
 

 

 

TESI DI BACHELOR DI 

MATTEO MORANDI 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

LE STORIE DIVERGENTI CI AIUTANO A PENSARE 

 

DARE VOCE A UN ALBO ILLUSTRATO PASSANDO PER L’ORALITÀ 

 

RELATORE 

DANIELE DELL’AGNOLA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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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Introduzione 

Sono stato un buon lettore soprattutto durante l’infanzia; anche per questo motivo ho deciso di 

sviluppare una tesi che avesse a che fare con i libri. Osservando gli approcci che ci vengono 

insegnati nella didattica dell’italiano e più specificatamente nell’insegnamento della lettura e della 

scrittura, ho notato grandi differenze tra la mia esperienza di allievo e quella di docente in 

formazione. La mia esperienza di lettore mi porta alle favole che mia madre già nei primi anni di 

vita mi leggeva. Il desiderio di portare alla scuola elementare un libro che avevo letto a casa e che 

nessuno conosceva mi ha accompagnato per tanti anni. Le fiabe e le favole mi davano un senso di 

sicurezza e serenità. Sapevo che leggendo una fiaba tradizionale, il finale sarebbe stato bello e 

rassicurante. Il principe avrebbe sposato la principessa e tutti i personaggi della storia avrebbero 

vissuto una vita all’insegna della felicità e della spensieratezza. Erano rari i momenti in cui mi 

venivano raccontate delle storie che avessero un finale incerto o enigmatico. Basandomi sui miei 

ricordi, posso dire di aver letto molti testi narrativi che fanno parte del genere fantastico. A mio 

avviso i bambini hanno bisogno di essere rassicurati grazie all’esperienza narrativa, ma possiamo 

stimolare in loro delle riflessioni proponendo delle strutture narrative più aperte e in un certo senso 

incerte. 

Credo che la narrazione sia un veicolo imprescindibile per permettere al bambino di rendersi conto 

di ciò che c’è intorno a lui. Difficilmente gli allievi hanno l’abitudine di leggere il giornale o di 

informarsi personalmente su ciò che accade nel mondo, per questo motivo credo che la lettura di 

testi divergenti sia di fondamentale importanza per dare modo al lettore di affinare il suo sguardo 

sulla realtà e lo spirito critico che lo accompagnerà per il resto della sua vita. Proprio prendendo 

spunto dalla mia esperienza di lettore, ho deciso di proporre un testo che possa permettere 

all’allievo di riflettere sulla realtà dei migranti. Oltre ad essere un testo divergente, il libro da me 

scelto è un albo illustrato formato da sole immagini. Durante l’arco di tutto il progetto, i ragazzi 

dovranno riflettere sulle illustrazioni e cercare di dare loro la parola. L’autore ha lasciato un grande 

margine d’interpretazione alle immagini e il nostro compito sarà di cogliere i messaggi per creare 

un testo pertinente. Il testo non è di quelli rassicuranti che mi capitava di leggere da bambino, 

perché le pagine sono molto enigmatiche, perciò il ragazzo sarà chiamato a riflettere su temi molto 

“attuali”, come ad esempio l’emigrazione e la famiglia. 



Le storie divergenti ci aiutano a pensare. Dare voce a un albo illustrato passando per l’oralità. 

2 

Quadro teorico di riferimento 

Le storie divergenti: 

Cos’è una storia divergente? Come affermato da Simone Fornara (2014) la struttura di questo tipo 

di narrazione viene definita anche “a tronco di cono” e si contrappone allo schema narrativo 

tradizionale, definito “a cono”. Le storie “a cono” sono generalmente molto rassicuranti e 

prevedibili per il lettore, inoltre sono molto facili da ricordare. Il bambino ha veramente bisogno di 

questo tipo di narrazioni perché gli danno sicurezza e serenità. Le storie a “tronco di cono” sono per 

contro imprevedibili e spiazzanti, non si sa dove e come finiranno e non sono molto facili da 

ricordare.  

Perché proporre ai bambini delle storie divergenti? Sempre facendo riferimento a ciò che sostiene 

Simone Fornara (2014), i testi divergenti sono utili a seconda dell’utilizzo che ne facciamo: se li 

utilizziamo per insegnare la struttura del testo narrativo non vanno bene, ma se li utilizziamo per 

riflettere su delle tematiche e per discutere con i bambini possono veramente essere una grande 

risorsa. L’obiettivo del progetto sarà quindi quello di proporre una storia divergente per dimostrare 

che questo tipo di racconto può aiutare la riflessione del bambino e può migliorare le sue 

competenze per quanto riguarda l’organizzazione del pensiero, l’interpretazione del testo, l’ascolto 

attivo e la rielaborazione scritta di contenuti ai quali si è dato un senso nuovo. Nel primo ciclo si 

favorisce l’avvicinamento del bambino alla narrazione attraverso l’ascolto e la produzione orale. Il 

bambino si rende conto del piacere sia di ascoltare una storia, sia di raccontarla. Nel secondo ciclo 

di scuola elementare, si cerca di consolidare il piacere dell’ascolto, della produzione e l’allievo 

acquisisce delle competenze di base sulla struttura narrativa in modo che possa produrre delle brevi 

narrazioni, sappia riconoscere le sequenze narrative, i piani e i ruoli dei personaggi. Nel triennio 

conclusivo della scuola elementare però, il testo narrativo è collegato al testo argomentativo. In 

poche parole vengono proposti dei testi narrativi che spingono il bambino a riflettere e a 

confrontarsi con i compagni. Sono spesso utilizzati dei temi di attualità e dei giochi di ruolo che 

possano permettere al bambino di ascoltare la storia, riflettere e confrontarsi con i compagni 

rispettando le loro opinioni. In questo caso le storie divergenti sono molto utili. 

Stephen King (1992) in un suo passaggio sostiene che i bambini vedono tutto e considerano tutto. I 

bambini sono dei grandi osservatori. Storie sorprendenti e complesse come L’approdo di Shaun Tan 
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favoriscono proprio la capacità di osservazione dei bambini. Proponendo delle storie divergenti si 

considera il bambino come un soggetto pensante. A proposito di ciò, presento una considerazione di 

Ermanno Detti (1987), egli sostiene che il confronto tra i lettori sia fondamentale. Leggendo le sue 

parole nel libro Il piacere di leggere, si capisce come la comunicazione tra l’autore e il lettore sia 

positiva tanto quanto quella tra il lettore e gli altri. 

La frase pronunciata dall’autore ci fa capire quanto sia importante far riflettere il lettore. Se colui 

che legge il testo narrativo è chiamato a rielaborare ciò che ha letto, probabilmente sarà spinto a 

confrontarsi con qualcun altro.  

La scelta del testo e i “picturebook”: 

Il testo da me scelto è L’approdo di Shaun Tan, un libro pubblicato dall’autore australiano nel 2006. 

La storia parla di un emigrante che è costretto a separarsi dolorosamente dalla sua famiglia per 

intraprendere un viaggio in una terra a lui sconosciuta, arrivando poi nella conclusione del libro al 

ricongiungimento con i suoi cari. Martino Negri (2012) in una ricca testimonianza dove analizza 

una sperimentazione svolta in una scuola elementare, scrive dell’Approdo che “a renderlo 

particolarmente singolare e intrigante è il fatto che la narrazione sia affidata unicamente alle 

immagini, rinunciando completamente al ricorso al linguaggio verbale” (p. 167). 

 La scelta del “picturebook” è stata oggetto di qualche riflessione da parte mia. Prima di affrontare 

questo progetto reputavo gli albi illustrati delle storie dedicate esclusivamente a bambini piccoli. 

Dopo aver sperimentato nuove strategie e ed aver proposto in classe questo tipo di libri, mi devo 

davvero ricredere. Oltre alla mia esperienza faccio ancora una volta riferimento a ciò che sostiene 

Simone Fornara (2014). Egli dice che l’albo illustrato è una risorsa molto importante ma è anche 

giusto sapere che dipende dall’utilizzo che se ne fa. Alcuni testi che hanno dato origine alla storia 

dei picturebook sono anch’essi delle storie divergenti. Questo tipo di testo ha preso piede a partire 

dagli anni Sessanta del Novecento. Alcuni autori di una certa rilevanza degli albi illustrati sono: 

Maurice Sendak, Shel Silverstein, Leo Lionni e tanti altri.  

