questo libro riporta una situazione conosciuta già da molti bambini all’età di 3 anni, quella 

della visita dal dottore. Il libro presenta sempre la stessa alternanza di immagini, ovvero sala 

d’aspetto, visita di uno dei pazienti, sala d’aspetto, visita a uno dei pazienti, sala d’aspetto, visita a 

uno dei pazienti e termina con l’immagine della sala d’aspetto. Le prime due visite si svolgono 

senza stranezze, mentre la terza (la visita al lupo) finisce con il lupo che mangia il dottore e che poi 

prende il suo ruolo andando a chiamare l’ultimo paziente. Il momento in cui il lupo mangia il 

dottore suscita sorpresa nei bambini, che ovviamente non si aspettano questo comportamento. Il 

libro presenta quindi un aspetto divergente e inoltre guardando una seconda volta con attenzione le 

immagini si scoprono altrettanti dettagli come la scomparsa di due personaggi. È un libro che si 

presta dunque a un lavoro di discussione e riflessione con i bambini poiché racchiude degli 

imprevisti e suscita sorpresa nei lettori. 

 

2.6.Pensiero divergente 

Si è parlato di storie divergenti, ma queste nascono e vengono comprese grazie all’utilizzo di un 

pensiero divergente. Cosa permette di sviluppare un pensiero che permetta di uscire dai soliti 

schemi? I bambini ricorrono ancora molto alla propria immaginazione e questo permette loro di non 

limitare la propria visione delle cose, mentre l’adulto è più portato a limitare la sua visione delle 

cose: “La mia idea della crescita è che il processo consista essenzialmente nello sviluppo di una 

visione ristretta delle cose, come se la mente entrasse in un tunnel, e in una graduale ossificazione 

della facoltà immaginativa […]. I bambini [invece] vedono tutto, considerano tutto; l’espressione 

tipica di un piccolo che è sazio, asciutto e ben sveglio sono due occhi spalancati che osservano 

tutto.” (King, 1992, p. 391)  
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Secondo Joy Paul Guilford, psicologo statunitense, il pensiero divergente è la capacità di trovare 

più soluzioni a un dato problema, soprattutto a quelli che non ne prevedono unicamente una 

corretta. Più soluzioni sono possibili se si sviluppa la creatività, che porta l’individuo a uscire dagli 

schemi e ad attivare un pensiero diverso. Per creatività si intende la capacità di creare e inventare 

cose nuove. 

La scuola può aiutare il bambino a sviluppare la propria creatività permettendogli così di mantenere 

una visione più aperta sul mondo. Per farlo è possibile ricorrere all’utilizzo di storie che portino il 

bambino a riflettere e a non dimenticare che non sempre tutto va come si prevede che vada e quindi 

è necessario inventare sempre nuove soluzioni. È quindi necessario che in alcune occasioni si esca 

dalla visione valutativa “giusto o sbagliato” e si tenda di più verso il discutere e riflettere sulle 

soluzioni proposte, permettendo così a tutti di non sentirsi giudicati o ad avere paura di sbagliare e 

di conseguenza a non proporre nuove idee.  
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3. Domande di ricerca e ipotesi  

Dopo aver costruito un primo quadro teorico sull’argomento delle storie divergenti e aver scelto il 

libro da presentare ai bambini, mi sono posta le due seguenti domande di ricerca:  

- Come l’età del bambino incide sulla comprensione della storia “Buongiorno dottore”? 

- Quali strategie adotta il bambino per raccontare la storia “Buongiorno dottore” a un 

coetaneo? 

In base a queste mie due domande di ricerca ho formulato le seguenti ipotesi: 

 

- Per quanto concerne la parte di lettura e comprensione della storia mi aspetto che i bambini 

del primo livello non prestino fin da subito attenzione alle immagini e che le loro ipotesi 

siano impulsive e non strettamente legate a un ragionamento. Credo comunque che durante 

la discussione, i bambini cominceranno a indicare quali dettagli delle immagini possono 

aiutare a ipotizzare il proseguimento della storia e a trovare risposte alle possibili domande. 

- I bambini del secondo e del terzo livello saranno più portati a tenere conto di ciò che è 

illustrato nel libro per formulare della ipotesi. 

- Mi aspetto che i bambini del primo livello tendano a descrivere le immagini, piuttosto che a 

raccontare la storia.  

- Alcuni bambini del secondo livello potrebbero riuscire a raccontare la storia senza 

descrivere le immagini, ma semplicemente utilizzandole per ricordare l’ordine cronologico 

del racconto.  

- I bambini del terzo livello riusciranno a raccontare la storia senza il libro, nel caso in cui lo 

richiedessero potrebbe servirli solo come aiuto per ricordare. Nel caso scegliessero di 

utilizzare il libro, tenderanno a focalizzare l’attenzione del compagno sui dettagli delle 

illustrazioni. 
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4. Scelte metodologiche 

4.1.Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca qualitativa basata sulla raccolta di protocolli e analisi di questi e sulla visione 

di video che ritraggono i bambini durante un momento di racconto a un compagno. I dati raccolti 

sono qualitativi, poiché non è possibile farne un’analisi numerica e il tipo di domande di ricerca 

richiedono una risposta descrittiva. Si tratterà quindi di individuare analogie e differenze tra i 

bambini durante il momento di lettura e discussione e durante il momento di racconto. 

4.2.Campione di riferimento 

Il lavoro di tesi verrà svolto presso la scuola dell’infanzia di Magliaso. Il gruppo classe è composto 

da 19 bambini così suddivisi per livelli, 4 bambini del terzo livello, 9 bambini del secondo livello e 

6 bambini del primo livello. Si tratta di una sezione plurietnica e questo porta molti bambini a 

parlare una lingua che non sia l’italiano a casa con i propri familiari. Dalle prime prese di contatto 

ho potuto osservare che tutti i bambini comprendono l’italiano, solo un bambino di 3 anni richiede 

una ripetizione nella spiegazione inserendo anche termini inglesi. Queste basi possono permettermi 

di svolgere un lavoro che si basa sulla narrazione di storie, in questo caso specifico della storia 

divergente “Buongiorno dottore”. Se a livello di comprensione non ho osservato particolari 

difficoltà, sul piano dell’espressione verbale, invece, alcuni bambini vanno incontro ad alcuni 

ostacoli, il primo e più evidente è legato alla pronuncia delle parole, che non essendo bene chiara 

porta a difficoltà di comprensione da parte mia, della docente titolare e dei compagni. Il secondo 

ostacolo è la lingua italiana: per alcuni bambini risulta a volte impegnativo riuscire a esprimersi in 

italiano. 

4.3.Modalità di raccolta dati 

La raccolta dati avverrà attraverso la registrazione dei momenti di lettura e discussione della storia,  

registrazioni che saranno poi protocollate. La raccolta dei dati riguardanti il racconto tra coetanei 

avverrà attraverso delle riprese video: saranno quindi disponibili i video in cui il singolo bambino 

racconta la storia a un compagno.  
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I momenti di raccolta saranno 6-7, i primi 3-4 per la lettura e per la discussione della storia, mentre 

gli altri 3 per la fase di racconto tra bambini. 

Il primo momento avverrà con i bambini del primo livello: spiegherò loro che racconterò una storia 

alla quale dovranno prestare molta attenzione perché poi saranno loro a doverla raccontare a un 

altro bambino. Leggerò la storia e poi discuterò con loro per raccogliere le loro impressioni e 

interpretazioni sul libro.  

Il secondo momento avverrà con i bambini del secondo livello: anche a loro spigherò di prestare 

attenzione alla storia perché poi dovranno raccontarla a un compagno. Leggerò la storia e 

discuteremo delle loro impressioni e interpretazioni sul libro. 

Il terzo momento avverrà con i bambini del terzo livello, come per gli altri due livelli il lavoro sarà 

il medesimo.  

Dopo aver letto la storia a tutti i livelli il libro verrà lasciato in sezione così che i bambini abbiano 

ancora modo di sfogliarlo e di ripercorrere la storia. 

Nel quarto momento saranno i bambini del terzo livello a dover scegliere un bambino della sezione 

accanto (bambino dello stesso livello) e raccontargli la storia mentre verranno filmati. Il bambino 

potrà scegliere se utilizzare il libro. 

Nel quinto momento saranno i bambini del secondo livello a dover scegliere un bambino della 

sezione accanto (bambino dello steso livello) e raccontargli la storia mentre verranno filmati. 

Il sesto momento sarà la rilettura della storia ai bambini del primo livello per riprendere la 

discussione avuta in precedenza e ripercorrere con loro che cosa ricordano del libro. 

Nel settimo momento saranno i bambini del primo livello a dover scegliere un bambino della 

sezione accanto (bambino dello stesso livello) e raccontargli la storia mentre verranno filmati. 

 

4.4.Modalità e analisi dei dati 

Per analizzare i dati verranno letti i protocolli individuando gli aspetti legati alle domande di 

ricerca, i dati verranno inseriti in delle tabelle per raccogliere le risposte date dai bambini, mentre 

per analizzare i video verrà compilata e riempita una tabella per ogni bambino, che presenterà una 

serie di etichette osservabili nel video. Una volta compilate verranno identificate le analogie e le 
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differenze tra i bambini, e queste permetteranno di dare risposta alle domande di ricerca e potranno 

essere confrontate con le ipotesi precedentemente formulate. 
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5. Analisi dei dati 

5.1.Lettura e discussione bambini del I° livello 

Qui di seguito è presentata una tabella riassuntiva del protocollo lettura e discussione con il gruppo 

dei bambini del primo livello (vedi allegato 8.1.1., pp. 32-41). La tabella presenta delle domande 

che sono state poste ai diversi livelli durante la fase di racconto e discussione della storia, attraverso 

le risposte sarà possibile evidenziare le analogie e le differenze tra i tre livelli, così da poter dare 

una prima risposta alla domanda di ricerca: Come l’età del bambino incide sulla comprensione 

della storia “Buongiorno dottore”? 

 

Domanda A.M Risposta bambini 

Ditemi quali sono i personaggi della storia? 
- Il dottore 
- Il coccodrillo 
- L’elefante 
- Il lupo 
- Il coniglio 
- E la papera 
- Anche la pecora 

Ditemi quali animali fanno la visita dal dottore? NON HO POSTO LA DOMANDA 

Ditemi cosa vuol dire che ha la lingua fuori? NON HO POSTO LA DOMANDA 

Ditemi voi quando mettete la lingua fuori? 
- Io quando perché c’è qualcosa di buono che 

mi piace 

Ditemi dove si svolge la storia? 
- Dal dottore 
- Ospedale 

Ditemi, quando avete mal di pancia? 
- Perché mangio le cicche 
- Perché quando quando mangio troppe cose 

mi fa male la pancia 

Ditemi, se il libro andasse avanti cosa 

succederebbe? 

- La mangerebbe 
- E se viene il lupo travestito da dottore dopo 

si spaventa e scappa 
- Scappa  

Ditemi, cosa vi è piaciuto di questo libro? NESSUNA RISPOSTA 

Ditemi cosa non vi è piaciuto? NESSUNA RISPOSTA 

Dimmi qual è il tuo personaggio preferito? 
- L’elefante, perché aveva la cicca nel naso 
- Il coccodrillo, perché aveva il bastoncino del 

lecca-lecca nei denti 
- Il coniglietto, perché si 
- La papera, perché si 
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Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita coccodrillo) 

NON HO POSTO LA DOMANDA 

Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita elefante) 

- L’elefante. Così. 

 

Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita lupo) 

- Il lupo. 

Ditemi dove sono andati il coniglio e la papera? 
- Forse è scappato (coniglio) 
- Forse sono andati in giro via (coniglio e 

papera) 
- Il coniglio è scappato 
- E poi anche la papera è scappata 

I bambini del primo livello hanno dimostrato di aver prestato attenzione alla storia e alle 

illustrazioni del libro, poiché sono stati in grado di individuare i personaggi della storia partendo da 

quelli che vengono messi in luce dal testo, come il dottore, il coccodrillo, l’elefante, il lupo e 

nominando subito personaggi secondari come il coniglio, la papera e la pecora. Hanno risposto in 

modo pertinente a domande legate al loro vissuto personale, dimostrando di aver decodificato le 

espressioni dei personaggi riuscendo ad attribuirli emozioni, stati d’animo o bisogni. Alcuni di loro 

sono riusciti ad ipotizzare un possibile proseguimento della storia di senso logico con il testo 

ascoltata e con i personaggi coinvolti. Hanno dato una loro prima preferenza riguardo ai personaggi 

e alcuni sono riuscita a motivarla. Le ipotesi legate a chi sarebbe stato il prossimo paziente sono 

state veloci e azzeccate, anche se non sono state sostenute da motivazioni chiare. Le ipotesi legate 

ai personaggi scoparsi non sono state molte, si sono limitate a: “forse è scappato” o “forse sono 

andati in giro”. La scomparsa dei due animali non era stata verbalizzata dai bambini durante la 

lettura della storia, infatti i bambini se ne sono accorti solo dopo aver mostrato loro l’immagine 

della sala d’aspetto in cui sparisce il coniglio e attirando la loro attenzione sulle sedie. Una volta 

però messa in evidenza l’assenza dei personaggi i bambini hanno subito dimostrato di essersi 

accorti della loro presenza, poiché sono stati subito individuati e  nominati. 

5.2.Lettura e discussione bambini del II° livello 

Qui di seguito è presentata una tabella riassuntiva del protocollo lettura e discussione con il gruppo 

dei bambini del secondo livello (vedi allegato 8.1.2., pp. 41-55). 
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Domanda A.M Risposta bambini 

Ditemi quali sono i personaggi della storia? 
- Il lupo 
- L’elefante 
- Il coccodrillo 
- La pecora 
- Il dottore 
- Il coniglio e la papera 

Ditemi quali animali fanno la visita dal dottore? NON HO POSTO LA DOMANDA 

Ditemi cosa vuol dire che ha la lingua fuori? 
- Vuol dire che ha fame 
- Che vuole mangiare il dottore 

Ditemi voi quando mettete la lingua fuori? NON HO POSTO LA DOMANDA 

Ditemi dove si svolge la storia? 
- Dal dottore 
- Officina 
- Ufficio del dottore 
- Biblioteca 
- Si chiama sala d’aspetto 

Ditemi, quando avete mal di pancia? 
- Quando non abbiamo mangiato niente 
- Quando mangio troppi spinaci o spaghetti 
- Quando mangio troppo 
- Quando ho mangiato troppo e quando ho un 

po’ di fame 
- Quando io mangio troppo 
- Quando è vuota 

Ditemi, se il libro andasse avanti cosa 

succederebbe? 

- Se andrebbe avanti ci sarebbero anche il 
coniglio e la papera che vanno dal dottore 

- La mangia (pecora) 

Ditemi, cosa vi è piaciuto di questo libro? 
- Il lupo che si mangia il dottore 

Ditemi cosa non vi è piaciuto? 
- A me mi è piaciuto tutto 
- No piaciuto il lupo che mangia il dottore 

Dimmi qual è il tuo personaggio preferito? 
- È il coccodrillo 
- Il lupo, perché ha mangiato il dottore 
- L’elefante, perché ha masticato la gomma 

con la proboscide 
- La pecora, perché si è spaventata 
- Mi è piaciuto il coccodrillo, perché ha 

mangiato il lecca-lecca e gli è rimasto il 
bastoncino in bocca 

- L’elefante, perché la cicca nel naso 

Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita coccodrillo) 

NON HO POSTO LA DOMANDA 

Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita elefante) 

- L’elefante, perché si deve fare la fila 
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Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita lupo) 

- È il lupo, perché è il prossimo 

Ditemi dove sono andati il coniglio e la papera? 
- Nella pancia del lupo 
- Si è nascosto dietro il divano (coniglio) 
- Dietro il divano (papera) 
- Dietro il divano perché il lupo le voleva 

mangiare e non sono potute andare dal 
dottore 

I bambini del secondo livello hanno dimostrato di aver prestato attenzione alla storia e alle 

illustrazioni, poiché hanno individuato subito i personaggi della storia che vengono messi in luce 

dal testo, come il dottore, il lupo, l’elefante, il coccodrillo e la pecora, mentre hanno avuto difficoltà 

a ricordare la presenza della papera e del coniglio, infatti per fare in modo che gli individuassero è 

stata mostrata loro la prima pagina del libro, una bambina afferma addirittura di non averli visti. 