Secondo Marcella Terrusi (2012), “Negli albi si trovano storie “liminari” cioè di soglia, storie su 

temi “difficili”, argomenti complessi come l’ambivalenza, il conflitto, il distacco, la crescita, la 

malinconia, la ricerca dell’identità, la malattia e anche la morte” (p. 15). 
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Possiamo quindi capire quanto dietro le immagini di un albo illustrato si celino una moltitudine di 

temi che il docente ha la possibilità di affrontare con i propri allievi. Come detto dall’autrice nel 

passaggio appena citato, nella vastità di argomenti presenti in un albo illustrato ve ne sono anche di 

molto delicati. A mio avviso questa è la particolarità di questo tipo di testi: offrono all’insegnante 

l’opportunità di appoggiarsi alle immagini e all’interpretazione dei ragazzi per affrontare delle 

tematiche che altrimenti sarebbero più impegnative. Ovviamente la delicatezza di alcuni argomenti 

persiste, ma l’albo illustrato impone agli allievi una profondità di riflessione molto importante in 

funzione della comprensione. 

Martino Negri (2012) sostiene che “la realtà dell’oggetto letterario è qualcosa che non ha 

un’esistenza propria e viene alla luce solo mediante l’attività rappresentativa innescata nella mente 

del lettore, che colorirà le immagini mentali prodotte in base alla propria personale “riserva 

d’esperienza” (p. 90). L’autore sottolinea quindi quanto siano decisive le esperienze e i vissuti del 

lettore nelle proprie rappresentazioni di un testo letterario. A mio modo di vedere, in un albo 

illustrato, dove non necessariamente vi sono anche delle parole scritte (come nel caso di questa 

ricerca, dove si lavora esclusivamente con le immagini) è fondamentale che ogni lettore abbia 

l’opportunità di crearsi la propria rappresentazione. Proprio per questo motivo, nella prima fase del 

lavoro, l’allievo non sarà per nulla influenzato da terze persone, ma si baserà esclusivamente sulla 

sua immaginazione. 

 L’obiettivo del progetto sarà in una seconda fase quello di stimolare la riflessione e il confronto tra 

gli allievi. Per questo saranno utilizzate le illustrazioni accattivanti proposte da Shaun Tan. A 

proposito di ciò, riporto una dichiarazione dello stesso autore che propongo per giustificare la scelta 

del testo. Trovo interessante questa citazione perché mi suggerisce quanto si possa lavorare con i 

bambini sia sul concetto di realtà (emigrazione e aspetti di vita vissuta), sia su degli aspetti più 

fantasiosi e creativi, proprio come ha fatto l’autore con la grafica. 

“In ogni immagine cerco di proporre cose che siano abbastanza vuote da consentire un ampio grado 

di interpretazione personale, ma che al tempo stesso mantengano un suono di verità.” (Tan, 2011) 

Ogni lettore può interpretare la storia ed è per questo motivo che possono scaturire discussioni 

molto interessanti su svariati temi. L’autore sostiene che, proponendo delle rappresentazioni 

ambigue, svuotate di spiegazioni, riesce a mantenere un equilibrio tra l’immaginazione personale e 

la realtà riprodotta fedelmente. Perciò il lettore che si confronta con L’approdo è stimolato a 
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riflettere sia sulla realtà che lo circonda, sia sull’interpretazione. Gli allievi durante il progetto 

dovranno unire le loro conoscenze della realtà e del loro vissuto a elementi di fantasia che 

provengono dalle immagini prodotte da Shaun Tan. Grazie al picturebook da me scelto, si potranno 

scovare e trattare temi di stretta attualità. A proposito di ciò, vorrei citare un altro testo che permette 

di riflettere su tematiche davvero molto vicine alla nostra società e alla realtà dei nostri allievi. Il 

libro si intitola Stranieri come noi ed è stato scritto da Vittorio Zucconi. L’autore incoraggia le 

persone a non guardare le altre culture partendo da pregiudizi, egli infatti, immagina di inviare delle 

cartoline ai suoi lettori, per sensibilizzarli a coloro che lo stesso Zucconi reputa “gente molto 

diversa eppure molto simile”. L’esempio ci fa capire ancora una volta come attraverso le letture è 

possibile avvicinarsi a delle realtà a noi sconosciute e a conoscere meglio il mondo in cui viviamo. 

Riallacciandomi all’albo illustrato, si può dire che non è quindi un genere riservato alla prima 

infanzia. I picturebook, più di qualsiasi altro libro lasciano spazio alla riflessione e al confronto ed è 

per questo motivo che è giusto proporli anche ad un pubblico adulto. 

Prima di pensare a qualsiasi tipo di metodologia ho dovuto prendermi del tempo per “leggere” il 

libro e calarmi quindi nei panni degli allievi. Osservando il libro di Shaun Tan, la prima cosa che mi 

è balzata all’occhio è stata la grande cura delle immagini. Oltre ai dettagli presenti nelle 

illustrazioni, mi sono reso conto anche della lunghezza della storia, ma questo aspetto lo tratterò in 

modo più approfondito nel capitolo dedicato alla metodologia di lavoro. 

Leggendo L’approdo mi sono reso conto della quantità di temi affrontati dall’autore. Alcuni 

rimangono solamente sullo sfondo e anzi, sono molto difficili da cogliere anche per una persona 

adulta, altri invece sono più evidenti. Si può quindi evincere che il testo può essere visto come un 

grande documento sull’umana vastità. Nella storia si possono cogliere i temi dell’amore, della 

famiglia, dell’emigrazione, della collaborazione, delle lingue del mondo, degli animali del mondo e 

tanti altri. L’autore lascia quindi trasparire nelle sue immagini una vastità e una ricchezza di 

argomenti veramente sorprendenti. Questo aspetto va a favore della teoria che dice che i libri per 

bambini in realtà non sono riservati esclusivamente all’infanzia, ma sono capaci di far riflettere tutte 

le persone. Riflettendo sul significato delle diverse immagini, mi sono fatto un’idea che reputo 

piuttosto interessante: trovo che la storia dell’uomo che parte, che arriva in una grande città, dove 

tutto o quasi gli è sconosciuto, è paragonabile all’esperienza che vive il lettore di questo libro. La 

prima volta che ho osservato le immagini, ho preso consapevolezza del fatto che nella mia testa ci 

fosse grande incertezza e grande libertà di immaginazione della storia. Allo stesso livello potremmo 
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vedere il protagonista, che quando arriva nella nuova città non conosce praticamente nulla. Si trova 

confrontato con una lingua diversa, con degli animali differenti, con delle persone sconosciute, con 

difficoltà di orientamento, ecc… Sembra quasi che la totale libertà del lettore nel crearsi la “sua” 

storia osservando le immagini, stia sullo stesso piano della libertà, quasi esagerata, del protagonista 

nel momento in cui arriva nella nuova città. A sostegno del mio parere, cito ancora una volta 

Martino Negri (2012), che parlando de L’approdo dice che: “il lettore è così invitato a muoversi 

nello spazio dell’immaginario con la stessa attenzione curiosa e circospetta dell’emigrante, il quale, 

catapultato in una terra straniera, non è ancora in grado di attribuire un significato certo alle cose 

che vede e dunque le scruta con particolare attenzione.” (p. 169). A incentivare ancora di più questo 

parallelo intrigante, mi viene da dire che così come il lettore per comprendere meglio la storia 

raccontata da Shaun Tan deve fare riferimento ad un confronto, allo stesso modo il protagonista 

della storia deve chiedere aiuto alla popolazione indigena per ambientarsi ed integrarsi nella sua 

nuova società. Il lettore del libro e il protagonista reale della storia hanno quindi bisogno entrambi 

della condivisione per affrontare l’incertezza nella quale si trovano. Non so se questa similitudine 

sia frutto esclusivamente di una mia interpretazione o se effettivamente anche l’autore ha agito 

volontariamente in questo senso, in ogni caso può essere una riflessione interessante anche da fare 

con gli allievi. Infatti sfruttando il parallelo fra l’autore e l’emigrante del racconto di Shaun Tan, si 

può ben capire che anche il protagonista, partendo per un luogo sconosciuto, si butta a capofitto in 

una realtà a lui totalmente sconosciuta e non sa assolutamente quale sarà il suo futuro. Il lettore, 

così come il protagonista chiede aiuto agli abitanti della città per ambientarsi, proverà a condividere 

e confrontare le proprie idee attraverso l’approccio “dimmi” ideato da Aidan Chambers.  

L’approccio “dimmi” di Aidan Chambers: 

Aidan Chambers, importante autore inglese di storie per ragazzi, ha scritto diversi saggi nei quali 

parla del piacere per la lettura e della sua importanza. Egli nel 2000 ha pubblicato il saggio Il 

piacere di leggere e come non ucciderlo. All’interno della pubblicazione, l’autore propone una serie 

di strategie per facilitare il coinvolgimento di bambini e ragazzi nella lettura. La strategia utilizzata 

in questo progetto e presente nel libro di Chambers si chiama “Tell me”, in italiano “dimmi”. 

L’approccio ha questo nome perché permette all’allievo di esplicitare ciò che non viene detto 

dall’autore nel libro. 
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Nella lettura di testi tradizionali, non formati da sole immagini, l’autore dona al lettore la possibilità 

di visualizzare la storia, ma lo fa in modo piuttosto chiuso e vincolante. La vera sfida di questa 

ricerca nell’utilizzare la strategia “dimmi” è quella di sfruttare il “non detto” dell’autore per 

trasformarlo invece in una verbalizzazione. Egli sostiene che per una comprensione e per una 

costruzione del significato di ciò che leggiamo è molto importante la condivisione. A questo 

proposito cito un passaggio dell’introduzione del libro di Aidan Chambers curata da Livio Sossi 

(2000): 

“Leggere insieme, sotto la guida di un docente o adulto “facilitatore”, è condividere un percorso di 

conoscenza e apprendimento che porta alla consapevolezza del sistema di significati: “Il significato 

di una storia emerge dalla conversazione” (p. 12). 

Anche all’interno di questo progetto la condivisione e la cooperazione hanno un ruolo centrale, in 

questo senso la strategia di Chambers è utilizzata tra la prima fase orale e la fase finale di scrittura.  

L’adulto facilitatore, in questo caso il docente, ha un ruolo molto importante nell’approccio 

Chambers e come dice Livio Sossi (2000) “il facilitatore è colui che sa assumere la conduzione di 

una discussione, fornisce agli allievi la motivazione a diventare lettori”. Sempre nell’introduzione al 

manuale Il piacere di leggere e come non ucciderlo, Livio Sossi sostiene che colui che propone la 

lettura e la successiva discussione, deve conoscere chi ha di fronte, che sia un adulto, un 

adolescente, un ragazzo o un bambino. È molto importante che il docente conosca le esperienze e i 

ricordi dei lettori. Sempre a proposito dell’adulto facilitatore porto ancora una volta una citazione di 

Livio Sossi (2000) che reputo davvero molto importante in funzione del mio progetto: 

“L’adulto facilitatore pertanto deve “desiderare realmente una reazione onesta” da parte dei lettori. 

Deve accettare incondizionatamente tutte le loro osservazioni: “Ogni cosa è degna di essere 

espressa” (p. 13). 

Anche all’interno della ricerca da me promossa, vista la grande libertà d’interpretazione lasciata 

dalle immagini di Shaun Tan, è importante che il docente rispetti tutte le opinioni degli allievi e le 

accolga. L’insegnante deve essere in grado di assumere un ruolo centrale in alcune occasioni, 

mentre in altre si decentra e lascia che siano gli allievi a esprimere le proprie idee. 

Quando Chambers parla delle sue strategie sostiene che non si possa parlare di “metodo” bensì per 

l’autore è più corretto parlare di “approccio”. A questo proposito Aidan Chambers sostiene che:  
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 “Tell me è un approccio, vorrei sottolineare, non un metodo, un sistema, o un programma 

schematico. Non un rigido insieme di regole, quindi, ma semplicemente un atteggiamento per 

formulare e porre domande che ognuno di noi può adattare alla propria personalità e ai bisogni degli 

alunni” (p. 33). 

L’insegnante che sperimenta l’approccio non è quindi posto di fronte a delle precise regole da 

seguire, ma assume il ruolo di moderatore. Egli può adattare le sue domande alle caratterisiche della 

sua classe e quindi dei suoi allievi. In questi anni di formazione per diventare docente di scuola 

elementare, mi sono reso conto che è molto importante adattare il proprio operato alla classe che si 

ha di fronte. Anche in questa ricerca e con l’utilizzo dell’approccio Chambers si cerca di fare lo 

stesso, selezionando e adattando le domande per il buon funzionamento della discussione. Essendo 

il confronto tra gli allievi uno spartiacque molto importante nell’economia della mia indagine, è 

fondamentale che la formulazione delle domande sia impeccabile e consona alla situazione. 

Siccome Chambers non pone l’insegnante di fronte a delle regole precise, quest’ultimo è 

responsabilizzato e deve svolgere un’analisi del compito accurata e precisa. L’approccio “Tell me” 

impone all’insegnante il non utilizzo del “perché?”. Aidan Chambers (2011) sostiene che la 

domanda formulata con la parola “perché”: “suona spesso aggressiva, minacciosa, polemica o 

inquisitoria. […]. In secondo luogo, la domanda perché? non fornisce alcun aiuto. Per parlare bene 

di un libro, infatti, è necessario iniziare da qualche parte, per esempio sottolineare un dettaglio che 

si può spiegare facilmente.” L’autore quindi propone nell’suo approccio l’utilizzo dell’espressione 

“dimmi”, che secondo la sua opinione incoraggia l’allievo e fa capire veramente l’interesse 

dell’insegnante rispetto all’opinione del lettore, nel nostro caso l’alunno. 

Un'altra attività proposta partendo da L’approdo, analogie e differenze: 

La ricerca dedicata all’Approdo presentata nel libro di Martino Negri Lo spazio della pagina, 

l’esperienza del lettore. Per una didattica della letteratura nella scuola primaria è stata un 

importante stimolo. Innanzitutto mi ha attirato molto la possibilità di parlare di un tema attuale 

come l’emigrazione nella classe di sperimentazione, leggendo una ricerca già svolta, mi sono deciso 

ad affrontare questo percorso. Il progetto che viene presentato da Negri (2012) nel suo libro, si è 

svolto grazie alla partecipazione di due classi di scuola primaria: una quarta di Milano e l’altra di 

Bollate. Il progetto è stato presentato alle due classi in modo parallelo. Ovviamente, come in ogni 

situazione a livello scolastico, i ritmi e le personalità dei bambini non permettono di lavorare negli 
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stessi tempi. Un aspetto molto interessante della ricerca sottolineato da Martino Negri (2012), è 

stato quello che gli allievi sono stati divisi in gruppi eterogenei, quindi per abilità, sesso, etnia e 

provenienza socio-culturale. In questo modo le insegnanti hanno potuto grazie alle loro conoscenze 

e ai gruppi da loro proposti, ottenere uno scambio di opinioni molto ricco, dovuto alla varietà di 

punti di vista presenti in ciascun gruppo. Qui di seguito illustrerò brevemente lo schema di ciò che 

hanno svolto le insegnanti che hanno promosso la ricerca e quali sono state le tappe di lavoro. 

 

Per ragioni di tempo e di spazio, nel mio lavoro ho presentato questo schema che risulta molto 

riassuntivo, per un maggiore approfondimento delle diverse fasi della ricerca presentate dall’autore 

non posso far altro che rimandare al manuale di Negri, Lo spazio della pagina, l’esperienza del 

lettore, per una didattica della letteratura nella scuola primaria. L’autore presenta la ricerca in 

modo approfondito e curato, cosa che invece non posso fare in questo breve spazio che mi è 

concesso. Leggendo il libro si capisce quanto sia stata un’indagine profonda e pensata nel dettaglio. 