Hanno dimostrato di avere la capacità di riportare il proprio vissuto per rispondere alle domande 

legate alle espressioni dei personaggi e alla domanda sul mal di pancia e hanno sempre risposto in 

modo pertinente. Sono riusciti a verbalizzare una propria preferenza e a motivarla attraverso gli 

elementi della storia, anche qui le loro risposte sono state pertinenti al testo. Per quanto concerne 

l’ipotesi legate al prossimo paziente una bambina ha dato una motivazione interessante sul perché 

ipotizzasse quell’animale, ovvero l’andare in fila. Probabilmente è ricorsa alle proprie conoscenze e 

al proprio vissuto. I compagni hanno accolto questa sua motivazione e un bambino l’ha utilizzata 

per motivare la propria ipotesi successiva. I bambini hanno dimostrato di essere in grado di 

immaginare una continuazione pertinente della storia, tenendo in considerazione i fatti e i 

personaggi. Al momento di verbalizzare la propria idea sulla scomparsa dei personaggi i bambini si 

sono divisi in due, alcuni sostengono che il coniglio e la papera siano nascosti dietro o sotto il 

divano, mentre altri, dopo l’intervento di M., sostengono che si trovino nella pancia del lupo. I 

bambini del secondo livello non hanno dato importanza al coniglio e alla papera fino a che non è 

stata attirata la loro attenzione su di essi, sono stati poi in grado di verbalizzare una loro 

interpretazione della scomparsa. 

5.3.Lettura e discussione bambini del III° livello 

Qui di seguito è presentata una tabella riassuntiva del protocollo lettura e discussione con il gruppo 

dei bambini del terzo livello (vedi allegato 8.1.3., pp. 55-73). 
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Domanda A.M Risposta bambini 

Ditemi quali sono i personaggi della storia? 
- Il dottore 
- Il lupo 
- L’elefante 
- La papera 
- Il coniglio 
- La pecora 
- Il coccodrillo 

Ditemi quali animali fanno la visita dal dottore? 
- Il coccodrillo 
- L’elefante 
- Il lupo 

Ditemi cosa vuol dire che ha la lingua fuori? 
- Che ha fame 
- Perché ha fame sembra che vuole papparlo 

Ditemi voi quando mettete la lingua fuori? 
- Quando io ho fame 
- Anche io quando vedo qualcosa di buono 

Ditemi dove si svolge la storia? 
- Dottore 
- Sala d’aspetto 
- Sala di chiuso 
- Sala del dottore 

Ditemi, quando avete mal di pancia? 
- Quando io mangio troppo oppure quando 

sono malata 
- Io quando mi scappa la cacca e quando ho 

mangiato troppo 
- La stessa cosa della Gi. 

Ditemi, se il libro andasse avanti cosa 

succederebbe? 

- (la pecora riesce a scappare?) No 
- E dopo gnam e mangia anche la pecora 

Ditemi, cosa vi è piaciuto di questo libro? 
- Mi è piaciuto quando l’elefante soffiava dal 

naso 
- Uguale alla J. 
- Ci devo pensare 
- A me mi è piaciuto quando l’elefante ha 

gonfiato e poi il dottore l’ha scoppiata e poi li 
è arrivato tutto addosso 

- Quando il coniglio lottava nella pancia del 
lupo 

Ditemi cosa non vi è piaciuto? 
- Quando quando il dottore è stato mangiato 
- A me non piaceva quando la volpe … il lupo 

aveva mangiato il coniglio e la papera 
- A me è piaciuto solo tutta la storia 

Dimmi qual è il tuo personaggio preferito? 
- Il lupo, perché è un genio 
- L’elefante, così perché era prima contento e 

quando ha detto il prossimo 
- La papera e il coniglio e anche la pecora, 

perché la pecora era così che dormiva e 
dopo ha fatto aaahh e poi il coniglio perché 
ha perso i peli del sedere e la papera anche 

- Il mio personaggio preferito era l’elefante 
perché non è stato mangiato anzi anche il 
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coccodrillo 

Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita coccodrillo) 

- Secondo me l’elefante. Boh. 
- Il coccodrillo, perché ha sorriso 

Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita elefante) 

- L’elefante, perché anche lui ha sorriso 

Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi e come 

mai? (Visita lupo) 

- Il lupo, perché sta ridendo 
- Il lupo, perché sta guardando il dottore 

Ditemi dove sono andati il coniglio e la papera? 
- Secondo me sotto la poltrona (coniglio) 
- Anche dietro può essere (coniglio) 
- Secondo me è andato a casa (coniglio) 
- È qui sotto nascosto (coniglio) 
- Sono andati a casa (coniglio e papera) 
- Ma allora si è mangiato il coniglio, la papera 

e il dottore 
- Perché è stato mangiato (coniglio) 
- Il coniglio si agita (dentro la pancia) 

I bambini del terzo livello hanno dimostrato di aver prestato attenzione al testo e alle illustrazioni, 

poiché hanno notato la scomparsa dei personaggi durante la prima lettura della storia. Al momento 

di dover nominare i personaggi della storia non hanno avuto grandi difficoltà, infatti hanno faticato 

unicamente per ricordare il coccodrillo, che tra l’altro è uno degli animali che viene visitato dal 

dottore. Probabilmente la loro attenzione è stata maggiormente catturata dagli animali scomparsi.  

Sono riusciti a ricorrere ai propri vissuti per rispondere alle domande poste loro riguardo il mal di 

pancia e le espressioni dei personaggi. Le domande riguardanti il loro apprezzamento o non 

apprezzamento della storia hanno ricevuto risposte appropriate, pertinenti e motivate. Ognuno è 

riuscito a esprimere una propria preferenza riguardo ai personaggi e le motivazioni della scelta 

erano chiare e diverse fra loro. Per quanto riguarda le domande sull’ipotesi su chi sarà il prossimo i 

bambini non hanno osato molto, anzi solo due di loro hanno proposto un animale. L’elefante è stato 

proposto senza una motivazione, mentre gli altri animali, partendo dal coccodrillo, sono stati scelti 

in base alle loro espressioni. La motivazione alla prima ipotesi di Ga., ovvero il coccodrillo, è 

risultata pertinente e corretta e questo ha portato Ga. E M. a utilizzarla anche per le ipotesi 

successive. È interessante la parte concernente la scomparsa dei personaggi. Durante la prima 

lettura e visione della storia J. Si è accorta della scomparsa del coniglio e questo ha permesso di 

cominciare a far riflettere i bambini sul luogo in cui potesse essere andato, senza conoscere ancora 

l’intera storia. Leggendo il protocollo e la tabella riassuntiva è possibile vedere come le ipotesi dei 
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bambini abbiano subito delle trasformazioni con il proseguire della storia, in particolare J. dimostra 

di essere riuscita a mettere insieme diversi elementi, quelli del testo, quelli delle illustrazioni e le 

considerazioni fatte insieme durante la lettura della storia. Anche Ga. Dopo aver sentito l’ipotesi di 

J. da una propria interpretazione a ciò che il dottore vede all’interno della pancia del lupo, ovvero 

“il coniglio si agita”.  

5.4.Confronto tra i risultati dei tre livelli  

Confrontando i risultati ottenuti dalla lettura e discussione della storia ai tre diversi livelli è 

interessante osservare che: 

- Tutti e tre i gruppi hanno dimostrato una buona capacità osservativa e mnemonica, poiché 

sono riusciti a ricordare e nominare i personaggi della storia e a verbalizzare passaggi della 

storia durante la sua rilettura e discussione. Hanno risposto con pertinenza anche alle 

domande poste dalla studentessa. È interessante il fatto che il gruppo dei bambini del 

secondo livello abbia avuto maggiore facilità a ricordare i personaggi secondari, come la 

pecora, il coniglio e la papera, mentre i bambini del secondo livello abbiamo focalizzato la 

loro attenzione principalmente sui personaggi principali, ovvero il coccodrillo, il dottore, 

l’elefante e il lupo.  

- Tutti e tre i gruppi hanno dimostrato di essere in grado di manifestare una propria preferenza 

e di motivarla. 

- In tutti e tre i gruppi le ipotesi riguardanti il prossimo paziente sono state poche, nel gruppo 

di bambini del primo livello non sono state sostenute da motivazioni chiare, nel gruppo del 

secondo livello la motivazione di M-L. ha riscosso successo ed è stata utilizzata per le 

ipotesi successive, mentre nel gruppo del terzo livello la motivazione era legata 

all’espressione dei personaggi, anche questa ha riscosso successo ed è stata adottata per tutte 

le ipotesi. È interessante come M-L. abbia riportato un proprio vissuto e apprendimento 

della vita reale per motivare la propria ipotesi, ovvero si va in fila, mentre Ga. si sia basato 

su ciò che vedeva nelle illustrazioni e percepiva dalle espressioni dei personaggi. 

- La scomparsa dei personaggi e le interpretazioni che ne sono nate sono state diverse tra i tre 

livelli. I bambini del primo livello non si sono accorti di nulla fino a quando la studentessa 

non ha richiamato la loro attenzione sulle sedie, portando così i bambini ad accorgersi della 

scomparsa del coniglio e in seguito della papera. I bambini del secondo livello, come quelli 

del primo, non si sono accorti spontaneamente della scomparsa del coniglio e della papera, 

infatti non sono stati in grado di nominarli tra i personaggi senza l’aiuto della studentessa, 
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che ha rimostrato loro la prima pagina del libro. Mentre nel gruppo dei bambini del terzo 

livello J. si è accorta subito della scomparsa del coniglio e ha manifestato questa sua 

scoperta al gruppo permettendo così di iniziare subito a verbalizzare le proprie ipotesi sul 

luogo in cui sono andati i personaggi.  Le interpretazioni emerse sono state: si sono nascosti, 

sono scappati, sono stati mangiati, se ne sono andati. Il gruppo dei bambini del primo livello 

ha sostenuto che il coniglio e la papera fossero scappati, ma inizialmente non riuscivano a 

giustificare il loro gesto. Solo dopo la domanda sul perché si scappa di solito i bambini 

hanno nominato la paura ed è emersa la possibilità che avessero paura del lupo o del dottore. 

Nel gruppo dei bambini del secondo livello le interpretazioni principali della scomparsa 

sono state, si sono nascosti o sono stati mangiati. M. ha detto che si trovavano nella pancia 

del lupo, poiché è riuscito a mettere insieme i vari elementi della storia ed è rimasto della 

sua idea fino alla fine della discussione. Altri bambini hanno appoggiato la sua proposta, 

mentre A. sosteneva che si fossero nascosti e non ha cambiato la sua idea, anche altri 

bambini si sono ritrovati nella sua ipotesi. È curioso come l’ipotesi dell’essere nascosti sia 

sopravvissuta anche dopo il discorso sulla lingua fuori del lupo e sul fatto che avesse mal di 

pancia, probabilmente A. e gli altri bambini non hanno trovato sufficienti questi aspetti per 

cambiare la propria idea. Nel gruppo dei bambini del terzo livello le ipotesi si sono evolute 

gradualmente, questo grazie a J. e all’attenzione che ha dato alle illustrazioni evidenziando 

la scomparsa dei personaggi. Le ipotesi sono passate da, se ne sono andati e sono nascosti, a 

sono stati mangiati dal lupo. J. è riuscita a ricomporre tutti gli elementi messi in evidenza 

durante la lettura della storia per formulare un’ ipotesi che convincesse l’intero gruppo. 

- Tutti e tre i gruppi sono riusciti a verbalizzare dove si svolgesse la storia, il fatto che nel 

gruppo dei piccoli non sia emerso il termine sala d’aspetto è sicuramente dovuto al fatto che 

non lo conoscono, poiché non l’hanno mai sentito. 

 

Questo confronto permette di dare una prima risposta alla domanda di ricerca Come l’età del 

bambino incide sulla comprensione della storia “Buongiorno dottore”? Dai dati raccolti posso dire 

che l’età del bambino e le sue esperienze influenzano la comprensione della storia. I bambini del 

terzo livello sono riusciti, attraverso la discussione di gruppo, a collegare i singoli elementi della 

storia per interpretarla come viene interpretata dagli adulti, ovvero che il lupo si mangia tutti. La 

loro capacità di legare diversi indizi e tenerli tutti in considerazione nel momento di formulare delle 

ipotesi gli ha permesso di comprendere la storia, come è stata pensata dagli autori. Nel gruppo dei 
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bambini del secondo livello non tutti sono ancora in grado di legare i diversi indizi e di tenerli tutti 

in considerazione nella formulazione di un’ipotesi. Probabilmente il libro non ha mostrato, ad 

alcuni di loro, abbastanza elementi per arrivare alla comprensione della storia per come è stata 

pensata, ma ha permesso comunque di legare aspetti come la paura e il nascondersi. Per quanto 

concerne il gruppo di bambini del primo livello nessuno è riuscito a collegare la scomparsa dei 

personaggi al comportamento del lupo. Probabilmente per loro era sufficiente la motivazione della 

fuga. Era un susseguirsi di immagini e i personaggi non avevano legami tra loro, dunque sono stati 

presi in considerazione singolarmente. Non sono riusciti ad andare oltre a ciò che è illustrato nel 

libro. 

5.5.Racconto della storia da parte dei bambini del primo livello nei confronti di un 

coetaneo 

La sezione nella quale ho svolto la raccolta dei dati è composta da 6 bambini del primo livello. Il 

momento di racconto a un compagno lo hanno sperimentato unicamente 3 bambini, i motivi per i 

quali gli altri 3 bambini non hanno partecipato sono: per un bambino, le difficoltà linguistiche tali 

da non permettere al bambino di costruire delle frasi, poiché la propria lingua madre è l’inglese, e 

l’altro motivo, che ha interessato 2 bambine è stata la timidezza. Ho lasciato che i bambini fossero 

liberi di provare questa esperienza senza essere obbligati a sperimentarla. Il momento di racconto è 

stato filmato e dal video sono poi state riempite delle tabelle che si trovano in allegato (vedi allegato 

8.2.3., pp. 83-86). Con le tabelle ho voluto selezionare degli aspetti che ritengo importanti nella fase 

di racconto e che mi permettessero di avere un’idea di quali strategie utilizzano i bambini quando 

sono chiamati a raccontare una storia, in questo caso divergente, a un compagno. Dalle tabelle è 

emerso che, per quanto concerne i bambini del primo livello, su 3 bambini nessuno ha dato 

importanza al titolo del libro. Osservando i video mi sento di dire che questo aspetto è stato 

tralasciato, poiché i bambini erano emozionati e sono partiti subito con la prima pagina del libro, 

che presenta un’illustrazione ripetuta in modo simile nella storia e che ha dato loro sicurezza. 2 

bambini su 3 hanno scelto di far sedere il compagno accanto a loro, mentre uno ha fatto sedere il 

compagno ad angolo. L’orientamento del libro è stato variato per la scelta effettuata, poiché i 

bambini seduti uno accanto all’altro hanno appoggiato il libro sul tavolo davanti a loro così che 

fosse ben visibile da entrambi, mentre il bambino seduto ad angolo ha inizialmente tenuto il libro 

girato verso il compagno e infine lo ha appoggiato sul tavolo in modo che anche lui potesse vedere 

l’illustrazione con più facilità. Solo 2 bambini hanno portato l’attenzione su dettagli della storia, 

però diversi fra loro, uno ha mostrato la reazione della pecora, mentre l’altro ha posto una domanda 
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legata a un dettaglio che non era stato visto in precedenza neanche da lui. Tutti e 3 i bambini hanno 

raccontato la storia principalmente senza descrivere le illustrazioni, utilizzandole quindi solo come 

supporto per ricordare la storia. Solo uno di loro in due occasioni ha descritto ciò che era raffigurato 

nell’immagine, ma il suo racconto è stato principalmente costruito sulla memoria e non sulla 

descrizione delle illustrazioni. Per quanto riguarda la scomparsa degli animali e l’espressioni dei 

personaggi, un bambino non ha richiamato l’attenzione su nessuno di questi aspetti, uno ha 

unicamente mostrato l’espressione spaventata della pecora al compagno e uno ha sia richiamato 

l’attenzione sulla scomparsa del coniglio, ma non su quella della papera e sia verbalizzato la 

reazione della pecora nell’ultima pagina. La propria interpretazione sulla scomparsa dei personaggi 

viene data unicamente dal bambino che ha richiamato l’attenzione del compagno sulla scomparsa 

del coniglio, dicendo che è scappato. Gli altri due bambini non avendo parlato dei personaggi 

scomparsi non hanno nemmeno dato una loro interpretazione della scomparsa. Nessuno dei tre ha 

parlato della papera e della sua sparizione. Nessuno dei tre bambini ha posto domande al compagno. 