I. esplorazione e interpretazione delle immagini in sequenza di cui si compongono i primi due 

capitoli del romanzo di Tan; 

II. riorganizzazione narrativa delle interpretazioni elaborate e sua trascrizione; 

III. condivisione del lavoro svolto attraverso una lettura ad alta voce dei testi prodotti; 

IV. progettazione e scrittura di un racconto di fantasia che, partendo dalle premesse 

individuate durante l’interpretazione delle immagini, portasse la storia iniziata a un 

compimento; 

V. condivisione del lavoro svolto attraverso una lettura ad alta voce dei testi definitivi prodotti 

e selezione del racconto sul quale condurre l’ultima fase del lavoro; 

VI. revisione collettiva del testo scelto; 

VII. trasformazione del testo revisionato in un racconto di sole immagini.     

                                                                                              (Martino Negri, 2012, p.180)  
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A differenza di ciò che viene proposto nella mia ricerca, le insegnanti hanno lavorato su due capitoli 

del racconto, in modo che gli allievi dovessero inventare un finale. La mia indagine è invece basata 

sulla selezione di alcune immagini, quelle che reputo “salienti” e decisive nella ricostruzione della 

storia. La metodologia di lavoro è quindi differenziata, in quanto il mio progetto va a coprire un 

lasso di tempo meno ampio rispetto a quello presentato da Martino Negri. Le maggiori differenze si 

possono trovare pensando al fatto che nella mia ricerca non c’è l’invenzione del finale e soprattutto 

non c’è un ritorno alle immagini. Rispetto a ciò che viene proposto dalle insegnanti promotrici della 

ricerca, non vi è un lavoro circolare. Mi spiego meglio, se nel lavoro sopracitato si parte dalle 

immagini, si scrive il testo, si inventa il finale e si ritorna alle immagini, nella sperimentazione qui 

presentata ho deciso di concentrarmi sulla parte orale e sulla parte scritta. Un altro aspetto sul quale 

è importante porre l’accento è l’utilizzo dell’approccio “dimmi”. Nella ricerca svolta a Milano e 

Bollate, non è stato utilizzato l’approccio di Aidan Chambers, ed è proprio in questo senso che le 

due ricerche si differenziano l’una dall’altra. Come ho detto all’inizio del capitolo, la 

documentazione della ricerca già svolta su L’approdo mi ha dato motivazione e coraggio nel 

proporre un lavoro per certi versi simile nella mia classe di sperimentazione. Ciò che mi ha 

maggiormente spinto ad affrontare il mio percorso è stata una frase pronunciata da Martino Negri 

(2012) che dice che “nel complesso, dunque, il libro è risultato pienamente alla portata della 

comprensione dei bambini, che sono riusciti a leggere la sequenza delle immagini e a dar loro un 

senso senza grosse difficoltà. […]. Sebbene gli alunni più competenti avessero la tendenza a farsi 

portavoce del gruppo, nella fase di negoziazione sul significato da attribuire alle immagini vagliate 

hanno infatti preso parola anche bambini che normalmente non osavano farlo […].”. La frase che 

ho appena citato mi permette anche di far notare un’altra differenza tra il mio lavoro e quello 

presentato: nella fase di interpretazione iniziale delle immagini gli allievi delle due classi 

sperimentali hanno lavorato a gruppi. Nel mio caso invece, il confronto tra gli alunni è avvenuto 

solo al momento della discussione effettuata grazie all’approccio “dimmi”. Per chiudere in modo 

significativo lo spazio dedicato al quadro teorico di riferimento e più precisamente la parte inerente 

il libro di Shaun Tan, porto una citazione dello stesso autore, che ci permette di comprendere la 

complessità del lavoro svolto nell’interpretazione delle immagini e nel racconto dei singoli allievi: 

“Persino descrivere la più semplice delle azioni, come qualcuno che prepara una valigia, compra 

un biglietto, cucina o si presenta a un colloquio di lavoro minaccia di diventare un esercizio molto 

complicato, laborioso e potenzialmente rischioso” (Tan, 2011). 
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Domande e ipotesi di ricerca 

Domande di ricerca: 

D 1) Che ruolo ha la strategia “dimmi” nella riflessione su una storia divergente che si basa sul solo 

ausilio delle immagini? 

D 2) Se l’allievo ha una rappresentazione della storia data dalla prima visione delle immagini, 

manterrà la sua idea anche dopo la discussione plenaria o modificherà il suo racconto caricandolo di 

significato? 

D 3) Durante la stesura finale del testo l’allievo utilizza degli elementi emersi dalla discussione con 

i propri compagni? 

D 4) Dopo la discussione comune, i testi saranno più omogenei? In pratica, la discussione plenaria 

uniformerà maggiormente il senso delle storie degli allievi? 

 

Ipotesi di ricerca: 

I 1) La strategia dimmi in questo tipo di lavoro avrà un ruolo chiave. Osservare le immagini per 

costruire una vera e propria storia non è affatto semplice. Come sostiene Aidan Chambers, discutere 

su una storia è molto importante per comprenderla al meglio; allo stesso modo la visione delle 

immagini non può essere il solo strumento sfruttato dall’allievo, bensì va fornito ai ragazzi un 

momento di confronto che può far nascere altre idee. In questo caso la strategia dimmi sarà quindi 

necessaria per scrivere un testo finale ricco e completo. Il ragazzo che sarà confrontato con le sole 

immagini, avrà una sua idea rispetto alla storia che vorrà raccontare. Confrontandosi con i suoi 

compagni, avrà la possibilità di ritrattare la propria interpretazione o di aggiungere degli elementi al 

proprio racconto. La riflessione sarà un momento decisivo per il testo finale. 

I 2) Nella prima fase di oralità, quindi di sola visione delle immagini, l’allievo si costruirà una 

rappresentazione personale della storia. Facendo delle inferenze, riferendosi al suo vissuto 

personale e alla sua memoria, il ragazzo crea nella sua testa un “progetto” di racconto. Dopo la 

strategia dimmi, l’allievo unirà le sue rappresentazioni iniziali e gli aspetti emersi dalla discussione 
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per costruire un testo “nuovo” e definitivo. La mia ipotesi è che i testi finali saranno molto più 

carichi di significato rispetto ai racconti orali svolti all’inizio del progetto. 

I 3) Questa ipotesi di ricerca può essere già racchiusa nel secondo punto. Per caricare di significato 

il proprio racconto finale, l’allievo sarà obbligato a sfruttare degli elementi che emergeranno dalla 

discussione svolta attraverso la strategia “dimmi”. Gli allievi generalmente approfitteranno quindi 

degli spunti forniti dai propri compagni. 

I 4) La mia ipotesi è che gli allievi in generale si fideranno meno della propria rappresentazione e 

tenderanno quindi a fare grande riferimento a ciò che emerge dalla discussione. I testi finali 

conterranno quindi degli elementi simili tra loro, molto più di quanto non ne contenessero le 

rappresentazioni orali. I racconti svolti all’inizio del lavoro sono molto eterogenei, prevedo che i 

testi definitivi saranno simili tra loro perché conterranno molte idee germogliate nel gruppo classe. 
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Metodologia di lavoro  

Scelta del campione di riferimento 

La ricerca è stata effettuata in una quarta elementare dei Saleggi di Locarno, la stessa classe in cui 

ho avuto modo di lavorare durante l’ultima pratica della mia formazione. Una ricerca di questo tipo 

poteva essere svolta solamente in una quarta o in una quinta elementare, infatti L’approdo è un testo 

molto complesso. All’interno della classe ho scelto di osservare cinque bambini aventi un livello 

linguistico molto differente tra loro. Il fatto di conoscere la classe mi ha facilitato nel selezionare un 

campione interessante per la ricerca.  