Tutti e tre si sono attenuti alla storia, solo uno ha chiesto di poter aggiungere la frase “vado a 

prendere la lente”, questo probabilmente per giustificare l’immagine in cui il dottore guarda nella 

bocca del coccodrillo con la lente, che prima non aveva e per dare parole all’illustrazione, poiché il 

bambino, in quel momento, non ricorda il testo esatto. Due bambini richiedono l’aiuto della 

studentessa, uno per cominciare a raccontare e l’altro perché non ricorda un momento della storia e 

la studentessa lo aiuta ponendogli delle domande. Solo un bambino riceve una domanda dal 

compagno e risponde, gli altri non ne ricevono. Tutti e tre i bambini anticipano qualcosa della 

storia, come chi andrà dal dottore o cosa ha fatto l’animale. Nessuno dei tre bambini accenna a un 

possibile proseguimento della storia. 

Per riassumere posso affermare che ci sono state molte somiglianze nel modo si raccontare la storia, 

ma che ogni bambino ha comunque manifestato delle differenze legate alla propria conoscenza del 

testo e alle capacità linguistiche. G. in particolare ha mostrato una buona capacità comunicativa ed è 

ricorso a frasi più complesse nel raccontare la storia rispetto agli altri due bambini. N. è di lingua 

madre tedesca, ma nonostante la difficoltà linguistica è riuscito a raccontare i diversi passaggi della 

storia attenendosi unicamente alla sequenza di immagini e senza interrompere mai il racconto. A. ha 

mostrato una buona conoscenza del libro e ha saputo raccontare l’intera storia, tralasciando anche 

lui gli aspetti più nascosti come la scomparsa degli animali. In questo caso le somiglianze e le 

differenze reputo siano legate alle capacità linguistiche dei singoli bambini. 
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5.6.Racconto della storia da parte dei bambini del secondo livello nei confronti di un 

coetaneo 

La sezione è composta da 9 bambini del secondo livello. Alla sperimentazione del racconto a un 

compagno hanno però deciso di partecipare solo 6 di loro. I motivi per i quali gli altri 3 bambini 

non hanno partecipato sono stati: per un bambino, la difficoltà linguistica, poiché è di lingua madre 

tedesca e si è appena trasferito a Magliaso da Zurigo, mentre per gli altri due bambini la timidezza è 

stata tale da non voler provare questa esperienza. Anche per il gruppo dei bambini del secondo 

livello la sperimentazione del racconto a un compagno non è stata obbligatoria, proprio come per i 

bambini del primo livello. Il momento di racconto è stato filmato e dal video sono poi state riempite 

delle tabelle che si trovano in allegato (vedi allegato 8.2.2., pp. 78-83). Con le tabelle ho voluto 

selezionare degli aspetti che ritengo importanti nella fase di racconto e che permettessero di avere 

un’idea di quali strategie utilizzano i bambini quando sono chiamati a raccontare una storia, in 

questo caso divergente, a un compagno. Dai video è emerso che 5 bambini su 6 non hanno dato 

importanza al titolo della storia, bensì hanno subito aperto il libro e, come i bambini del primo 

livello, hanno subito cominciato a raccontare la storia con sicurezza grazie alla prima pagina che si 

ripete in modo simile per tutto il libro. Solo una bambina ha verbalizzato il titolo della storia per poi 

cominciare a raccontarla. 2 bambine su 6 hanno deciso di far sedere il compagno di fronte a loro, 

una bambina è rimasta al tavolo mentre l’altra ha deciso di raccontare la storia sul tappeto 

assumendo lo schema docente-allievo utilizzato in sezione, ovvero chi racconta seduto sulla sedia, e 

chi ascolta seduto sul tappeto. 3 bambini su 6 hanno fatto sedere il compagno accanto a sé e 1 su 6 

ha fatto sedere il compagno ad angolo, come A. del gruppo dei bambini del primo livello. Le 

diverse scelte legate a come sedersi hanno influenzato la scelta legata all’orientamento del libro. 

Nel dettaglio è possibile vedere come le due bambine che hanno chiesto al compagno di sedersi di 

fronte a loro, hanno poi deciso di tenere il libro rivolto verso di sé e di girarlo poi verso il compagno 

per permettergli di vedere le immagini. Anche tra loro due ci sono state delle differenze, poiché A. 

ha deciso di tenere il libro verso di sé mentre raccontava e di mostrare poi le immagini al compagno 

prima di voltare pagina, mentre M-L. ha prima cominciato tenendo il libro verso di sé e in seguito 

ha ricominciato a raccontare tenendolo rivolto verso la compagna per tutto il racconto. Gli altri 

quattro bambini, che hanno scelto di avere il compagno accanto a loro, hanno deciso di tenere il 

libro principalmente appoggiato sul tavolo davanti a sé e ben visibile anche dal compagno. Solo una 

bambina ha tenuto il libro appoggiato sul tavolo in verticale, mentre i compagni lo hanno tenuto 

completamente appoggiato (in orizzontale) sul tavolo. In entrambi i casi le illustrazioni erano 

comunque ben visibili dal compagno ascoltatore. 2 bambini su 6 non richiamano l’attenzione del 
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compagno su un dettaglio del libro, mentre quattro di loro mostrano dei dettagli al compagno, questi 

sono tutti diversi fra loro. Tutti e sei i bambini raccontano la storia senza descrivere le immagini, 

utilizzandole unicamente come supporto per ricordare gli avvenimenti. 4 bambini su 6 raccontano la 

storia senza parlare della scomparsa dei personaggi o delle espressioni di questi. Unicamente due 

bambini richiamano l’attenzione su questi aspetti, A. rispetto alla scomparsa del coniglio e della 

papera, mentre C. rispetto all’espressione spaventata della pecora nell’ultima pagina. A. è l’unica 

bambina ad aver mostrato al compagno la scomparsa dei due personaggi ed è anche l’unica a dare 

una propria interpretazione, che però risulta contraddittoria poiché afferma che “e sono andate 

proprio tutte e due dietro al divano, il coniglio qua e la papera è qua, perché si vedono le piume”, 

ma dice anche “ha mangiato anche il dottore, insomma questo lupo mangia un po’ tutti”. 

Unicamente due bambine pongono delle domande al compagno, ma queste domande sono di natura 

diversa M-L. pone una domanda riguardo la volontà del compagno di poter vedere le immagini del 

libro, mentre A. pone domande legate al testo, quindi sull’interpretazione del compagno (Che cosa 

credi dove era andato? Nella pancia del lupo oppure dietro al divano?) e sull’attenzione di questo 

sulle immagini (E la pecora che cosa stava facendo? Stava dormen...). Tutti e sei i bambini si 

attengono alla storia. 4 bambini su 6 richiedono l’aiuto della studentessa perché non ricordano 

qualcosa e in cambio ricevono delle domande che gli aiutino a ricordare e a continuare il racconto. 

Solo due bambini ricevono una domanda da parte del compagno ed entrambi rispondono in modo 

pertinente. Unicamente un bambino anticipa un passaggio della storia, ovvero che sarà il turno del 

lupo. Nessuno accenna a un possibile proseguimento della storia. 

Riassumendo è possibile affermare che le strategie di racconto sono molto simili e che le differenze 

principali si basano sull’importanza data dai singoli sui diversi aspetti della storia e dalle capacità 

comunicative dei singoli. A. dimostra di aver già sviluppato una buona competenza narrativa, 

poiché riesce a raccontare i fatti della storia affidandosi alla propria memoria e comprensione, 

riesce a rendere partecipe il compagno ricordandosi di mostrargli le immagini (nonostante il libro 

sia rivolto verso di lei) e ponendo al compagno delle domande. A. racconta al compagno il libro 

prendendo spunto da quello che vive in sezione nei momenti di racconto da parte della docente. Tra 

gli altri c’è chi, come M-L, ha già sviluppato buone capacità narrative e chi invece come R. richiede 

ancora molto aiuto da parte della studentessa, ma credo che anche la timidezza e il fatto che si 

trattasse di una nuova esperienza abbia influenzato la riuscita dei diversi racconti. 
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5.7.Racconto della storia da parte dei bambini del terzo livello nei confronti di un coetaneo 

La sezione è composta da quattro bambini del terzo livello. All’esperienza di racconto a un 

compagno hanno partecipato tutti e quattro. Sono stati i primi a sperimentare il racconto del libro a 

un coetaneo e nonostante la timidezza iniziale hanno accettato tutti di provare. Il momento di 

racconto è stato filmato e dal video sono poi state riempite delle tabelle che si trovano in allegato 

(vedi allegato 8.2.1., pp. 74-78). Con le tabelle ho voluto selezionare degli aspetti che ritengo 

importanti nella fase di racconto e che permettessero di avere un’idea di quali strategie utilizzano i 

bambini quando sono chiamati a raccontare una storia, in questo caso divergente, a un compagno. 

Dalle tabelle emerge che nessun bambino ha dato importanza al titolo del libro e, come per i 

bambini degli altri due livelli, la prima pagina li ha dato sicurezza e la possibilità di cominciare a 

raccontare. Due bambini decidono di far sedere il compagno di fronte a loro, mentre gli altri due 

bambini si fanno sedere il compagno accanto a loro. Come per gli altri due livelli la scelta riguardo 

a dove sedersi ha influenzato l’orientamento del libro, infatti, le due bambine con il compagno 

accanto hanno tenuto il libro appoggiato sul tavolo e ben visibile da entrambi, mentre gli altri due 

bambini hanno adottato due strategie diverse. M. ha tenuto il libro rivolto verso di sé e ha mostrato 

raramente le immagini al compagno, mentre Ga. ha tenuto il libro rivolto verso il compagno e lo 

girava verso di sé solo nei momenti in cui girava la pagina per sapere cosa dire. 3 bambini su 4 

hanno richiamato l’attenzione del compagno su aspetti delle immagini del libro come, l’espressione 

della pecora, l’espressione del lupo e la scomparsa di un personaggio. 3 bambini su 4 ricorrono a un 

momento di descrizione dell’immagine in momenti diversi, infatti Gi. afferma che il dottore buca il 

palloncino di cicca, Ga. afferma che il dottore guarda i denti del coccodrillo e J. descrive cosa fa il 

dottore durante la visita al coccodrillo dicendo “ha preso una cosa che dopo lo prende dentro ai 

denti”. Tutti e quattro i bambini raccontano senza descrivere le immagini, bensì utilizzandole 

principalmente come supporto per ricordare la storia. 3 bambini su 4 verbalizzano la scomparsa dei 

personaggi e la reazione della pecora. J. afferma che il coniglio e la papera sono scomparsi, ma non 

interagisce con il compagno e non esprime la propria interpretazione sulla sparizione dei 

personaggi. Gi. attira l’attenzione del compagno sia sulla scomparsa dei personaggi che sulla 

reazione della pecora ed esprime anche la propria interpretazione della sparizione, ovvero che il 

lupo se li è mangiati. Ga. invece non verbalizza la scomparsa dei personaggi. M. richiama 

l’attenzione sulla scomparsa del coniglio, sulla reazione della pecora e afferma che il lupo si è 

mangiato sia il coniglio che la papera. Solo M. pone una domanda al compagno per richiamare la 

sua attenzione sulla scomparsa del coniglio “N. non hai visto questo?”. Tutti e quattro si attengono 

alla storia, solo Ga. aggiunge un suono onomatopeico per attirare l’attenzione sull’espressione del 
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lupo quando viene chiamato dal dottore e aggiunge il termine “tira” per giustificare il passaggio da 

una pagina a quella successiva (durante la visita del coccodrillo). Solo Ga. richiede l’aiuto della 

studentessa perché non ricorda una parte della storia e la studentessa gli pone delle domande per 

ricordare.  Solo due bambini ricevono una domanda dal compagno, una riguarda la figura del 

dottore, mentre l’altra una spiegazione. 3 bambini su 4 anticipano qualcosa della storia, come chi 

andrà dal dottore, che il lupo si mangerà il dottore e il motivo per il quale l’elefante va dal dottore. 

Nessuno dei quattro bambini accenna al possibile proseguimento della storia, ma il compagno di 

Ga. sostiene che la pecora potrebbe scappare. 

Riassumendo è possibile affermare che le strategie di racconto si assomigliano sotto alcuni aspetti 

come, l’interpretazione data alla scomparsa dei personaggi e alla scelta di orientare il libro a 

seconda della posizione dei bambini. Le strategie si differenziano invece sotto l’aspetto delle 

informazioni date al compagno, c’è chi accenna agli elementi discussi durante il momento di lettura 

e discussione della storia avvenuto a grande gruppo e chi invece li tralascia. Tutti e quattro 

dimostrano di avere delle buone capacità comunicative, poiché raccontano la storia attenendosi ai 

fatti, al loro ordine cronologico e interagiscono con il compagno cercando di tenerlo in 

considerazione durante il racconto. È comunque evidente l’imbarazzo iniziale dei bambini e come 

questo abbia influito sul modo di raccontare la storia, in particolare nel caso di J. in cui l’agitazione 

la porta a confondere i nomi degli animali e a raccontare velocemente la storia senza dare il tempo 

al compagno di porre domande o di rendersi conto della scomparsa dei personaggi. 

 

 

5.8.Confronto tra i risultati dei tre livelli 

Tra i bambini ci sono state molte analogie, a partire dalle scelte legate all’organizzazione spaziale, 

quindi dove sedersi e alla scelta dell’orientamento del libro. Le differenze tra i bambini non si sono 

rivelate strettamente legate all’età, bensì piuttosto all’importanza data dai singoli ai diversi elementi 

della storia, come le immagini e i dettagli di queste o il testo ricordato a memoria. Diversi bambini 

hanno richiesto l’aiuto della studentessa e tutti tranne uno sono riusciti a raccontare da soli la storia 

al compagno. Solo una bambina ha detto il titolo del libro e questo è significativo, poiché ha 

trasmesso l’agitazione dei bambini e la voglia di cominciare a raccontare partendo da qualcosa che 

gli dava sicurezza. È interessante osservare le analogie tra i bambini e ciò che hanno riportato 
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dall’esperienza vissuta da loro come ascoltatori della storia. Molti hanno richiamato l’attenzione dei 

bambini su aspetti trattati nel momento di lettura e discussione della storia avvenuta a gruppi, come 

per esempio la lingua del lupo. Dai video non è emersa un’unica strategia, ma molte e variate tra 

loro e strettamente legate a l’essere del bambino. Infatti per esempio Gi. (III° livello) anche durante 

gli altri momenti in sezione è sempre attiva ed entra molto in contatto con i compagni e infatti 

anche nel racconto ha dimostrato di essere a proprio agio nell’interagire con il compagno. 

Le tabelle riassuntive dei video hanno permesso di avere una visione globale delle diverse strategie 

utilizzate dai bambini per raccontare la storia Buongiorno dottore di Michaël Escoffier e Matthieu 

Maudet. Attraverso l’analisi dei video è possibile dare risposta alla domanda di ricerca Quali 

strategie adotta il bambino per raccontare la storia “Buongiorno dottore” a un coetaneo? È possibile 

riassumere le strategie indicando alcuni aspetti ricorsivi in queste come: 

- L’orientamento del libro dipende soprattutto dalle scelte dell’organizzazione spaziale e dalla 

capacità del bambino di tenere conto della presenza del compagno. 

- Il racconto si basa principalmente sull’utilizzo delle immagini come supporto per ricordare 

la storia, infatti anche i bambini del primo livello non sono ricorsi unicamente alla 

descrizione delle immagini, bensì hanno cercato di riportare il testo il più simile possibile a 

quello ascoltato. 

- Per alcuni bambini risulta ancora difficile riuscire a inserire nel racconto domande al 

compagno o richiamare la sua attenzione su aspetti nascosti come la scomparsa dei 

personaggi e la propria idea riguardo a questa. Altri bambini invece riescono a raccontare la 

storia aggiungendo gli aspetti discussi insieme durante la lettura e la discussione della storia 

a gruppi. 

- I bambini non hanno la tendenza ad aggiungere elementi nuovi alla storia, bensì si attengono 

a ciò che vedono e che li è stato raccontato. 
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6. Conclusioni  

Questo lavoro ha permesso di avvicinare il mondo delle storie divergenti alla scuola dell’infanzia, 

partendo dalla proposta di un libro come Buongiorno dottore di Michaël Escoffier e Matthieu 

Maudet, che al suo interno racchiude un testo semplice, ma delle illustrazioni che appaiono sempre 

nuove, poiché ogni nuova rilettura presenta dei dettagli mai visti prima. È un libro che propone una 

situazione vicina ai bambini, come la visita dal dottore e che quindi riesce subito a catturare la loro 

attenzione. La scelta dei personaggi e i motivi bizzarri per i quali vanno dal dottore divertono il 

bambino e la ripetizione della sequenza sala d’aspetto-visita-sala d’aspetto, dà al bambino sicurezza 

perché sa cosa aspettarsi. Questa sicurezza viene un po’ a mancare nel momento in cui il bambino 

realizza che il lupo mangia il dottore e che probabilmente ha mangiato anche il coniglio e la papera. 

Il libro ha permesso ai bambini di avvicinarsi all’inaspettato e a creare curiosità e riflessioni in loro. 

Durante la lettura e la discussione della storia i bambini hanno dimostrato di essere in grado di porsi 

delle domande, di trovare delle risposte pertinenti e di confrontarsi con i compagni. Il fatto di aver 

letto e discusso la storia a piccoli gruppi ha permesso a tutti i bambini di esporsi e di fare propria la 

storia, fatto che è stato confermato durante il racconto a un coetaneo.  

Dai momenti di racconto a un compagno è apparso evidente come ogni bambino abbia i propri 

interessi, come ogni bambino abbia interiorizzato la storia, come l’età non sia decisiva per la 

riuscita e come ognuno abbia capacità comunicative diverse. Il percorso svolto è un primo passo 

verso l’utilizzo di questo tipo di storia con i bambini dai 3 ai 6 anni e un primo assaggio di quanto 

siano arricchenti per l’esperienza del bambino. Queste storie permettono di uscire dai soliti schemi 

e di portare il bambino a ragionare su ciò che sente, su ciò che vede e a mettere insieme il tutto per 

comprendere la storia. 

Tra i limiti di questo lavoro, un primo è sicuramente il campione di riferimento, poiché si tratta di 

un’unica sezione di scuola dell’infanzia i risultati non sono generalizzabile poiché potrebbero 

variare sul territorio.  

Un secondo limite riguarda la scelta di utilizzare un solo libro: sarebbe stato utile utilizzare più 

storie divergenti per verificare la capacità dei bambini dai 3 ai 6 anni, di comprenderle e di 

raccontarle, poiché queste potrebbero variare a seconda del tema affrontato nella storia o dalle 

illustrazioni proposte. Inoltre i bambini non avevano mai svolto lavori di questo tipo, magari 

avendo già sperimentato situazioni di racconto a un coetaneo i risultati sarebbero stati diversi.  
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Una possibile modifica del percorso potrebbe essere il chiedere al bambino di raccontare la storia 

solo dopo averla ascoltata e quindi senza la discussione sugli aspetti più nascosti. Oppure chiedere 

ai bambini di raccontarla senza averla mai sentita, questo avrebbe messo ancora di più l’accento 

sulla loro interpretazione delle immagini e sull’importanza data da ognuno ai diversi elementi del 

libro. 

Un’altra possibilità avrebbe potuto essere quella di leggere la storia individualmente per poter 

raccogliere dati che non abbiano subito alterazioni dovute all’ascolto delle idee dei compagni e al 

confronto con questi.  
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8. Allegati  

8.1.Allegato:  Protocolli 

Legenda:  

Domande utilizzate per l’analisi dei dati 

8.1.1. Lettura  della storia e discussione con il gruppo dei bambini del primo livello 

Protocollo 16.03.2015 Durata: 23’38’’  Gruppo: 4 bambini 

Premessa : L’allieva maestra spiega ai bambini che racconterà loro una storia e che dovranno 

prestare molta attenzione alle immagini. Presenta loro il dittafono e poi comincia la lettura. 

A.M: Conoscete già questa storia? 

Bambini: no 

A.M: Allora questa storia si intitola Buongiorno dottore, cominciamo. Il prossimo. Buongiorno 

dottore ho un terribile male hai denti. Capisco capisco non muoverti che guardo. Con questa pinza 

dovrei riuscire, aspetta aspetta … ecco fatto la prossima volta che mangi un lecca lecca, ricordati 

di non mangiare an che il bastoncino. Il prossimo. Ditemi chi andrà adesso secondo voi? 

S: L’elefante. 

A.M: L’elefante come mai l’elefante secondo te? 

S: così. 

A.M: Non c’è un motivo? 

S: No. 

A.M: Buongiorno dottore mi fa male il naso. Eh si in effetti è tappato, c’è dentro qualcosa. Soffia 

più forte che puoi, ancora ancora più forte.  Ditemi cosa sta succedendo? Cosa ha nel naso 

l’elefante? 

S: Un palloncino. 

A.M: Puff. Ecco fatto la prossima volta cerca di non mangiare la cicca con la proboscide. Era una 

cicca e ce l’aveva nel naso. 

G: Però si deve mangiare con la bocca. 
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A.M: E si. E lui l’ha mangiato col naso e poi era tappato e aveva male. Il prossimo.  

A: Il lupo. 

A.M: Secondo te è il lupo il prossimo? 

A: Si. 

A.M: Buongiorno dottore ho mal di pancia. Diamo un occhiata in quella bocca. Apri bene. Cosa 

avrà in pancia secondo voi il lupo? 

G: Boh 

A.M: Ma caspita che succede li dentro? Ehi ma … . Gnam Buono. Il prossimo. Finito. Vediamo che 

cosa avete capito di questa storia. Ditemi chi sono i personaggi di questa storia? Chi fa parte del 

libro? 

A: Il dottore. Il coccodrillo. 

A.M: Si il dottore e il coccodrillo. Ti ricordi cosa aveva il coccodrillo? 

A: Perché si spostano i denti. 

A.M: Aveva male ai denti. Poi chi c’è nella storia? 

G: L’elefante. 

A.M: Si anche l’elefante e come mai andava dal dottore? 

G: Perché aveva una cicca nel naso. 

A.M: Esatto e poi chi c’è? 

S: Il lupo. 

A.M: Si il lupo, dopo parliamo anche di lui. Poi chi c’è? 

A: Il coniglio. 

G: E la papera. 

S: Anche la pecora. 

A.M: Questi sono i personaggi di questo libro. Quale vi è piaciuto di più? 

M: L’elefante. 

A.M: Come mai ti è piaciuto? 
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M: Perché aveva la cicca nel naso. 

A.M: A te G. quale è piaciuto? 

G: Il coccodrillo. 

A.M: Come mai ti è piaciuto il coccodrillo? 

G: Perché aveva il bastoncino del lecca-lecca nei denti. 

A.M: Dimmi è già successo anche a te? Tu mangi i lecca-lecca? 

G: No perché è pieno di zucchero. Però la coca cola è buona. 

A.M: Certo basta lavarsi sempre i denti. S. qual è il personaggio che ti è piaciuto di più? 

S: Il coniglietto. 

A.M: Il coniglietto, come mai? 

S: Perché si. 

A.M: Perché si. E A. a te quale è piaciuto? 

A: La papera. 

A.M: La papera. Come mai ti piace? 

A: Ma è questa la papera (indica sul libro). Perché si.  

A.M: Cos’è la cosa che vi è piaciuta di più in questo libro? Oppure cosa non vi è piaciuto? 

Bambini in silenzio. 

A.M: Allora magari ve lo chiedo ancora dopo. Dove si svolge questa storia? Dove sono i 

personaggi?  

A: dal dottore 

A.M: Si sono dal dottore A. e sapete come si chiama questo posto? 

G: Ospedale. 

A.M: Si può essere un ospedale, oppure può essere solo il suo studio. E quando si va dal dottore, 

voi siete già stati dal dottore? 

Bambini: Si. 

A.M: Quando entri dal dottore lui ti chiama subito? 

M: No. 
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A.M: No, infatti devi aspettare un po’. E quando vai dal dottore aspetti e nel libro loro aspettano 

qua e poi il dottore esce e dice “Il prossimo”. Oppure dice M. oppure S. oppure A. o G. e voi entrate 

dal dottore e gli dite che cosa avete. 

A: Sai che, sai che sono andata dal dottore perché avevo il raffreddore. 

A.M: Ecco si per esempio si va per il raffreddore. Quindi tutti siete già stati dal dottore. Ecco nella 

storia gli animali sono andati dal dottore perché avevano dei problemi, vediamo di nuovo la storia. 

Qua sono tutti giusto? Poi il dottore dice il prossimo. Vi ricordate chi va? 

M: Il coccodrillo. 

A.M: Il coccodrillo va e cosa gli dice? 

G:Che gli fanno male i denti. 

A.M: Che gli fanno male i denti e il dottore cosa gli dice?  

Bambini: (Silenzio) 

A.M: Qua dice caspita non muoverti che guardo. Gli apre la bocca e con… come si chiama questo 

oggetto? 

G: La lente. 

A.M: Con la lente guarda nella bocca del coccodrillo e trova qualche cosa. Come fa a prendere 

questo qualche cosa? Cosa usa? Cosa ha in mano il dottore? 

A: La pinza. 

A.M: Si ha la pinza e cosa fa con la pinza? 

A: Per per spostare gli altri denti. 

A.M: Non gli sposta i denti, cosa fa con la pinza? 

G: Gli toglie il bastoncino. 

A.M: Gli toglie il bastoncino, lo vedete nell’immagine? Qui piccolo piccolo? 

A: Si. 

A.M: È proprio piccolo e il dottore con la lente lo ha visto e ha aiutato il coccodrillo. Infatti riesce a 

toglierlo e gli dice di fare attenzione quando? 

S: A mangiare un altro lecca-lecca. 
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A.M: A mangiare un altro lecca-lecca. Ok quindi il coccodrillo va. E poi vediamo di nuovo… qui 

dove siamo? Avete già visto un’ immagine simile? 

Bambini: No 

A.M: (mostro la prima immagine e quella di cui parliamo) Non si assomigliano? Guardatele?  

(Bambini osservano le immagini) 

A.M: Cosa  c’è di diverso? 

A: Adesso va adesso va l’elefante. 

A.M: Giusto adesso andrà l’elefante. Ma guardate… prima è andato il coccodrillo. Dove era seduto 

il coccodrillo? 

A: Alla sedia. 

A.M: Si qui c’era il coccodrillo, qua l’elefante, qua… 

Bambini: Il lupo 

A.M: Qui? ( posto vuoto) 

S: C’era il coniglio. 

A.M: Dov’è il coniglio? 

M: Io non lo vedo. 

A.M: È sparito? Accipicchia non c’è più il coniglio. Ditemi vi eravate accorti la prima volta che 

abbiamo letto la storia che non c’era più il coniglio? 

Bambini: no 

S: Forse è scappato. 

A.M: Forse è scappato oppure secondo voi? 

A: Forse era scappato quando era andato dal dottore. 

S: Io vedo una cosa rossa laggiù. 

A.M: Quale cosa rossa? 

S: Questa qua. 

A.M: Questa cosa rosa sapete cos’è? Guardate da vicino. 

S: Si era il libro il coniglio leggeva il libro e poi è scappato. 
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A.M: Si era il suo libro. Quindi tu dici che è scappato. Ha lasciato li il libro ed è scappato. 

Qualcuno ha un’altra idea? 

Bambini: No. 

A.M: No? Allora andiamo avanti. Il coniglio è scappato e poi il prossimo ha detto A. che è 

l’elefante. Vi ricordate cosa aveva l’elefante? 

A: Si che  non deve mangiare le cicche con il naso. 

A.M: Si infatti l’elefante aveva detto che aveva male al … 

Bambini: Naso. 

A.M: E il dottore ha scoperto perché … perché lui aveva mangiato una cicca con il naso e gli dice 

soffia soffia soffia e la cicca esplode. E poi se ne va. Poi nel libro c’è questa immagine. 

G: Il prossimo è il lupo.  

S: Ma anche la papera è scappata. 

A.M: Anche la papera è scappata? Quindi è scappato il coniglio è scappata la papera ma ditemi 

secondo voi dove saranno finiti? 

S: Forse sono andati in giro via. 

A: Anche l’elefante è andato via. 

A.M: L’elefante è andato via perché è entrato dal dottore lo ha aiutato e poi lo ha salutato ed è 

andato via.  

S: Però ancora qualcuno è andato via. 

A.M: Allora guardiamo l’immagine qui c’era… 

G: Il coccodrillo. 

S: Qui l’elefante ma manca qualcuno anche qui. 

A.M: Hai ragione c’è una sedia vuota in più andiamo a vedere nella prima immagine. Ah vedete 

perché? 

S: Perché l’elefante ha fatto due. 
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A.M: L’elefante stava su due sedie perché era troppo grande e non ci stava su una sedia sola. Allora 

qui manca il coccodrillo, qui l’elefante che era su due sedie e abbiamo detto che il coniglio e la 

papera sono scomparsi. 

A: E hanno lasciato anche le quattro piume. 

A.M: Hanno lasciato quattro piume. Chi le ha lasciate? 

M: La papera. 

A.M: La papera. E il coniglio ha lasciato qualche cosa? 

S: La coda bianca. 

A.M: Si un po’ di pelo bianco. Allora avete detto che adesso va il lupo. E cosa dice il lupo al 

dottore? 

S: Ha mal di pancia. 

A.M: A voi quando viene mal di pancia? 

S: Perché mangio le cicche. 

A: Perché quando quando mangio troppe cose mi fa male la pancia. 

A.M: Si quando si mangia tanto fa male la pancia. E il lupo dice al dottore che ha mal di pancia e il 

dottore gli dice apri la bocca che guardiamo. Lui guarda e dice ma cosa succede la dentro. Cosa sta 

succedendo dentro la pancia del lupo? 

A: Guarda qui. 

A.M: Si cosa sta succedendo qui? 

M: È il dottore. 

A.M: È il dottore e cosa sta facendo? Cosa succede? 

Bambini: (Silenzio) 

A.M: Guardiamo quella dopo. Il lupo gnam. Ditemi cosa ha fatto il lupo? 

G: L’ha mangiato. 

A.M: Si è mangiato il dottore. E poi cosa fa? 

S: La pecora. Chiede la pecora. 

A.M: Si traveste da dottore e dice il prossimo. E la pecora? 

G: Fa così. 
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A.M: Ditemi cosa vuole dire così? 

G: Che si è spaventata. 

A.M: Che si è spaventata. Come mai secondo voi si è spaventata? 

S: Perché il lupo è un dottore. 

A.M: E come mai la pecora ha paura? 

A: Perché perché il lupo era travestito da dottore e la pecora aveva paura perché era un lupo. 

A.M: Ma come mai la pecora ha paura del lupo? 

Bambini: (Silenzio) 

A.M: Cosa potrebbe fare il lupo? 

Bambini: (Silenzio) 

A.M: Cosa ha fatto il lupo per tutta la storia? Guardiamo. All’inizio il lupo era seduto … lo vedete? 

Cosa stava facendo? 

M: Stava leggendo un libro. 

A.M: Si stava leggendo un giornale. E che faccia aveva il lupo? Chi mi imita il lupo? G. fammi 

vedere. 

G: (Imita l’espressione del lupo) 

A.M: Così si e cosa vuol dire così? Quando voi mettete la lingua fuori? 

G: Io quando perché c’è qualcosa di buono che mi piace. 

A.M: Mmmm e mi sa che anche il lupo ha fatto così perché c’era qualcosa di buono. Poi il 

coccodrillo va dal dottore. E poi… 

S: Il coniglio è scappato. 

A.M: Ma siamo sicuri che il coniglio è scappato? 

S: E poi anche la papera è scappata. 

A.M: Ma vi ricordate il lupo con la lingua fuori? 

S: Si e la papera è scappata. 

A: La papera è scappata e ha lasciato le quattro piume. 
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A.M: Quindi voi pensate che questi animali sono scappati. Ma come mai sono scappati secondo 

voi?  

S: Non so. 

A.M: Ma perché di solito si scappa? 

M: Forse qualcuno ha paura del dottore. 

A.M: Forse qualcuno ha paura del dottore o forse avevano paura di chi? 