Descrizione del campione di riferimento 

Generalmente la classe durante le discussioni dimostra grande attenzione e partecipazione. Il 

gruppo si presenta molto eterogeneo dal punto di vista delle competenze linguistiche 

Molti allievi non parlano italiano a casa, quindi l’unica “palestra” di apprendimento e di 

sperimentazione dell’italiano è la scuola. Lavorando con la classe mi sono reso conto che 

soprattutto nelle produzioni scritte gli allievi sono in difficoltà nella formulazione delle frasi 

(sintassi) e nell’ortografia. Il progetto da me avviato è piuttosto coraggioso e stimolante. Nella 

scelta del campione ho preso in considerazione anche il vissuto di ciascun allievo, pensando anche a 

un’esperienza diretta con il tema dell’emigrazione. Diversi allievi hanno avuto delle esperienze 

anche solo indirette con l’emigrazione. 

Per dare un’idea dei bambini osservati nell’ambito di questa ricerca, descriverò brevemente le loro 

caratteristiche per contestualizzare meglio ciascuna produzione.  

E. è un allieva che partecipa in modo positivo alle discussioni a grande gruppo. Talvolta, soprattutto 

nelle produzioni scritte, tende a lavorare in modo sbrigativo. Questa sua abitudine favorisce la 

presenza di errori di ortografia e di sintassi. L’allieva contribuisce, con i suoi interventi, ad 

arricchire nei contenuti le discussioni in classe. 

F. è un allievo che non è di lingua madre italiana ed è quindi comprensibile qualche difficoltà sul 

piano linguistico. F. durante le discussioni e nelle produzioni scritte mostra grande interesse per i 
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vari argomenti e porta al gruppo classe delle idee molto interessanti. Ho scelto questo tipo di profilo 

perché ritenevo potesse sostenere i suoi compagni durante la discussione plenaria. F. è un bambino 

piuttosto introverso: sarà interessante valutare la differenza tra l’intervista iniziale con il racconto 

orale e la produzione scritta finale. 

FR. è un’allieva molto disciplinata e impegnata soprattutto per quanto riguarda la lettura e la 

scrittura. Correggendo le sue produzioni scritte ho osservato pochissimi errori ortografici e una 

buona capacità di formulare delle frasi. In diverse occasioni in cui bisognava inventare, immaginare 

o ragionare su una storia, ha sempre dimostrato grande fantasia, dando l’idea di essere 

un’importantissima risorsa per i propri compagni. Dei cinque profili scelti è probabilmente l’allieva 

più completa, insieme a FE.. 

M. è molto fantasiosa, curiosa ed è un’allieva alla quale piace veramente molto leggere. Questa sua 

propensione verso la lettura le permette di avere un bagaglio di conoscenze abbastanza ricco. A 

livello linguistico, in particolare per ciò che concerne la sintassi, talvolta si trova in difficoltà.  

FE. è il più brillante allievo della classe. Talvolta queste sue grandi qualità sono frenate da momenti 

di insicurezza. Quando si trova di fronte ad un argomento che conosce molto bene o che gli 

interessa, si documenta di sua spontanea volontà e porta grande ricchezza a tutto il gruppo, quando 

invece si trova confrontato con un tema sconosciuto o a lui non congeniale, ecco che sembra in 

grossa difficoltà. Ho scelto questo tipo di profilo proprio per la sua grande capacità di arricchire le 

discussioni e di ispirare i compagni. Non escludo che possa comunque trovarsi un po’ in difficoltà 

vista la complessità del testo proposto. 
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Descrizione generale della metodologia e degli interventi effettuati 

La metodologia di lavoro utilizzata per questa ricerca è stata oggetto di riflessione. Inizialmente 

avevo pensato di proporre un testo scritto nella prima fase di discussione e un altro testo scritto al 

termine della ricerca. Dopo un’attenta analisi delle tempistiche, mi sono reso conto che avrei fatto 

un lavoro troppo poco approfondito. Inserendo una parte di oralità iniziale, non solo si opera in 

modo più completo toccando vari aspetti della comunicazione (racconto orale e scrittura), ma si è 

molto più precisi nella fase di revisione del testo scritto finale. Se avessi dovuto correggere insieme 

agli allievi due testi completi, avrei sicuramente dovuto avere più tempo a disposizione per svolgere 

la mia indagine. Inoltre, inserire l’oralità in questo tipo di progetto permette di svolgere un’analisi 

più approfondita dei dati. D’altra parte è anche vero che probabilmente, per un’indagine più precisa 

e corretta, si dovrebbe fare un parallelo tra testi scritti invece che tra documento orale e scritto. Per 

illustrare meglio la mia ricerca, presento nello schema seguente come ho agito durante tutto il 

periodo di lavoro. Sarà dunque possibile confrontare la mia ricerca, con quella già svolta in 

precedenza e citata nel quadro teorico di riferimento.  

L’APPRODO - TAPPE DI LAVORO 

I. Presentazione della copertina e ipotesi degli allievi. à 1 unità didattica di 45 minuti (UD) 

II. Presentazione delle immagini e interpretazione individuale degli allievi attraverso la 

scheda promemoria distribuita dal docente. à 2 UD 

III. Preparazione al racconto orale della storia partendo dagli appunti scritti nel promemoria. 

à Lavoro personale, 1 settimana a disposizione 

IV. Racconto orale, eseguito a coppie, della propria storia preparata a casa à 1 UD 

V. Discussione a grande gruppo attraverso l’approccio “dimmi” ideato da Aidan Chambers 

à 60 minuti 

VI. Stesura dei testi finali à 2 UD + 1 UD a disposizione 

VII. Fase di revisione partendo dalle correzioni del docente à 2 UD 
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Intervento 1 

Durante il primo intervento viene presentata la copertina del libro, ascoltando e accogliendo le 

diverse ipotesi degli allievi. Questo momento serve per tastare e per verificare le differenti opinioni 

di ciascun alunno. La copertina è molto suggestiva ed è interessante per introdurre gli argomenti 

che vengono trattati nel libro. Ad esempio, la presenza dell’uomo con la valigia dovrebbe già 

portare i bambini a riflettere su cosa potrebbe succedere all’interno della storia. Riassumendo, si 

può dire che questo primo intervento è una sorta di presentazione del lavoro agli allievi. 

Intervento 2 

Nella seconda lezione, il docente presenta ventuno immagini scelte. Le pagine, riprodotte su 

formato A3, sono appese in ordine cronologico nell’aula, cosicché ogni allievo abbia la possibilità 

di consultarle e di osservarle. Ogni alunno riceve una scheda di promemoria in cui il docente 

inserisce le immagini della storia numerate. Per facilitare il compito degli allievi, il docente divide il 

racconto in macrosequenze: la partenza, il viaggio, l’arrivo, le prime scoperte e i ricordi, le prime 

difficoltà e gli aiuti, il lavoro e infine il ricongiungimento con la famiglia. Dividendo in parti la 

scheda promemoria; l’allievo riesce così a contestualizzare meglio le immagini. Gli allievi 

prendono degli appunti completando la tabella e per fare ciò utilizzano delle parole chiave. Quando 

i ragazzi si dovranno preparare a casa a raccontare oralmente la storia pianificata questa scheda sarà 

utile. È importante che il docente sia molto presente in questa fase, in modo che gli allievi possano 

costruire una pagina d’appoggio per narrare al meglio la loro storia. 

Intervento 3 

Gli allievi preparano in modo individuale la propria storia. Lo possono fare a scuola nei momenti di 

tempo libero oppure come compito a casa. 

Intervento 4 

In questa fase di lavoro gli allievi si mettono a coppie e si raccontano a vicenda la storia. 

Utilizzando dei dittafoni o semplicemente un cellulare, il docente registra le narrazioni degli allievi. 

In questo modo sarà possibile confrontare questi racconti iniziali con i testi che gli allievi 
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scriveranno dopo il momento centrale di discussione. Il docente, oltre a registrare i campioni scelti, 

si occupa di ascoltare anche le storie degli altri allievi, in modo da annotare degli spunti 

interessanti.  

Intervento 5 

Dopo aver registrato i racconti degli alunni, si giunge nella fase di lavoro centrale quando si 

pianifica una discussione che si svolge a grande gruppo utilizzando l’approccio “dimmi” di Aidan 

Chambers. Il docente, avendo già analizzato le registrazioni, prepara delle domande stimolo simili a 

quelle suggerite proprio da Chambers nel suo manuale. La discussione è ovviamente un momento in 

cui anche il docente si lascia trasportare, non è dunque detto che tutte le domande preparate a priori 

dall’insegnante vengano formulate agli alunni. Come già per i racconti orali, anche la discussione 

plenaria viene registrata, in modo che tutte le tappe di lavoro siano documentate fedelmente. 

Intervento 6 

La sesta tappa di lavoro è molto importante perché è il momento in cui avviene la stesura dei testi. 

Dopo aver raccontato oralmente la storia e aver discusso grazie all’utilizzo dell’approccio “dimmi”, 

gli allievi si confrontano per la prima volta con la produzione scritta del testo. Questa fase è 

decisiva, perché è proprio dai testi che l’insegnante riesce a capire se c’è stata da parte degli alunni 

una modifica rispetto al racconto iniziale. Più precisamente, se vi è stato un approfondimento e se la 

narrazione ha assunto più significato. Per la stesura delle produzioni testuali, gli allievi hanno a 

disposizione due unità didattiche più eventualmente una terza nel caso fossero in difficoltà. 

L’insegnante lascia le immagini appese in classe, ma non permette più agli allievi l’utilizzo della 

scheda promemoria. Lasciandola a disposizione, si rischierebbe una fossilizzazione degli alunni sul 

racconto iniziale e l’indagine sarebbe molto imprecisa. Potendo osservare solo le immagini, gli 

allievi sono obbligati a far capo alla loro memoria e si basano quindi sui loro racconti iniziali e 

probabilmente anche sulla discussione plenaria come fonte d’ispirazione. 
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Intervento 7 

Il docente corregge i testi degli allievi verificando la coerenza, la coesione del testo e proponendo 

modifiche dal punto di vista linguistico. In un lavoro di questo tipo, per favorire un linguaggio 

preciso e corretto, servirebbero più interventi di revisione. Purtroppo per questioni di tempo e di 

utilità ai fini della ricerca, si svolge una sola correzione. Avendo a disposizione più tempo è 

consigliabile svolgere più fasi di revisione del testo, proponendole attraverso un’efficace 

differenziazione adattandola ai livelli dei vari alunni. 
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Analisi dei dati 

Ho deciso di svolgere l’analisi dei dati partendo dall’osservazione degli allegati di ogni singolo 

allievo, in modo da ottenere dei risultati individuali, per poi giungere ad una visione dei risultati più 

ampia e globale. Per l’analisi di ogni allievo si trovano in allegato tre documenti ordinati 

cronologicamente: la scheda promemoria utilizzata dagli allievi per raccontare la storia, il 

protocollo del racconto orale e il testo scritto finale prodotto dopo la revisione. Per analizzare i dati 

mi baserò maggiormente sul protocollo del racconto orale e sui testi scritti dai bambini nella fase 

finale. La scheda promemoria è un allegato che può essere interessante per valutare 

l’organizzazione del pensiero degli alunni, ma che in realtà, per rispondere alle domande di ricerca, 

non risulta un oggetto decisivo. Il racconto orale, non è forzatamente in stretta relazione con gli 

appunti presenti nella scheda promemoria. Ciò che mi interessa in sede di analisi è il confronto tra 

ciò che è stato prodotto prima della discussione con l’approccio Chambers e ciò che invece è stato 

prodotto dopo. 

Breve analisi del momento di discussione: 

La discussione è stato il momento centrale di questo progetto ed è per questo motivo che, prima di 

analizzare le produzioni dei diversi bambini, vorrei mettere l’accento su alcune considerazioni 

emerse durante il confronto (protocollo 16). Alcune espressioni e sequenze del protocollo che citerò 

si possono ritrovare anche in alcuni scritti degli allievi, segno che la discussione ha in ogni modo 

lasciato loro qualcosa. 

Molto interessante è il discorso avviato a proposito della città in cui arriva il protagonista. Il 

confronto tra gli allievi è nato parlando dei grattacieli e dei palazzi. Reputo molto belli gli interventi 

di due allievi. Il primo dice: “io ho pensato che prima c’era la guerra in quella città, poi è passata 

e hanno costruito le statue che si danno la mano in segno di pace.” La stretta di mano come 

simbolo della fine della guerra è intuito dai bambini. Segnalo pure, a titolo esemplare, l’immagine 

della colomba, identificata dai bambini come simbolo della pace. 

Parlando di riflessione credo sia importante sottolineare anche il passaggio in cui gli allievi 

dibattono sulle difficoltà di ambientamento del protagonista, portando esperienze personali. Ad 

esempio un allievo afferma: “quando lui arriva nella città si trova un po’ spaesato, è un po’ come 
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quando io e la mia famiglia andiamo a fare una passeggiata dove non conosciamo e facciamo 

fatica a trovare la strada.” Più distaccato, all’interno del protocollo c’è un passaggio in cui i 

bambini parlano dell’aiuto che riceve l’uomo durante la fase di ambientamento nella città. Gli 

allievi sostengono che quando una persona non si è ancora ambientata in un luogo, è bene che la 

popolazione provi a fare amicizia e ad aiutarla. Ad esempio gli alunni sono convinti che la famiglia 

che invita a cena il protagonista, lo aiuti anche a trovare lavoro. In questa sequenza si parla dunque 

dell’importanza del dare aiuto a una persona in difficoltà. Ci sono ancora tre aspetti molto 

interessanti emersi dalla discussione effettuata con l’approccio di Chambers: il tema della visita 

medica (ripreso anche in alcuni testi finali), l’argomento del coraggio dell’uomo e della sua 

tristezza nel dover lasciare la sua famiglia e il discorso sul motivo per cui il padre deve partire. In 

tutti questi ragionamenti troviamo davvero delle riflessioni profonde che ciascun allievo ha messo a 

disposizione dei suoi compagni. Tengo a sottolineare il fatto che molti allievi hanno portato delle 

esperienze personali contribuendo alla discussione in modo davvero pregevole. Ad esempio, a 

proposito delle difficoltà riscontrate dall’uomo nella nuova città, un allievo dice: “io per esempio, 

quando arrivano i miei parenti dalla Croazia devo aiutarli con l’italiano perché non lo capiscono e 

se dobbiamo andare al ristorante non va bene che non possono parlare.”  

Di seguito analizzerò i lavori dei diversi allievi in modo dettagliato.  

Analisi di E.  

La prima considerazione da fare nell’analisi delle produzioni di E. è che l’allieva durante il racconto 

orale (allegato 2) si limita a descrivere le immagini e il livello di approfondimento non si addentra 

in alcun dettaglio. Sempre nell’allegato 2 si trova una frase pronunciata da E. che dice: “Ci sono 

solo due persone che tornano a casa quando ritornano”. La bambina ci fa capire che le persone che 

tornano a casa nella storia sono due e non tre, ma non si chiede il perché e non prova nemmeno a 

inventare un motivo. L’allieva sembrerebbe lasciar passare inosservata la partenza dell’uomo, in 

quanto descrivendo il viaggio degli emigranti sulla nave, non spiega il motivo della partenza e parla 

soprattutto in generale dei viaggiatori che sono partiti. Per tutto l’arco del racconto E. non narra la 

storia dell’uomo emigrante ma affronta la narrazione in modo molto superficiale. Il racconto orale 

della storia risulta veramente molto stringato e privo di dettagli. Credo che questa mancanza di 

dettagli sia dovuta ad un utilizzo molto preciso della scheda promemoria, infatti se andiamo ad 

analizzare l’allegato 1, ci accorgiamo che E. riprende spesso le parole chiave utilizzate nella tabella 
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promemoria. In questo caso, il fatto che la bambina abbia utilizzato praticamente solo delle parole 

chiave per descrivere le immagini, l’ha portata ad essere molto sintetica e a non arricchire il proprio 