S: Di tutti. 

G: Del lupo 

A.M: mi sa di si G. 

A: Ha lasciato le quattro piume. 

A.M: Si. Siete tutti d’accordo che sono scappati perché avevano paura del lupo? 

Bambini: Si 

A.M: E poi il lupo mangia il dottore e dopo la pecora come ha detto G. è spaventata. Ditemi 

secondo voi cosa succede poi? Se il libro continuasse? 

G: La mangerebbe. 

A.M: La mangerebbe invece secondo la S. 

S: (Silenzio) 

A.M: Ma come mai la pecora è rimasta? Cosa stava facendo? 

G: Dormiva. 

A.M: Stava dormendo e quindi non si è accorta che c’era un lupo. E quando si sveglia si spaventa e 

G: dice che il lupo si mangia la pecora. Secondo gli altri. 

A: Si è spaventata e se viene il lupo travestito di dottore dopo si spaventa e scappa. 

A.M: secondo te scappa e secondo la M. 

M: Scappa. 

S: Si scappa. 

A.M: Noi non possiamo saperlo perché il libro finisce qui, ma potrebbe essere che mangia la pecora 

oppure che lei scappa. Bene bambini per oggi abbiamo finito. Mi raccomando non dovete 
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raccontare agli altri bambini che cosa abbiamo letto perché poi lo leggerò anche a loro. Grazie e 

adesso giochiamo in salone. 

8.1.2. Lettura della storia e discussione con il gruppo dei bambini del secondo livello 

Protocollo 23.03.15  Durata : 27’ 28’’  Gruppo: 7 bambini 

Premessa : L’allieva maestra spiega ai bambini che racconterà loro una storia e che dovranno 

prestare molta attenzione alle immagini. Presenta loro il dittafono e poi comincia la lettura. 

A.M: Questo bambini è il libro che vi racconterò. 

M.L: C’è un dottore? 

A.M: Si, ma ricordatevi di alzare la mano per parlare. S. 

S: Di la c’è un elefante e questo è un dottore. 

A.M: Si è proprio un elefante hai ragione e questa cosa è dell’elefante? 

A: La proboscide. 

A.M: Esatto. Come si intitolerà secondo voi questo libro? Quale potrebbe essere il titolo A. 

A: Emh… elefante. 

A.M: Secondo te elefante. Qualcuno ha un’altra idea? R. 

R: Dottore. 

A.M: Secondo te dottore. Qualcun altro? S. 

S: Dottore. 

A.M: Dottore anche secondo te. M-L. 

M-L: Il titolo è l’elefante va dal dottore. 

A.M: Secondo te il titolo è l’elefante va dal dottore. Allora vi dico che il titolo di questo libro è… 

Buongiorno dottore. C’eravate quasi. Il dottore c’era avete capito subito. Cominciamo? 

Bambini: Si. 
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A.M: Il prossimo. Buongiorno dottore ho un terribile mal  di denti. Oh capisco non muoverti. Con 

questa dovrei riuscirci. Aspetta spetta … ecco qui fatto. La prossima volta che mangi un lecca-

lecca ricordati di non sgranocchiare il bastoncino. Grazie dottore.  

M-L: Il prossimo? 

A.M: Il prossimo. Ditemi chi andrà adesso secondo voi? 

A: L’elefante. 

A.M: Dimmi come mai l’elefante secondo te? 

A: Non lo so. 

A.M: Non lo sai? M-L. 

M-L: Perché si deve fare in fila. 

A.M: Perché secondo te si va in fila? Ok. Qualcuno ha un’altra idea? Vediamo allora se va 

l’elefante. Buongiorno dottore mi fa male il naso. Fammi guardare dentro e si in effetti è tappato. 

Cosa vuol dire che è tappato? 

A: È come quando hai toppo le orecchie. 

A.M: Dall’orecchio quando è toppo non senti più e dal naso cosa succede se è toppo? 

M-L: Vuol dire che non respira più. 

A.M: Esatto. Soffia, soffia, soffia più forte che puoi. Ancora ancora ancora ancora PAF. Ecco fatto 

ma la prossima volta cerca di non mangiare il chewingum con la proboscide. 

C: Cos’è? 

A.M: Grazie dottore. Che cos’è il chewingum? 

M: È una specie di cicca. 

A.M: Giusto è una specie di cicca e con cosa si mangia la cicca? M. 

M: Con la bocca. 

A.M: E con cosa l’ha mangiata l’elefante? 

A: Con la proboscide. 

A.M: È come se voi mangiaste la cicca col naso. È normale che poi diventa toppo. Allora gli ha 

detto soffia soffia e con la cicca ha fatto un enorme palloncino. E poi gli dice grazie dottore.  

C: Il prossimo. 
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A.M: Il prossimo. 

R: È il lupo. 

A.M: Come mai il lupo secondo te R.? 

R: Perché è il prossimo. 

A.M: Intendi che è in fila? 

R: Si. 

A.M: Qualcuno ha un’altra idea? Allora scopriamolo. Buongiorno dottore ho mal di pancia. Diamo 

un’occhiata apri bene la bocca. Ma caspita che cosa succede la dentro? Ehi ma.. 

M-L: Lo vuole mangiare ma perché? 

A.M: Gnam.  

A: Ha mangiato un bambino. 

A.M: Il prossimo. Il libro è finito. Vediamo che cosa abbiamo capito. 

C: Però ha fatto il furbo il lupo. 

A.M: Ha fatto il furbo adesso vediamo. 

M-L: Ha fatto il furbettino. 

A.M: S. 

S: Il lupo ha preso… dinsta… dottore… ha messo questo. 

C: Ha messo il maglioncino del dottore. 

A.M: Il camicie del dottore e dice il prossimo. 

M-L: E la pecora dice AAAHHH. 

A.M: Cosa vuol dire che dice AAAHHH? 

M-L: Vuol dire che ha paura. 

A.M: E come mai avrà paura? 

M-L: Perché i lupi mangiano le pecore e la pecora se lo sa che i lupi mangiano le pecore. 

A.M: Ah siete tutti d’accordo? 
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Bambini: Si. 

A: Infatti io ho una storia che dice che i lupi mangiano le pecore. 

A.M: L’A. ha una storia che dice che i lupi mangiano le pecore. Vi faccio qualche domanda. Quali 

sono i personaggi della storia? Chi si ricorda quali sono? R. 

R: Il lupo. 

A.M: Il lupo poi chi c’era ancora in questa storia C.? 

C: L’elefante. 

A.M: L’elefante. Poi M-L? 

M-L: il coccodrillo. 

A.M: Il coccodrillo poi P. chi c’era ancora? 

P: La pecora. 

A.M: La pecora. A. 

A: Il dottore.  

A.M: Il dottore. S. 

S: Il dottore. 

A.M: Si il dottore. Non c’era più nessuno? 

Bambini: No. 

A.M: No? Non avete più visto nessuno nel libro? 

M-L: Riguardiamolo.  

M: La pecora. 

A.M: Si la pecora l’avete detto. 

C: Il lupo. 

A.M: Si anche il lupo lo avete detto. Ne mancano due. 

R: Il coccodrillo. 

A.M: Già detto. Non siete stati attenti alle immagini… accipicchia vi ho beccato. 

M-L: Possiamo rivederlo? 

A.M: Certo. 
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A: Il coniglio e la papera. 

A.M: Il coniglio e la papera. Come mai non vi ricordavate del coniglio e della papera? 

A: Perché io non gli avevo visti. 

P: Io non gli avevo visti alla fine fine. 

A: Però non sono venuti dal dottore. 

A.M: Non sono andati dal dottore. Come mai non saranno andati dal dottore? Guardiamo un po’ 

andiamo avanti con il libro. Prima di andare avanti ditemi qual è stato il vostro personaggio 

preferito? M. 

M: È il coccodrillo. 

A.M: Il coccodrillo e come mai ti è piaciuto? Ti piace e basta? 

M: Si. 

A.M: Ok va bene. R. il tuo qual è? 

R: Il lupo. 

A.M: Il lupo. Come mai? 

R: Perché ha mangiato il dottore. 

A.M: Ah perché ha mangiato il dottore. C.? 

C: Pure a me il lupo. 

A.M: Povero dottore. M-L. 

M-L: L’elefante. 

A.M: L’elefante come mai? 

M-L: Perché ha masticato la gomma con la proboscide. 

A.M: Ok. E alla P.? 

P: La pecora. 

A.M: La pecora come mai ti è piaciuta? 

P: Perché si è spaventata. 

A.M: A.? 
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A: Mi è piaciuto il coccodrillo perché ha mangiato il lecca-lecca e gli è rimasto il bastoncino in 

bocca. 

A.M: Ok e alla S.? 

S: Elelfante. 

A.M: Come mai l’elefante? 

S: Perché la cicca nel naso. 

A.M: La cicca nel naso ti ha fatto ridere. Domanda… dove si svolge questa storia? Dove succede? 

S. 

S: (silenzio) 

A.M: Dove succede questa storia? 

P: Dal dottore. 

A.M: Dal dottore. Voi sapete come si chiama questo posto dal dottore? 

A: Officina. 

A.M: Non si chiama officina. M-L? 

M-L: Ufficio del dottore. 

A.M: Potrebbe essere l’ufficio del dottore. Però diciamo che l’ufficio del dottore è qua dove lui 

prende i suoi pazienti, quelli che vanno dal dottore. Ma qui dove ci sono tutti questi personaggi che 

leggono i libri come si chiama? P.? 

P: Biblioteca. 

A.M: Si in biblioteca si leggono i libri hai ragione, ma qua siamo dal dottore. Voi siete già stati dal 

dottore? 

Bambini: Si. 

A.M: Quando si va dal dottore, appena si entra il dottore vi prende subito? 

Bambini: No. 

A.M: Cosa fate? 

A: Aspettare. 

A.M: Aspettare A.  

A: Si legge un libro o un giornale. 
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A.M: Esatto ed è proprio quello che stanno facendo questi animali. M. 

M: Si chiama sala d’aspetto. 

A.M: Sala d’aspetto esatto M. bravissimo. Avete sentito come si chiama questo posto? 

A: Io no. 

A.M: M. ridillo più forte. 

M: Sala d’aspetto. 

A.M: Questa storia si svolge in una sala d’aspetto e nell’ufficio del dottore. Allora riguardiamo la 

storia insieme. Avete notato qualcosa di strano in questa storia?  

Bambini: (Silenzio) 

A.M: Accipicchia prima abbiamo detto che nessuno si è accorto di questi due personaggi e 

qualcuno ha detto, ma loro non sono andati dal dottore.  

A: Io. 

A.M: Tu hai detto non sono andati dal dottore. 

A: È vero. 

A.M: E allora guardiamo, ma alla fine quando il lupo esce con il camicie del dottore chi c’è ancora 

in sala d’aspetto? 

Bambini: la pecora. 

A.M: C’è solo la pecora. Quindi da qualche parte saranno andati questi due personaggi. 

M: Nella pancia del lupo. 

A.M: Nella pancia del lupo? Non lo so… guardiamo un po’ che fine hanno fatto. Allora qua erano 

tutti. Poi chi è che va dal dottore? 

R: Il coccodrillo. 

A.M: Il coccodrillo si alza e va dal dottore. Cosa aveva il coccodrillo? 

C: Mal di denti. 

A.M: Mal di denti… come mai? 

A: Perché aveva mangiato il bastoncino dei dei dei dolci. 
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A.M: Esatto e allora il dottore cosa fa con queste? Come si chiamano? 

A: Pinze. 

M-L: Gli ha tolto il dente. 

A.M: Gli ha tolto il dente con la pinza? 

M: No gli ha tolto un bastoncino. 

A.M: Esatto. Poi 

M: L’ha mangiato. 

A.M: Chi ha mangiato chi? 

M-L: Dove è andato il coniglio? 

M: Nella pancia del lupo. 

A.M: Ma tu l’hai visto andare nella pancia del lupo? 

M: No. 

A.M: Che cosa stava facendo prima il lupo? Vediamo un po’. 

M: sta guardando il… 

C: Il giornale. 

A.M: Stava guardando il giornale e adesso? 

A: Non c’è più il coniglio. 

A.M: Non c’è più il coniglio. E il lupo c’è ancora? 

A: magia. 

A.M: E la papera?  

Bambini: Si. 

A.M: E la pecora?  

Bambini: Si. 

A.M: E l’elefante?  

Bambini: Si. 

A.M: E il coccodrillo? 
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Bambini: No. 

A.M: non c’è più il coccodrillo e dove è andato? 

M: Perché è andato via. 

A.M: Come mai è già andato via? 

M-L: Perché è già andato dal dottore e se ne torna a casa a fare un riposino. 

A.M: Si è andato a casa. Allora il M. dice il coniglio è nella pancia del lupo. R. secondo te dov’è? 

R: È nella pancia del lupo. 

A.M: Come mai dici che è nella pancia? 

R: Perché io ho visto che ha la pancia grossa. 

A.M: Ha la pancia grossa e prima non era grossa? 

R: No. 

A.M: Ok. Allora guardate bene il lupo che poi vi faccio una domanda. Che faccia ha il lupo? 

M: Arrabbiata. 

A.M: Secondo te arrabbiata e che cos’ha di particolare? 

R: Vuole mangiare il coniglio. 

A.M: Vuole mangiarsi il coniglio come fai a dirlo? 

R: Perché ha la faccia arrabbiata. 

A.M: Perché ha la faccia arrabbiata. Ma voi quando avete fame avete la faccia arrabbiata? 

Bambini: No. 

A.M: Come avete la faccia? 

A: Felice.  

A.M: Imitatemi la faccia che fate quando avete fame o vedete qualcosa di buono. 

A: Io quando vedo qualcosa di buono dico mamma cosa cucini di buono spinaci gnam gnam gnam 

A.M: Tu dici gnam gnam gnam? 
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A: E dopo quando ho finite tutto il piatto la mamma mi da sempre un cioccolatino e dopo mi fa 

vedere un po’ di tele. 

A.M: Ok ma il lupo cosa ha di particolare? 

A: Fa così. 

A.M: Cosa vuol dire fa così? 

M-L: Vuol dire che ha fame. 

A.M: Vuol dire che ha fame. E poi come è nella pagina dopo? 

R: L’ha mangiato. 

A.M: Tu dici che l’ha mangiato. 

R: È più grossa la pancia. 

A.M: Vedi la pancia più grossa. M-L? 

M-L: Si è nascosto dietro il divano. 

A.M: Secondo te il coniglio si è nascosto dietro il divano.  Come mai si è nascosto secondo te? 

M-L: Perché pensa che il lupo lo mangia. 

A.M: Ok. Andiamo avanti chi va adesso? 

P: L’elefante. 

A.M: Va l’elefante e cosa aveva? 

A: Una cicca nella proboscide. 

A.M: Una cicca nella proboscide e cosa gli dice il dottore? 

Bambini: Soffia soffia soffia 

A.M: Soffia e paf… e poi cosa gli dice? 

A: Grazie dottore. 

A.M: E il dottore cosa gli dice? Fai attenzione… 

S: non mangiare cicca con naso 

A.M: E poi il dottore torna e dice il prossimo. 

P: La papera è sparita. 

A.M: Anche lei è sparita? E dove è andata? 
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P: C’è la lingua. 

A.M: C’è la lingua cosa vuol dire? 

A: Che vuole mangiare il dottore. 

A.M: Come fai a capire che vuole magiare il dottore? 

A: Ha la lingua. 

M-L: E lo guarda. 

A.M: Lo guarda. Ma la papera dove è andata? 

M-L: Dietro il divano. 

A.M: Dietro il divano… 

P: Ci sono delle righette. 

A.M: E cosa vogliono dire secondo voi le righette? 

A: Che hanno paura… che tremano dalla paura.  

A.M: Secondo te M. dove è la papera? 

A: Anche l’elefante è sparito. 

A.M: Come mai l’elefante è sparito? 

M: Perché è andato a casa. 

A.M: Come il coccodrillo. Invece il coniglio e la papera dal dottore non sono andati. E dove sono 

andati. 

A: Dietro il divano perché il lupo le voleva mangiare e non sono potute andare dal dottore. E non 

abbiamo neanche scoperto che cosa dovevano fare dal dottore. 

A.M: Allora vediamo chi dice che sono dietro il divano. (alzano la mano) Tutti pensate dietro il 

divano? Ah no M. tu dove pensi che siano? 