testo. Il dato più lampante è che nel racconto orale (allegato 2), l’allieva non dà importanza alle 

vicende del protagonista, che in fondo ci accompagnano per tutta la storia. Confrontando il racconto 

orale e il testo scritto (allegato 3) ci rendiamo conto di una grande differenza: la bambina non 

descrive più solo la storia degli emigranti in generale, ma pianifica meglio il suo pensiero dando 

alla narrazione un protagonista che emigra lasciando la sua famiglia. Prendo come esempio un frase 

scritta da E. che ci fa capire come la discussione plenaria l’abbia aiutata se non proprio a caricare di 

senso il racconto, ma almeno a riorganizzare la sua storia: “L’uomo stava emigrando perché non 

trovava lavoro, quando arrivò nel nuovo paese non riuscì ad orientarsi, una famiglia lo aiutò e lo 

invitò a cena”. Leggendo questa frase ci rendiamo conto che dal racconto asciutto e privo di 

dettagli svolto oralmente, siamo passati ad un livello superiore, dove l’approfondimento non è 

ancora dei migliori, ma almeno la storia comincia ad avere una struttura e la bambina dimostra di 

aver riflettuto sulla partenza dell’uomo. Un altro dato interessante che dimostra come ci sia stato un 

cambiamento dal racconto iniziale a quello finale, è la conclusione della storia. Nell’allegato 2, 

quindi durante la fase orale, la bambina dice che: “Alla fine le persone emigrate cercano una casa 

per l’animale e ci sono due ragazze che stanno cercando casa”. È facile comprendere che E. non 

abbia capito che quei due personaggi sono la madre e la figlia che si ricongiungono con il padre. 

Nel testo scritto, la bambina ci racconta la storia in modo più veritiero e fedele rispetto alle 

immagini di Shaun Tan, E. infatti scrive: “L’uomo cominciò a fare delle sagome con la carta che 

spedì alla donna e alla bambina. In realtà erano la sua famiglia, l’uomo aveva scritto loro di 

raggiungerlo in quel paese”. L’allieva non solo ci fa capire che la bambina e la donna sono la figlia 

e la moglie dell’uomo, ma ci descrive anche il modo con cui quest’ultimo comunica con loro: 

facendo delle sagome con la carta. E. nel testo scritto racconta molto meglio rispetto all’orale, 

soprattutto la fase del ricongiungimento. Un dato molto interessante che emerge dal racconto orale, 

ma soprattutto dal testo scritto è la focalizzazione della bambina sul ritrovamento del 

“mostriciattolo”. L’animale inventato da Shaun Tan, presente tra l’altro sulla copertina del libro, ha 

letteralmente affascinato tutti gli allievi della classe in cui ho sperimentato questo progetto. E. 

sembra quasi che racconti più volentieri le vicende dell’animaletto che quelle dell’uomo emigrante. 

Si può notare dal fatto che nel testo scritto, l’unica descrizione fisica presente sia quella degli 

animali. La bambina non ci presenta caratteristiche di altri personaggi della storia. Concludendo 
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l’analisi dei prodotti di E. possiamo dunque sostenere che la discussione con l’approccio di 

Chambers abbia aiutato l’allieva a ordinare meglio il proprio pensiero e a strutturare maggiormente  

la storia.  

Ovviamente se andiamo a valutare le tematiche e le profondità che può toccare L’approdo ci 

rendiamo conto che anche nel testo finale siamo ancora in superficie. Apprezzabile comunque il 

fatto che l’allieva abbia riflettuto dopo la discussione ritrattando la sua storia e non fossilizzandosi 

su ciò che aveva raccontato oralmente in precedenza. 

Analisi di M.  

Analizzando il racconto orale di M. ci accorgiamo di come sia già molto strutturato e di quanto la 

bambina non si limiti a descrivere le immagini ma cerchi già di dare un filo logico agli eventi. 

L’allegato 5 (protocollo del racconto orale) ci mostra una cura dei dettagli abbastanza approfondita 

da parte dell’allieva. A sostegno della mia considerazione cito la presenza di una descrizione 

dell’ambiente sulla nave, infatti M. sostiene che il clima era: “freddo e c’erano delle nubi”. 

Paragonando il racconto orale di M. (allegato 5) a quello di E. (allegato 2) ci accorgiamo che quello 

di M. è molto più strutturato e comprensibile. Interessante la riflessione fatta dall’allieva sulla foto 

di famiglia che l’uomo mette nella valigia prima di partire. M. racconta oralmente che: “L’uomo 

aprì la sua valigia che sembrava quasi una fatta di ricordi, perché aprì e vide l’immagine di un 

quadro della sua famiglia”. Questa frase ci fa capire come dietro l’osservazione delle immagini vi 

sia una riflessione ulteriore da parte dell’allieva, che non si limita alla semplice descrizione, ma 

cerca di capire il perché l’uomo vede il quadro della sua famiglia nella valigia. M. non sottolinea 

però la tristezza dell’uomo nel lasciare la sua famiglia per emigrare. Siccome quest’analisi ha lo 

scopo di rispondere alle domande di ricerca, è importante fare un confronto tra il racconto orale e 

quello scritto. Una prima differenza tra i due lavori, la si può notare nell’allegato 6, dove nella 

produzione scritta l’allieva invece di parlare dell’uomo, della donna e della bambina, attribuisce un 

nome ai tre personaggi. Pensando a come M. aveva raccontato la storia nella prima fase orale, è 

chiaro che l’attribuzione dei nomi sia veramente un passo avanti. Facendo riferimento sempre 

all’allegato 6, vediamo che la bambina stabilisce una durata al viaggio che l’uomo fa sulla nave, 

infatti M. dice che dopo 11 ore di viaggio l’uomo era arrivato in una città enorme. Oltre che 

attribuire una durata al viaggio effettuato dall’emigrante, l’allieva ci dice anche dove giunge il 

protagonista, ovvero a New York. Interessante la scelta della città perché se andiamo ad osservare il 
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protocollo della discussione con l’approccio di Aidan Chambers (allegato 16), scopriamo che 

parlando dei grattacieli e delle statue che si danno la mano, gli allievi prendono come esempio 

proprio la città di New York. Un altro dato che ci fa presupporre che la discussione sia stata utile 

all’allieva nello strutturare la sua produzione scritta, è quando M. parla della visita medica. La 

bambina non approfondisce il tema, non descrive a fondo questo momento della storia, ma 

semplicemente lo cita, cosa che invece non aveva fatto durante il racconto orale. La discussione 

“dimmi” pare quindi aver aiutato l’alunna almeno ad inserire nella storia anche questa scena. 

L’aspetto lavorativo dell’emigrazione è presente in entrambi i protocolli dell’allieva, quindi è lecito 

pensare che abbia mantenuto la stessa idea prima, durante e dopo la discussione. Se da una parte, gli 

elementi sopracitati sono presenti nel testo scritto e non nella narrazione iniziale, dall’altra vi sono 

alcuni elementi che M. tralascia nella produzione finale. Se osserviamo il protocollo del testo scritto 

(allegato 6), constatiamo che l’allieva non mantiene il momento in cui il protagonista si ricorda 

della sua famiglia osservando la foto nella valigia. La bambina raccontando lo sbarco dell’uomo, 

parla della visita medica, dell’arrivo in quella che lei chiama “una locanda”, ma salta 

completamente il momento del ricordo e della malinconia dell’emigrante. In conclusione all’analisi, 

si può dire che a differenza dell’allieva precedente, M. avendo già un racconto orale abbastanza 

strutturato, non ci permette di affermare che la discussione sia stata uno spartiacque importante nel 

raggiungimento di una produzione scritta soddisfacente. L’allieva è molto brava nell’assegnare un 

nome alla città, nell’attribuire dei nomi ai personaggi, nell’accennare della visita medica, nel parlare 

dello stato d’animo della mamma e della bambina, ma partendo da un racconto orale ben 

pianificato, ci si sarebbe potuti aspettare un approfondimento maggiore dei vari temi della storia 

dopo la discussione a grande gruppo. In questo caso quindi, si può dire che la discussione abbia 

aiutato in parte la bambina a portare qualche dettaglio in più al testo scritto, ma dall’altra parte ci 

sono degli elementi positivi del racconto orale che sono stati completamente dimenticati nella fase 

finale del lavoro. 