M: Nella pancia del lupo. 

A.M: Nella pancia del lupo. 

R: Anche per me. 

A.M: Secondo te C.? 
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C: Dentro la pancia del lupo. 

A.M: Anche secondo te nella pancia del lupo. E secondo te M-L? 

M-L: Secondo me sono andate a casa perché il dottore non si era accorto che c’erano e si sono 

arrabbiati e sono andati a casa perché erano annoiati. 

A.M: Ok può darsi. P.? 

P: Dietro il divano. 

A: Dietro il divano. 

S: Dietro il divano. 

A.M: Andiamo avanti con la storia. Chi andava poi dal dottore? 

Bambini: Il lupo. 

A.M: Il lupo e che cosa aveva? 

C: Mal di pancia. 

A.M: Voi quando avete mal di pancia? 

M-L: Quando non abbiamo mangiato niente. 

A: Quando mangio troppi spinaci o spaghetti. 

A.M: Quando mangi troppi spinaci o spaghetti. Quindi qualcosa che ti piace? 

A: Si. 

A.M: La P. quando ha mal di pancia? 

P: Quando mangio troppo. 

A.M: e la M-L? 

M-L: Quando ho mangiato troppo e quando ho un po’ di fame. 

A.M: Quindi se mangi troppo hai mal di pancia, ma se non mangi hai mal di pancia. C. 

C: Quando io mangio troppo ho mal di pancia. 

A.M: E il R.? 

R: Quando è vuota. 

A.M: Quando è vuota. E il M.? 

M: Tutti e due. 
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A.M: E il lupo perché avrà mal di pancia? 

M-L: Perché ha mangiato loro. 

A.M: Chi ha mangiato? Cosa gli dice il dottore quando guarda in bocca al lupo? 

Bambini: (Silenzio) 

A.M: Caspita cosa succede qua dentro e che faccia ha? 

M-L: Triste. 

A.M: Triste? 

Bambini: No. 

A.M: È felice? 

Bambini: No. 

A.M: È triste? 

Bambini: No. 

A.M: È arrabbiato? 

Bambini: No 

A.M: È preoccupato? 

M: Si. 

A: Si. 

A.M: E dopo… 

M-L: Se l’è mangiato in un boccone. 

M: Perché se lo mangia? 

M-L: Perché i lupi adorano le persone da mangiare. 

A.M: Qua il lupo dice gnam 

P: C’è ancora una pagina. 

A.M: C’è ancora una pagina quale? 

P: Quella che ha detto il lupo il prossimo e la pecora AAAhh 
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A.M: Esatto. Vediamo un po’ le sedie chi c’era seduto qua? 

P: Il coccodrillo. 

A.M: Qua? 

M: L’elefante 

A.M: E qui? 

M: L’elefante era in due sedie. 

A.M: Giusto M. sei stato attentissimo non ti è sfuggito niente. Complimenti.  Ditemi un po’ vi ha 

fatto ridere questa storia? 

Bambini: Si. 

A.M: Anche a me. A voi cosa è piaciuto di più? 

A: Il lupo che si è mangiato il dottore. 

Bambini: Anche a me. 

A.M: E cosa invece non vi è piaciuto? 

C: A me mi è piaciuto tutto. 

A.M: A te è piaciuto tutto. 

S: No piaciuto il lupo che mangia il dottore.  

A.M: Non ti è piaciuto che lo ha mangiato. 

M: Ma il dottore è ancora vivo nella pancia del lupo. 

A.M: Tu dici che il dottore è ancora vivo nella pancia del lupo. E come continuerebbe la storia? 

A: Se andrebbe avanti ci sarebbero anche il coniglio e la papera che vanno dal dottore. 

A.M: Dici così perché M. ha detto che sono nella pancia del lupo, mentre tu hai detto che sono 

dietro il divano giusto? 

A: Si. 

M: Il coniglio ha lasciato un po’ di pelo. 

A.M: Si e invece cosa ha lasciato la papera? 

P: Le piume. 

A.M: Ma secondo voi cosa succederà alla pecora adesso? 
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A: La mangia.  

A.M: Se la mangia?  

A: Si perché i lupi sono golosi di pecore. 

A.M: Tutti pensate che se la mangia? 

Bambini: Si. 

A.M: Bene grazie per aver ascoltato la storia e aver risposto alle domande. Vi lascio il libro così nei 

prossimi giorni potrete ancora guardarlo. 

8.1.3. Lettura della storia e discussione con il gruppo dei bambini del terzo livello 

Protocollo 23.03.2015  Durata: 29’08’’ Gruppo: 4 bambini 

Premessa : L’allieva maestra spiega ai bambini che racconterà loro una storia e che dovranno 

prestare molta attenzione alle immagini. Presenta loro il dittafono e poi comincia la lettura. 

A.M: Avete mai visto questo libro? 

M: Si. 

Gi: No. 

A.M: Dimmi dove l’hai visto? 

M: L’ho visto in biblioteca e l’ho comprato. 

A.M: Quindi conosci la storia? 

M: SI. 

A.M: Tutta? 

M: Si. 

A.M: Ti ricordi come si intitola? 

M: Non mi ricordo più. 

A.M: Dimmi ti ricordi di cosa parla? 

M: Dell’elefante. 

A.M: Che fa cosa? 
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M: (silenzio) 

A.M: Non te la ricordi molto bene? Allora se mentre la leggiamo ti vengono in mente le cose non 

dirle, va bene? 

M: Va bene. 

A.M: Allora cominciamo. Dimmi Gi. 

Gi: Ma in biblioteca non si possono comperare i libri si prendono in prestito. 

A.M: Si, hai ragione. Bene vedete tutti? 

Bambini: Si. 

A.M: Secondo voi ditemi come potrebbe intitolarsi questa storia? 

Ga: L’elefante ammalato. 

A.M: L’elefante ammalato secondo Ga. Qualcuno ha un’altra idea? 

Gi: C’è una b e una u. 

A.M: Si.  

Gi: Bu. 

A.M: Bu secondo Gi. Nessun altro ha un’idea? 

(silenzio) 

A.M: Allora ve lo dico. Questo libro si intitola Buongiorno dottore. 

Gi: Buongiorno dottore. 

A.M: Esatto, allora siete pronti per ascoltare la storia? 

Bambini: Si. 

A.M: Il prossimo. Ditemi chi andrà dal dottore secondo voi? 

J: Secondo me l’elefante. 

A.M: Dimmi come mai l’elefante? 

J: Boh. 

A.M: Boh. Ga? 

Ga: Il coccodrillo. 

A.M: Dimmi come mai il coccodrillo? 
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Ga: Perché ha sorriso. 

A.M: Perché ha sorriso e direi che sorriso con quei denti. Gi? 

Gi: Ma questa pecora sta dormendo. 

A.M: La pecora sta dormendo, si. E dimmi da cosa lo hai capito? 

Gi: perché aveva gli occhi così. 

A.M: Hai ragione ha gli occhi così chiusi e sta dormendo. Dai vediamo chi andrà dal dottore. 

Buongiorno dottore ho un terribile mal di denti. Capisco non muoverti. 

Gi: Ha mangiato troppe caramelle. 

A.M: Secondo te ha mangiato troppe caramelle. 

Ga: Secondo me ha mangiato troppo. 

A.M: Vediamo se avete indovinato. Mmm con questa dovrei riuscirci. Con questa cosa? 

Ga: Con la pinza. Perché urla? 

A.M: Urla? Dimmi da cosa hai capito che urla? 

Ga: Perché fa così. 

Gi: Perché gli fa male. 

A.M: Si,è possibile che urla e che gli stia facendo male. Ecco fatto. 

Gi: Che cos’è? 

A.M: Scopriamolo. La prossima volta che mangi il lecca-lecca, ricordati di non sgranocchiare 

anche il bastoncino. Cosa intende dire il dottore? 

Ga: Vuol dire che lo tiene dal manico. 

A.M: Infatti lui ha mangiato il manico e cosa è successo? 

J: Si è incastrato nei denti. 

A.M: Esatto, e il dottore con la pinza glielo ha tolto. Grazie dottore. Il prossimo. 

Ga: L’elefante. 

A.M: Dimmi Gi. 

Gi: La pecora sta ancora dormendo e il lupo sta guardando il giornale. Ma che cos’è questo bianco? 



Prima comprendo e poi racconto.  

58 

A.M: Non so, che cosa potrebbe essere? Ga? 

Ga: L’elefante. 

A.M: Cosa l’elefante? 

Ga: L’elefante va dal dottore. 

A.M: Dimmi come mai secondo te va l’elefante? 

Ga: Perché anche lui ha sorriso. 

A.M: Ah. Cosa volevi dire J? 

J: Che il coniglio è sparito. 

A.M: È sparito il coniglio? C’era un coniglio? 

Gi: Si. 

J: Si, guarda. 

A.M: Ah si c’era un coniglio. Tu ti eri accorto Ga? 

Ga: No. 

A.M: E tu M? Ti eri accorta che c’era un coniglio? 

M: NO. 

A.M: È sparito. Allora aspettate che cosa potrebbe essere questa cosa bianca che chiedeva Gi? 

Ga: Il suo pelo. 

A.M: Potrebbe essere il suo pelo. Ma ditemi dove è andato il coniglio secondo voi? 

Gi: Secondo me sotto la poltrona. 

A.M: Secondo te sotto la poltrona. 

Gi: Anche dietro può essere. 

A.M: Dimmi come mai li secondo te? 

Gi: Perché vedo questi cosi bianchi. 

A.M: Perché vedi questi cosi bianchi. Quindi secondo te si è nascosto sotto o dietro la poltrona. 

Dimmi J. 

J: Io vedo che c’è un libro che è caduto. 

A.M: Dove era il libro prima? 
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J: Prima ce lo aveva in mano e adesso è per terra. 

A.M: Si, e dimmi dove è il coniglio secondo te? 

J: Secondo me è andato a casa. 

A.M: Come mai secondo te è andato a casa? 

Gi: Forse perché era stufo di aspettare. 

A.M: Ah era stufo? Ma secondo J come mai è andato a casa? 

J: Secondo me perché è andato da un altro dottore. 

A.M: Ah è andato da un altro. E secondo la M dov’è il coniglio? 

M: È qui sotto nascosto. 

A.M: Secondo te si è nascosto sotto. 

Ga: È sotto perché io vedo la sua manina. 

A.M: Dove la vedi? Ah ma quella è una gamba della poltrona e vedi che è uguale a questa? 

Ga: Ah si. 

A.M: Quindi anche secondo te il coniglio si è nascosto? 

Ga: No, è andato a casa. 

A.M: È andato a casa. Andiamo avanti, magari lo scopriamo. Il prossimo. Allora il Ga ha detto che 

secondo lui il prossimo è l’elefante, perché sorride. E la Gi ha detto che la pecora dorme ancora. 

Gi: Poi arriverà il dottore e gli dirà sveglia. 

A.M: Vediamo. Buongiorno dottore mi fa male il naso. In effetti è tappato. Ditemi cosa vuol dire 

che il naso è tappato? 

J: Che non si riesce a respirare. 

A.M: Si, e come mai sarà tappato secondo voi? 

Gi: Perché aveva il raffreddore. 

A.M: Perché aveva il raffreddore? Vediamo cosa fa il dottore. Soffia soffia più forte che puoi. 

Ancora ancora ancora. Puf. Ditemi che cosa è successo? 

Ga: Aveva la bigbubble. 
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A.M: Aveva la bigbubble, vediamo cosa gli dice il dottore. Ecco fatto la prossima volta cerca di 

non mangiare il chewingum con la proboscide. 

Gi: Chi è il chewingum? 

A.M: Chi sa dire a Gi che cosa è il chewingum? 

Ga: È una cicca. 

A.M: Si, è una cicca come la bigbubble, avevi ragione Ga. E lui se l’è mangiata con il naso. Voi con 

cosa mangiate le cicche? 

Gi: Io con la bocca. 

A.M: E si anche io anche io con la bocca perché se la mangi con il naso è normale che ti si toppa. 

Grazie dottore. Il prossimo. Dimmi M. 

M: (indica il lupo) 

A.M: È il lupo il prossimo secondo te? 

M: Si. 

A.M: Dimmi come mai il lupo secondo te? 

M: Perché sta ridendo. 

A.M: Ride il lupo? 

M: No, sta guardando. 

A.M: Chi sta guardando? 

M: Il dottore. 

A.M: Si lo sta guardando. Dimmi Ga. 

Ga: La papera è ancora sparita. 

A.M: La papera? C’era anche una papera? 

J: Si c’è il libro. 

A.M: Quindi c’era una papera 

J: Certo che c’era vedi? E adesso è sparita. 

A.M: Dove sarà finita la papera? 

Ga: Sono andate a casa uffa ta ta ta 
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A.M: Pensi che era stufa anche lei? 

Ga: Si. 

Gi: Ma la pecora sta sempre dormendo. 

A.M: La pecora dorme e la papera se ne è andata? 

Bambini: Si. 

Gi: Magari se ne sono andate perché la papera russava troppo. 

A.M: Magari russava troppo è possibile. Quindi anche la papera se ne è andata. Andiamo avanti con 

la storia. Buongiorno dottore ho mal di pancia. 

Gi: Ha mal di pancia? 

A.M: Diamo un’occhiata apri bene la bocca. 

Ga: Rrraa 

A.M: Ma caspita cosa succede la dentro? Ma ehi ehi … 

Ga: Lo mangia. 

A.M: Gnam. 

Ga: Se l’è mangiato. 

J: Ma allora si è mangiato il coniglio, la papera e il dottore. 

A.M: Il lupo? 

J: Si. 

A.M: Dimmi come mai pensi si sia mangiato tutti loro? Come hai capito questa cosa? 

Ga: Perché lui aveva fame. 

A.M: Dimmi come hai fatto a capire che ha fame? 

Ga: Perché lui è un lupo mannaro. 

A.M: Ah è un lupo mannaro secondo te? 

Ga: Si loro mangiano sempre. 

A.M: Allora vediamo si è mangiato il dottore e poi cosa succede. Il prossimo. 
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Gi: E poi la pecora fa aaaaaaa. 

A.M: Dimmi cosa vuol dire che fa così? 

Gi: Perché ha paura e dice aaaa dove  finito il dottore. 

A.M: Quindi pensa dove è finito il dottore. 

Ga: È stato il lupo. 

A.M: E i ditemi il lupo cosa fa dopo? 

J: E dopo gnam e mangia anche la pecora. 

A.M: La J dice e poi si mangerà anche la pecora. Questo però non possiamo saperlo se succederà 

perché il libro è finito. 

Ga: La possiamo rileggere? 

A.M: Certo adesso la riguardiamo. 

Ga: È bellissima. Fa ridere. 

A.M: Mi fa piacere che ti sia piaciuta. Allora prima di riguardarla vi volevo fare delle domande. 

Ditemi quali sono i personaggi della storia? 

J: Il dottore. 

Ga: Il lupo. 

M: L’elefante. 

Gi: La papera. 

J: L’elefante. 

A.M: L’ho ha già detto la M. 

J: La papera. 

A.M: L’ha già detta la Gi. 

J: IL coniglio. 

Ga: La pecora. 

A.M: Si, ne manca ancora uno. 

Gi: Il lupo. 

A.M: No, già detto. 
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Ga: il tavolo. 

A.M: I personaggi sono gli animali e il dottore, c’è un animale che non avete ancora detto. 

Ga: Quale? 

A.M: Pensateci, pensate a chi è andato dal dottore. 

Ga: Il coccodrillo. 

A.M: Esatto mancava il coccodrillo. Ditemi vi ricordate quali animali vanno dal dottore che li 

visita? 

M: Il coccodrillo. 

J: L’elefante. 

A.M: Questi due? Allora ditemi chi invece non fa la visita dal dottore? 

M: Il lupo. 

Ga: No lui non va se lo mangia. 

A.M: Ma entra a far la visita dal dottore? 

Gi: Si entra. 

A.M: Esatto, quindi chi non entra dal dottore? 

Bambini: La pecora. 

A.M: Ditemi come mai la pecora non va? 

Gi: Perché stava dormendo e poi perché aveva il lupo come dottore e si spaventa. 

A.M: Si, e poi chi altro non è andato? 

J: Il coniglio e la papera. 

A.M: Ok vediamo un po’. 

Ga: Guardiamo. 

A.M: Guardiamo la prima immagine dove ci sono tutti. Allora vediamo un po’ la pecora la Gi. ha 

detto sta dormendo.  

Ga: Il lupo! 

A.M: Cosa il lupo? 
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Ga: Il lupo ha la lingua fuori. 

A.M: Ditemi cosa vuol dire che ha la lingua fuori? 

J: Che ha fame. 

Ga: Perché ha fame sembra che vuole papparlo. 

J: E fa finta che 

Gi: Fa finta che legge il giornale. 

A.M: Fa finta di leggere. Voi quando mettete la lingua così fuori? 

J: Quando io ho fame. 

Gi: Anche io quando vedo qualcosa di buono. 

A.M: Anche il lupo avrà visto qualcosa di buono? 

Ga: Ma il coccodrillo non poteva difendere il coniglio e la papera? 

A.M: Ma dove era il coccodrillo? 

Ga: Il coccodrillo è più forte del lupo. 

A.M: Si, ma dove era il coccodrillo quando il lupo, aspettate cosa è successo al coniglio e alla 

papera secondo voi? 

Ga: Mangiati. 

Gi: Mangiati dal lupo. 

A.M: E il coccodrillo dove era quando il lupo h mangiato il coniglio? 

J: Era qua dal dottore. 

A.M: E si. E poi che cosa succede dopo? 

Ga: Ma non lo rileggiamo? 

A.M: Si, proviamo a raccontarlo. Allora qua. 

J: La lingua fuori. 

A.M: Aspettate ditemi dove si svolge questa storia? In che posto? 

M: Dottore. 

A.M: Si sono dal dottore, ma questo posto come si chiama? Voi siete già andati dal dottore? 

Gi: Io si. 
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M: Anche io. 

Ga: Si. 

J: Io si. 

A.M: Allora quando andate dal dottore cosa succede, entrate e 

Gi: Io devo sempre aspettare. 

A.M: Esatto si aspetta. E gli animali cosa stanno facendo? 

Gi: Stanno aspettando mentre stanno leggendo. 

A.M: Esatto e ditemi come si chiama questo posto dove si aspetta? 

Gi: Sala d’aspetto. 

A.M: Esatto Gi. Si chiama sala d’aspetto e invece qui ci sarà  

Ga: Sala di chiuso. 

A.M: È il posto dove il dottore vi controlla, ditemi come lo chiamereste? 

J: Io lo chiamerei sala del dottore. 

A.M: J dice sala del dottore. Gli altri? 

Ga: Va bene. 

M: Si. 

Gi: Ve bene. 

A.M: OK allora la chiamiamo sala del dottore. Bene allora siamo nella sala d’aspetto e il dottore 

cosa dice? 

Gi: Il prossimo. 

A.M: Il prossimo e poi ditemi cosa succede? 

Gi: Va il coccodrillo. 

M: Ma il coniglio ha qualcosa qui. 

A.M: Cosa sono? 

Ga: È l’elastico. 
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Gi: No sembra quello per ascoltare la musica. 

A.M: Si sembrano, ma cos’altro potrebbe essere? 

J: Quelli che metti così non senti se qualcuno fa un po’ di rumore. 

A.M: Esatto e sapete come si chiamano? 

J: Tappa orecchie. 

A.M: I tappi per le orecchie. Bene avete detto che il dottore dice il prossimo e va il coccodrillo. 

Ditemi cosa dice il coccodrillo al dottore? 

Gi: MI fa male molto i denti. 

A.M: Mi fanno male i denti. E il dottore cosa dice? 

M: Di stare fermo. 

A.M: Si, dice non muoverti. Ditemi poi cosa fa il dottore? 

Ga: Ma dopo ce la rileggi? 

A.M: La stiamo rileggendo insieme. Allora cosa fa il dottore qua? Dice con queste  

J: Dice apri la bocca. 

A.M: E poi? 

M: Uscito. 

A.M: Si e dice ecco fatto la prossima volta che mangi un  

Gi: Lecca-lecca. 

A.M: Ricordati di non 

Gi: Mangiare il bastoncino. 

A.M: Esatto. E cosa dice il coccodrillo? 

J: Grazie. 

A.M: Grazie dottore. E poi 

J: L’elefante. 

A.M: Ma prima cosa dice il dottore quando viene qua? 

J: Prossimo. 

A.M: E va l’elefante. 
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J: E il coniglio è stato mangiato. 

A.M: Il coniglio è sparito. 

J: Perché è stato mangiato. 

A.M: Perché è stato mangiato secondo voi. Poi va l’elefante e ditemi cosa dice? 

Gi: Buongiorno dottore mi fa male molto il naso. 

A.M: Mi fa male molto il naso. E lui gli dice si in effetti il naso è  

Ga: Tappato. 

A.M: Tappato. Ditemi poi cosa gli dice? 

Bambini: Soffia soffia soffia soffia pum. 

Gi: Ma lo scoppiano con un ago. 

A.M: Si lo scoppia lui con un ago. Ve ne eravate accorti prima che era il dottore che lo scoppiava? 

Bambini: Si. 

A.M: Bene. E poi la cicca è tutta su di loro e lui gli dice ecco fatto la prossima volta cerca di non 

M: Mangiare col naso. 

Gi: Ma come fa a mangiarla con il naso non la riesce a masticare. 

A.M: E non lo so come ha fatto. Ditemi cosa dice l’elefante? 

Bambini: Grazie dottore. 

A.M: Si. E poi si arriva qui. 

J: La lingua fuori.  

A.M: Cosa abbiamo detto che vuol dire che ha la lingua fuori? 

J: Che ha fame. 

Ga: Che ha fame. Lui è spietato. 

A.M: Ma ditemi di chi avrà fame? 

Gi: Del dottore. 

M: E il dottore dice prossimo. 
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A.M: Il prossimo. E lui li dice buongiorno dottore 

J: Mi fa male la pancia. 

A.M: Oh chissà come mai li fa male la pancia. 

Ga: Perché ha fame. 

Gi: Perché ha mangiato troppo. 

A.M: Ditemi voi quando avete mal di pancia? Gi? 

Gi: Quando io mangio troppo oppure quando sono malata. 

J: Io quando mi scappa la cacca e quando ho mangiato troppo. 

Ga: La stessa cosa della Gi. 

M: Lo stesso della Gi. 

A.M: Bene e lui come mai avrà mal di pancia? 

Ga: Perché se li è ingoiati invece di fare così (mastica). 

A.M: Non ha masticato? Li ha mandati giù tutti interi? 

J: Ha la pancia tutta grossa. 

A.M: E il dottore li dice diamo un’occhiata apri bene la bocca. 

Gi: Qui il dottore ha la faccia un po’ da spaventato. 

A.M: Dici che è un po’ preoccupato? 

Gi: Si perché dice e dopo guarda nella bocca. 

A.M: Infatti dice caspita cosa succede la dentro? Cosa starà succedendo e ditemi dentro dove? 

Ga: E dopo lui lo prende da sotto e dopo fa gnam. 

A.M: Si dopo si, ma quando il dottore qui dice cosa succede la dentro intende dentro dove? 

J: Dentro la pancia. 

Ga: Il coniglio si agita.  

A.M: Ah dici che è il coniglio che si sta agitando? 

Ga: Si e fa ata ata. 

A.M: E poi come ha detto il Ga il lupo fa gnam.  
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Ga. Ma qua cosa c’è scritto? 

A.M: Allora qua c’è scritto glomp che sarebbe quello che hai fatto tu prima. Tu hai detto il lupo si è 

mangiato il dottore e poi ha fatto 

Ga: (deglutisce) 

A.M: Esatto lo ha mandato giù. 

Ga: Però lui è furbo va dal prossimo dottore e fa gnam gnam gnam. 

A.M: Ah dici che se li mangerebbe tutti? E invece dimmi cosa succede il questa storia Ga quando si 

è mangiato il dottore? 

Ga: È morto. 

A.M: Chi è morto? 

Ga: Il dottore. 

A.M: Si e il lupo cosa fa? 

Ga: Fa la fine. 

A.M: Ditemi chi si ricorda cosa succede nell’ultima pagina? 

Gi: Prende il suo grembiulino e poi dice 

J: Il prossimo aaaaaaaaaaaaaahhhh 

A.M: Si, e la pecora? 

J: Dove è finito il dottore? 

M: Ma qui c’è la lingua fuori. 

Ga: Perché lui è fatto per gustarti meglio 

Gi: Magari fa quella faccia perché appena arriva lei fa gnam. 

Ga: Ma perché non corre la e se la mangiava? 

A.M: Chi? 

Ga: Il lupo. 

A.M: Se il libro andasse avanti ditemi cosa succederebbe secondo voi? 
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Ga: Però così quando era chiusa la porta doveva dire avanti per non farsi scoprire così la pecora 

andava chiudeva la porta e gnam. 

A.M: Interessante. Ma dimmi pensi che così come ha fatto lui la pecora riesce a scappare? 

Ga: No. 

A.M: Dimmi M. 

M: Ma lei si è svegliata adesso. 

A.M: Direi proprio di si. 

Ga: Perché forse lui ha detto graaaa 

M: E ci sono anche questi. 

A.M: Si dimmi cosa vogliono dire queste goccioline secondo te? 

Ga: Che è spaventata di brutto. 

A.M: Ah ecco. Allora vi faccio una domanda, ditemi cosa vi è piaciuto di questo libro? 

J: Mi è piaciuto quando l’elefante soffiava dal naso. 

A.M: Si. M? 

M: Uguale alla J. 

A.M: Si anche a te è piaciuto quello. E invece al Ga? 

Ga: Ci devo pensare. 

A.M: Va bene intanto chiediamo alla Gi. 

Gi: A me mi è piaciuto quando l’elefante ha gonfiato e poi il dottore l’ha scoppiata e poi li è 

arrivato tutto addosso. 

A.M: OK. E al Ga? 

Ga: Quando il coniglio lottava nella pancia del lupo. 

A.M: Ah si perché secondo te il coniglio lottava nella pancia. 

Ga: Si e diceva voglio uscire. 

A.M: OK. E invece ditemi cosa non vi è piaciuto? 

M: Quando quando il dottore è stato mangiato. 

J: A me non piaceva quando la volpe 
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A.M: La volpe? 

Ga: Non c’è nessuna volpe. 

J: Il lupo aveva mangiato il coniglio e la papera. 

A.M: Ah si perché voi dite che li ha mangiati, ma si vede che li mangia? 

Ga: No, perché lui è furbo fa così ( striscia per terra). 

A.M: Dici che ha strisciato per terra e se li è mangiati. Alla Gi cosa non è piaciuto? 

Gi: Quando il lupo ha mangiato la papera e il coniglio e il dottore. 

Ga: A me mi è piaciuto solo tutta la storia. 

A.M: Quindi a te non c’è niente che non ti è piaciuto? 

Ga: No. 

A.M: Bene. E dimmi quale è il tuo personaggio preferito? 

Ga: Il lupo perché è un genio. 

A.M: Dimmi come mai è un genio secondo te? 

Ga: Perché ha fatto cascare il dottore, fa ridere è un genio. 

A.M: Eh si. E invece alla M? 

M: L’elefante. 

A.M: Dimmi come mai l’elefante? 

M: CosÌ. Perché era prima contento quando ha detto il prossimo. 

A.M: Si ha sorriso. E alla Gi? 

Gi: La papera il coniglio e anche la pecora.  

A.M: Tanti e come mai questi tre? 

Gi: Perché la pecora era così che dormiva e dopo ha fatto ah. E poi il coniglio perché ha perso i peli 

del sedere e la papera anche. 

A.M: Ma la papera ha perso i peli del sedere?  

Gi: Si. 
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A.M: Sicuri? 

Ga: No. 

A.M: Ma bambini la papera ha i peli? 

Ga: No ha le piume. Ha tipo hanno fatto aiuto. 

A.M: Lei ha perso le piume. Alla J quale è piaciuto? 

J: Il mio personaggio preferito era l’elefante perché non è stato mangiato anzi anche il coccodrillo. 

A.M: Non sono stati mangiati ma ditemi dove sono finiti? 

J: A casa.  

A.M: Ah a casa. Bene vediamo se vi ricordare anche dove erano seduti. Ditemi chi c’era seduto 

qua? 

J: Il coccodrillo. 

A.M: Qui? 

Ga: Il lupo. 

A.M: Qui? 

J: Il coniglio. 

A.M: Qui? 

Bambini: La papera. 

A.M: Qui? 

Bambini: L’elefante. 

A.M: Qui? 

Ga: L’elefante. 

A.M: Ma avete detto che era seduto qua.  

J: È grosso il suo sedere e ha bisogno due sedie. 

A.M: Ah non c’era un altro personaggio siete sicuri? 

Bambini: Si. 

Gi: Guardiamo. 
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A.M: Vediamo. Avevate ragione era troppo grosso e non ci stava solo su una sedia. Siete stati 

attentissimi bravissimi. Grazie per aver ascoltato e raccontato la storia con me. 
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8.2.Tabelle riassuntive dei video per l’analisi dei dati 

8.2.1. Gruppo dei bambini del terzo livello 

Tabella 1: riassunto video Gi. III° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino Gi. (III° livello) 

Dice il titolo del libro No.  

Orientamento del libro Rivolto verso di se e la compagna seduta accanto a 

lei. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Si, esempi: 

- Perché vedi che qui non c’è più? Qui c’è e 
invece qui non c’è più. 

- Perché qui la pecora sta dormendo, qui sta 
dormendo, … 

Racconta descrivendo l’illustrazione Solo una pagina in cui verbalizza quello che fa il 

dottore: 

- Lo buca 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti 

come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

Si, esempi: 

- Perché vedi che qui non c’è più? Qui c’è e 
invece qui non c’è più (attira l’attenzione sulla 
scomparsa del coniglio) 

- E dopo vedi che non c’è più la gallina no la 
papera … 

- E la pecora aaahh (si rivolge all’espressione e 
alla reazione della pecora nell’ultima pagina) 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

Si, esempi: 

- Perché il lupo se l’è mangiato (si riferisce al 
coniglio) 

- Perché il lupo se l’è mangiata (si riferisce alla 
papera) 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa No. 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono.  
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Anticipa degli avvenimenti della storia Anticipa chi andrà dal dottore ogni volta che appare 

l’illustrazione della sala d’aspetto. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 2: riassunto video J. III° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino J. (III° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Appoggiato sul tavolo davanti a sé e visibile dalla 

compagna seduta accanto. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

No. 

Racconta descrivendo l’illustrazione Solo una pagina in cui verbalizza quello che succede: 

- Ha preso una cosa che dopo lo prende 
dentro ai denti 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

Verbalizza la scomparsa degli animali, ma senza 

richiamare l’attenzione del compagno: 

- Il coniglio è già sparito 
- E dopo anche la oca è sparita 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa No. 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono. 

Anticipa degli avvenimenti della storia No. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 
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Tabella 3: riassunto video Ga. III° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino Ga. (III° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Tiene il libro rivolto verso il compagno e le gira verso di 

sé nei momenti in cui non sa come proseguire. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Si, esempio: 

- Indica la pecora, nell’ultima pagina, e fa notare 
che si è svegliata ed è spaventata 

Racconta descrivendo l’illustrazione Solo una pagina in cui verbalizza quello che fa il 

dottore: 

- Poi li guarda 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti 

come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

No. 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Aggiunge un suono onomatopeico per attirare 

l’attenzione sull’espressione del lupo quando viene 

chiamato dal dottore. 

Aggiunge il termine “tira” per giustificare il passaggio da 

una pagina a quella successiva (durante la visita del 

coccodrillo). 

Richiede l’aiuto della studentessa Chiede aiuto quando non ricorda una parte della storia 

e la studentessa gli pone delle domande per ricordare. 

- Come mai … 

Risponde alle possibili domande del compagno Si, gliene viene posta una all’inizio della storia: 

- Veramente i dottori lo sai che cosa fanno? 
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Anticipa degli avvenimenti della storia Anticipa che il lupo mangia il dottore, poiché il 

compagno lo ipotizza. 

Accenna al possibile proseguimento della storia Lui no, ma il compagna accenna alla possibilità che la 

pecora scappi. 

 

Tabella 4: riassunto video M. III° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino M. (III° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Tiene il libro rivolto principalmente verso di sé e alcune 

volte lo rivolge verso la compagna per mostrarle le 

immagini. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Si, esempi: 

- Dopo la lingua era fuori 
- La pecora si è svegliata e dopo lei aveva 

paura 
- La pecora sta ancora dormendo 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti 

come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

Si, esempi: 

- N. non hai visto questo? (si rivolge alla 
scomparsa del coniglio) 

- La pecora di è svegliata e dopo lei aveva 
paura (espressione della pecora) 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

Si, esempio: 

- Adesso ha mangiato loro due 

Pone delle domande al compagno Una per richiamare l’attenzione sulla scomparsa del 

coniglio: 

- N. non hai visto questo? 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa No. 
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Risponde alle possibili domande del compagno Si, esempio: 

- Che cos’è? 

Anticipa degli avvenimenti della storia Anticipa che l’elefante ha mangiato qualcosa con la 

proboscide. 

Anticipa che il prossimo sarà il lupo. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

8.2.2. Gruppo dei bambini del secondo livello 

Tabella 5: riassunto video P. II° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino P. (II° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Rivolto verso di sé e verso la compagna accanto a lei. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

No. 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

No. 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa Richiede l’aiuto della studentessa, che si siede 

accanto a lei e le pone delle domande per aiutarla a 

ricordare e raccontare: 

- Come mai … 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono. 
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Anticipa degli avvenimenti della storia No. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 6: riassunto video S. II° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino S. (II° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Appoggiato sul tavolo davanti a sé e visibile anche 

dalla compagna accanto a lei. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei dettagli 

legati al testo 

No. 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

No. 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa dei 

personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa No. 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono. 

Anticipa degli avvenimenti della storia No. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 7: riassunto video C. II° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino C. (II° livello) 
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Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Appoggiato sul tavolo davanti a sé e visibile anche dal 

compagno seduto accanto a lui. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Verbalizza un dettaglio senza indicarlo nell’immagine: 

- L’elefante era seduto su due sedie 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti 

come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

Si, esempi: 

- La pecora si è spaventata (espressione della 
pecora nell’ultima pagina) 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa Non ricorda e la studentessa gli pone delle domanda: 

- Come mai … 

Risponde alle possibili domande del compagno Si, esempio: 

- Perché l’ha messo dentro? Perché aveva 
fame. 

Anticipa degli avvenimenti della storia Anticipa che toccherà al lupo. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 8: riassunto video M-L. II° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino M-L. (II° livello) 

Dice il titolo del libro Si. 

Orientamento del libro Inizialmente verso di sé poi chiede alla compagna se 

vuole vederla e gira verso di lei il le illustrazioni e 

continua poi a raccontarla con il libro aperto rivolto 



  Elisa Memeo 

 

  81 

 

verso la compagna. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Indica il dottore nella bocca del lupo, ma non dice 

nulla. 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti 

come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

No. 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno Si, una: 

- Ma allora vuoi vederla? (riferendosi 
all’illustrazione) 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa Pone una domanda perché non conosce il nome di un 

oggetto presente nell’illustrazione: 

- Come si chiama questo che non mi ricordo? 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono. 

Anticipa degli avvenimenti della storia No. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 9: riassunto video R. II° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino R. (II° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Appoggiato sul tavolo davanti a sé e visibile anche dal 

compagno seduto accanto a lui. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei Si, esempio: 
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dettagli legati al testo - Qua c’è una puntina 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si, ma con il continuo aiuto della studentessa. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti 

come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

No. 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa Non ricorda e chiede l’aiuto della studentessa che gli 

pone delle domande e lo aiuta a ricordare. Richiede 

l’aiuto costante. 

Risponde alle possibili domande del compagno Si, esempio: 

- Questa cos’è? Una pecora. 

Anticipa degli avvenimenti della storia No. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 10: riassunto video A. II° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino A. (II° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Lo tiene verso di se e lo gira verso la compagna per 

mostrarle le immagini. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Si, esempi: 

- Si  messo il camice da dottore. 
- Vedi che qui dorme? 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 
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Richiama l’attenzione del compagno su aspetti come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

Si, esempi: 

- Vedi che qui è sparito il coniglio? 
- È sparita anche la papera 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

Si, ma è contradditoria perché: 

- E sono andate proprio tutte e due dietro al 
divano, il coniglio qua e la papera è qua, 
perché si vedono le piume. 

- Ha mangiato anche il dottore, insomma 
questo lupo mangia un po’ tutti. 

Pone delle domande al compagno Si, esempi: 

- Che cosa credi dove era andato? Nella 
pancia del lupo oppure dietro al divano? 

- E la pecora che cosa stava facendo? Stava 
dormen.. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene ala storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa No. 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono. 

Anticipa degli avvenimenti della storia No. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

8.2.3. Gruppo dei bambini del primo livello 

Tabella 11: riassunto video An. I° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino An. (I° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Inizialmente rivolto verso il compagno e poi 

appoggiato sul tavolo davanti a lui. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Si, esempio: 

- La pecorella si è spaventata. 

Racconta descrivendo l’illustrazione Solo due volte: 

- E dopo tocca (nella pagina in cui il coccodrillo 
indica i denti) 
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- Stava controllando la bocca con la luce 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

Solo sull’espressione spaventata della pecora 

nel’ultima pagina. 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

No. 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa Solo nel momento iniziale per partire con il racconto. 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono. 

Anticipa degli avvenimenti della storia Anticipa che il coccodrillo ha mangiato il bastoncino 

del lecca-lecca. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 12: riassunto video N. I° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino N. (I° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Appoggiato sul tavolo davanti a sé e visibile anche dal 

compagno seduto accanto a lui. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

No. 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si, utilizza le immagini solo per ricordare. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

No. 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa No. 
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dei personaggi al compagno 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Si attiene alla storia. 

Richiede l’aiuto della studentessa Dice di non ricordare, quindi la studentessa gli pone 

delle domande per aiutarlo a ricordare e raccontare: 

- Come mai … 

Risponde alle possibili domande del compagno Non ce ne sono. 

Anticipa degli avvenimenti della storia Anticipa il fatto che l’elefante ha mangiato una cicca. 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 

 

Tabella 13: riassunto video G. I° livello 

Etichetta Riscontro nel bambino G. (I° livello) 

Dice il titolo del libro No. 

Orientamento del libro Appoggiato sul tavolo davanti a sé e ben visibile 

anche da compagno seduto accanto a lui. 

Mostra le immagini al compagno indicando dei 

dettagli legati al testo 

Si, esempi: 

- Cos’è questo? Per me è una molla… 

Racconta descrivendo l’illustrazione No. 

Racconta senza descrivere le illustrazioni Si. 

Richiama l’attenzione del compagno su aspetti come: 

- La scomparsa del coniglio 
- La scomparsa della papera 
- Le espressioni dei personaggi 

Si, esempi: 

- Ti ricordi che era scappata il coniglio? 
- E si è spaventata (riferendosi alla pecora 

nell’ultima pagina) 

Esprime la propria interpretazione della scomparsa 

dei personaggi al compagno 

Si, solo sulla scomparsa del coniglio, infatti afferma 

che: 

- Ed è scappata 

Pone delle domande al compagno No. 

Si attiene alla storia o aggiunge degli elementi Chiede se può aggiungere vado a prendere la lente. 
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Richiede l’aiuto della studentessa No. 

Risponde alle possibili domande del compagno Si, esempi: 

- È un lupo? Si. 

Anticipa degli avvenimenti della storia Si, esempi: 

- E viene il coccodrillo M. 
- E viene l’elefante 
- Poi se lo pappa (riferito al lupo) 

Accenna al possibile proseguimento della storia No. 
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8.3.Domande dell’approccio “Tell me” di Aidan Chambers 

 Domande guida Domande sussidiarie 

D
o

m
an

d
e 

b
as

e 

Cosa ti è piaciuto in questo libro? Cosa, in particolare, ha attirato la tua attenzione? 

C’è un argomento o una storia nel libro che avresti voluto 

continuassero, o un personaggio di cui vorresti sapere di più? 

Cosa non ti è piaciuto? Ci sono parti del libro che ti hanno annoiato? 

Ci sono parti del libro che hai saltato? Quali? 

Se hai smesso di leggere, dove ti sei fermato e cosa ti ha fatto 

smettere? 

Ci sono, in questo libro, parole 

(frasi, brani, capitoli) che non hai 

capito? 

Hai incontrato espressioni o fatti che ti sono parsi strani? 

Hai trovato particolari nuovi che non avevi mai incontrato nelle 

letture precedenti? 

Hai incontrato qualcosa che ti ha sorpreso e che non ti 

aspettavi? 

Hai notato delle incoerenze? 

Hai notato motivi ricorrenti? Hai trovato collegamenti tra situazioni, personaggi, azioni, 

ambienti all’interno del libro? 

Hai trovato collegamenti con altri libri?  

 

 Domande guida Domande sussidiarie 

D
o

m
an

d
e 

g
en

er
al

i 

Quando hai preso in mano il libro 

per la prima volta, prima ancora di 

leggerlo, che tipo di storia ti 

aspettavi? 

Cosa ti ha portato a pensarlo? 

Ora che lo hai letto, è come ti aspettavi? 

Hai letto altri libri come questo? In che cosa si assomigliano? 

In che cosa differiscono? 
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Hai già letto questo libro? Se è 

così, ti è sembrato diverso ora che 

lo hai riletto? 

Hai notato particolari che prima non avevi considerato? 

Ti è piaciuto di più o di meno? 

Ora che lo hai riletto, suggeriresti anche ad altri di rileggerlo? 

Pensi che ne valga la pena? 

Mentre leggevi, o adesso che ci 

stai ripensando, hai trovato frasi o 

parole che ti sono piaciute o che 

non ti sono piaciute? 

Spesso quando la gente parla usa espressioni caratteristiche. 

Hai trovato frasi o parole usate in questo modo? 

Hai notato qualcosa di particolare, nel modo in cui lo scrittore 

usa le parole? 

Se lo scrittore ti chiedesse cosa 

può essere migliorato in questo 

libro, cosa risponderesti? 

Se avessi scritto tu questo libro, cosa avresti cambiato per 

renderlo più interessante? 

Hai mai sperimentato, in prima 

persona, uno dei fatti raccontati in 

questo libro? 

Il libro ti ha fatto ripensare in modo diverso a fatti reali che ti 

sono accaduti? 

In che modo è stato diverso per te? 

Quali parti del libro ti sembrano più realistiche? 

Mentre leggevi, ti è sembrato di 

vivere la storia con 

l’immaginazione? 

Quali dettagli, quali brani ti hanno coinvolto di più? 

Quante storie (o tipi di storie) 

diverse puoi trovare in questo 

libro? Per esempio, le storie dei 

vari personaggi. 

Quale di queste storie ti sembra più interessante? 

Come hai letto questo libro? 

Velocemente, piano, tutto d’uno 

fiato, o un po’ per volta? 

Vorresti rileggerlo? 

Cosa diresti ai tuoi amici a 

proposito di questo libro? 

Cosa non diresti, per non rovinare il piacere di leggerlo? 

Cosa diresti per far venire loro voglia di leggerlo? 

Pensi che potrebbe piacere a bambini più grandi o più piccoli di 

te? 
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Consiglieresti ad altri bambini di leggerlo da soli, o di ascoltare 

l’insegnante che lo legge ad alta voce? 

Ti è sembrato utile parlare del libro dopo averlo letto? 

Abbiamo ascoltato le opinioni di 

tutti. Sei stato sorpreso da alcune 

osservazioni? 

Qualcuno ha detto qualcosa che ti ha fatto cambiare opinione 

sul libro? 

Qualcuno ha detto qualcosa che ti ha aiutato a capire meglio il 

libro che abbiamo letto? 

Quali osservazioni ti hanno colpito di più? 

Ripensando al libro, dopo averne 

parlato, quale ti sembra la sua 

caratteristica più importante? 

Sapete qualcosa dello scrittore? 

Sapete come è nata questa storia? 

Vorreste sapere di più su questo argomento? 

 

 domande guida domande sussidiarie 

do
m

an
de

 s
pe

ci
fic

he
 

Quanto tempo è durata la storia? Pensi che i fatti della storia siano raccontati nello stesso ordine 

in cui possono essere accaduti? 

Quando parli delle cose che ti capitano, le racconti nello stesso 

ordine in cui sono realmente avvenute? 

Ci sono motivi per cui raccontiamo i fatti in ordine diverso? 

Quali? 

Hai notato delle parti della storia 

che hanno occupato molto tempo, 

settimane, mesi, anni e che sono 

state raccontate velocemente? 

Hai notato parti della storia che hanno occupato poco tempo, 

ore o minuti, ma che sono state raccontate lentamente? 

Hai notato parti della storia che potrebbero essere accadute 

nello stesso tempo necessario per leggerle? 

Dove si svolge la storia? Potrebbe essere accaduta anche in un altro luogo? 

Pensi che lo scrittore avrebbe dovuto ambientarla in un altro 

luogo? 
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Hai pensato al luogo in cui si svolge la storia, mentre leggevi? 

Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto del luogo in cui è 

ambientata la storia? 

Ti sembra che il luogo fosse interessante? 

Vorresti saperne di più? 

Quale personaggio ti ha 

interessato di più? 

è il personaggio principale della storia? 

è un personaggio secondario? 

Che personaggio/i non ti sono piaciuti? 

Ci sono nella storia personaggi che ti hanno ricordato persone 

che conosci nella realtà? 

Ci sono nella storia personaggi che te ne hanno ricordati altri, di 

altre storie che hai letto? 

Ci sono, nella storia. personaggi 

non nominati ma, senza i quali la 

vicenda non sarebbe mai potuta 

accadere? 

Ci sono personaggi che non vengono nominati, ma le cui 

azioni/decisioni/comportamento influenzano altri personaggi che 

compaiono nella storia? 

Ti vengono in mente altre ragioni per cui un personaggio può 

non essere nominato? 

Pensi che la storia sarebbe stata diversa, se questo 

personaggio avesse avuto un ruolo attivo? 

Cosa sarebbe potuto accadere? 

Chi racconta la storia? Da cosa lo 

capisci? 

La storia è raccontata in prima persona? In terza persona? Da 

un personaggio della storia o da qualcun altro? 

Hai l’impressione che il narratore mostri le sue opinioni sui 

personaggi? Ci sono personaggi che preferisce? 

Ci sono personaggi che non ama? 

Hai l’impressione che il narratore approvi le azioni di qualche 

personaggio? 

Hai l’impressione che il narratore disapprovi le azioni di qualche 
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personaggio? 

Immaginiamo di essere spettatori 

e di assistere alla 

rappresentazione di questa storia. 

Hai avuto l’impressione di vedere 

la storia con i tuoi occhi, o 

attraverso gli occhi di un 

personaggio? 

Hai avuto l’impressione di essere uno spettatore e di vedere la 

storia svolgersi davanti ai tuoi occhi? 

Se hai avuto l’impressione di essere uno spettatore, dove ti 

trovavi e da che luogo guardavi la storia? 

Hai avuto l’impressione di guardare la storia da luoghi diversi, 

come se per un po’ ti trovassi in un posto e poi in un altro? 

Hai avuto l’impressione di vedere la storia svolgersi dall’alto, 

come se fossi stato su un elicottero? 

Puoi indicarmi quale parte del libro ti ha dato questa 

sensazione? 

Hai avuto la sensazione di trovarti dentro la testa di un 

personaggio, o ti è sembrato di essere, di volta in volta, altri 

personaggi? 

Secondo te, veniamo a 

conoscenza dei pensieri dei 

personaggi? O delle loro 

sensazioni? 

Hai l’impressione che la storia sia 

raccontata come una cronaca, per 

cui sappiamo solo quello che i 

personaggi fanno e dicono, ma 

non quello che pensano o 

sentono? 

Mentre leggevi la storia, hai avuto la sensazione che i fatti 

stessero veramente accadendo? 

Hai avuto l’impressione che i fatti siano avvenuti nel passato? 

Puoi indicarmi quale parte del libro ti ha dato questa 

sensazione? 

Hai avuto l’impressione che i fatti narrati accadessero a te, di 

essere cioè uno dei personaggi? 

Puoi indicarmi quale parte del libro ti ha dato questa 

sensazione? 

Hai condiviso emozioni/speranze/paure/sensazioni di un 

personaggio? 

Puoi indicarmi quale parte del libro ti ha dato questa 

sensazione? 
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