Analisi di F.  

Per analizzare il lavoro di F. voglio partire dalla struttura della scheda promemoria dell’allievo. Il 

bambino utilizza la scheda (allegato 7) in modo diverso rispetto alle sue compagne che ho 

analizzato in precedenza. F. infatti non si limita a utilizzare delle parole chiave, bensì svolge una 

vera e propria descrizione delle immagini. Nella scheda promemoria, quindi prima di raccontare 
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oralmente la storia, l’allievo è bravissimo a cogliere dei dettagli all’interno delle rappresentazioni 

dell’autore. Ad esempio, egli dice che mentre gli emigranti navigano in attesa di attraccare sono 

impazienti, oppure egli sottolinea come uscendo di casa, tutti i componenti della famiglia stiano 

stretti tra loro, quasi come avessero paura delle ombre a forma di coda di drago presenti sulle case. 

L’aspetto più interessante è che sia durante il racconto orale (allegato 8) che durante la produzione 

scritta finale (allegato 9), l’allievo non riporta ciò che ha pianificato nei dettagli nella scheda 

promemoria. Ovviamente mantiene la struttura programmata a priori, ma i dettagli sopracitati non li 

inserisce.  

Dopo aver svolto un confronto tra tutti i protocolli, mi preme confrontare il racconto orale e quello 

scritto. Ancora una volta, come nell’analisi di E. ci si può rendere conto di quanto il racconto orale 

sia superficiale e privo di dettagli. Un dato importante è quello che F. utilizza sin da subito il verbo 

emigrare anche nella narrazione orale, il che denota comunque una riflessione da parte dell’allievo. 

Ciò che è importante sottolineare è che nel testo scritto (allegato 9), nelle prime tre righe, l’allievo 

ci parla del perché il protagonista è costretto a partire per la nuova città e anche del sentimento che 

prova quest’ultimo e la sua famiglia al momento della partenza. F. sostiene che è arrivato un giorno 

molto triste, perché l’uomo deve emigrare per cercare lavoro. L’accenno alla tristezza è presente nel 

testo scritto, mentre oralmente il bambino non ha raccontato questo aspetto. Un dettaglio che 

l’allievo mantiene sia nell’orale che nello scritto è quando parla delle “capanne indiane”. 

Effettivamente se andiamo a osservare le illustrazioni di Shaun Tan ci possiamo rendere conto che 

alcune strutture assomigliano effettivamente a delle capanne. Ciò che più mi preme sottolineare è 

che durante la discussione plenaria abbiamo affrontato il tema della città e dei grattacieli e come si 

può vedere nell’allegato 16 a pagina 1 abbiamo anche fatto degli esempi di città nel quale il nostro 

personaggio sarebbe potuto sbarcare. F. tralascia completamente questo discorso e si limita a 

descrivere l’arrivo del protagonista nella città.  

Una grandissima differenza che si può notare analizzando le due fasi di lavoro, è la conclusione. 

Nel racconto orale F. ci racconta che il papà al termine della storia torna dalla mamma e dalla 

bambina, nel testo scritto invece egli inverte e sono quest’ultime che raggiungono il papà nella 

nuova città. Forse il bambino durante la discussione ha ritrattato la propria idea, adattandola a 

quella dei compagni, infatti ricordo molto bene che la maggior parte degli allievi sosteneva il 

ricongiungimento nella nuova città. Un altro dettaglio non presente nel racconto orale è l’orario 

lavorativo del protagonista. Siccome nella discussione abbiamo più volte parlato della durata della 
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storia e ho raccolto le idee degli allievi, ipotizzo che l’allievo abbia cercato di attribuire un tempo al 

momento lavorativo. Durante la discussione abbiamo dato spazio anche a una riflessione sulla visita 

medica, che purtroppo l’allievo non ha accennato né durante la fase orale né durante quella scritta. 

In generale, osservando e confrontando le due fasi di lavoro, vale a dire prima e dopo la discussione 

“dimmi”, bisogna dire che l’allievo aggiunge diversi elementi nel testo scritto che non erano 

presenti nel racconto orale. Come nel caso della prima analisi, quindi quella di E., si può affermare 

che rispetto all’oralità, la narrazione scritta è più strutturata e alcuni elementi sono più ordinati e 

chiari. Anche in questo caso però, la riflessione è ancora molto superficiale rispetto alle reali 

potenzialità del libro di Shaun Tan. Si può tranquillamente affermare che si nota una differenza 

strutturale tra l’oralità e la scrittura, ma valutando l’allegato 16 (protocollo della discussione) ci si 

sarebbe potuti attendere un approfondimento maggiore delle diverse tematiche. Va comunque 

considerata l’età dell’allievo e dei tempi ristretti di lavoro. 

Analisi di FE.  

Comincio quest’analisi dicendo che molto probabilmente, tra tutte le produzioni finali scritte, quella 

di FE. è la più completa e strutturata. Se andiamo però ad analizzare il protocollo del racconto orale 

dell’allievo (allegato 11), ci accorgiamo che il suo progetto non era cominciato con delle idee molto 

chiare sulla storia che avrebbe dovuto raccontare. Innanzitutto il bambino sostiene che a partire 

sulla nave siano la madre e la figlia, inoltre c’è un altro episodio non presente nelle immagini che 

viene “inventato” da FE.: secondo lui tornando a casa il padre viene catturato e portato in una strana 

città. Parrebbe che cominciando il suo racconto, l’allievo, convinto della partenza della madre e la 

figlia, si trovi poi costretto a raccontare anche del rapimento del padre per giustificare le immagini 

successive, perché è lampante che sia l’uomo, l’eroe che si deve orientare nel nuovo contesto 

sociale. Osservando i protocolli, vale a dire quello dell’oralità (allegato 11) e quello della scrittura 

(allegato 12), si può vedere il grande cambiamento soprattutto nella pianificazione e nella 

successione degli eventi. Qui di seguito riporto delle frasi che fanno capire come l’allievo abbia 

caricato di senso il testo scritto e abbia ritrattato il proprio racconto orale, facendo uso del prezioso 

confronto tra gli allievi avvenuto nella discussione. Osservando le frasi sottostanti e paragonandole 

ai protocolli dell’oralità (allegato 11) e della discussione (allegato 16) è possibile comprendere il 

cambiamento attuato dall’allievo. 
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Racconto orale (allegato 11) Racconto scritto (allegato 12) 

 

“La figlia e la donna partono e il padre le 

accompagna al porto.” 

 

 

 

 

“La nave approda in un porto di una grande 

città. Intanto il marito è stato catturato e portato 

in una città molto molto strana.” 

 

 

 

 

“Poi torna nella sua casa per mangiare e trova la 

moglie, la figlia e lo strano animaletto.” 

 

“C’erano una volta un uomo e una donna molto 

poveri.” 

“Un giorno a causa della guerra il padre fu 

costretto a emigrare verso un paese dove c’era 

la pace in modo da guadagnare qualche 

quattrino.” 

“Mentre madre e figlia tornavano a casa erano 

molto tristi.” 

“Le statue si stringevano la mano in segno di 

pace.” 

“Il comandante li portò a fare una visita medica 

dove si controllava che non avessero eventuali 

malattie.” 

“… iniziò a svuotare la valigia ricordando il suo 

paese, sua moglie e sua figlia.” 

“… come è stato aiutato il padre, lo stesso ha 

fatto lui con i suoi famigliari nel momento del 

bisogno.” 

Il dato che balza subito all’occhio facendo un confronto tra i dati presenti nella tabella è la quantità 

di elementi osservabili nel testo scritto. Pare che la discussione abbia aiutato FE. innanzitutto a dare 

un senso alla storia corrispondente alle immagini, più precisamente egli capisce che è l’uomo che 

emigra e non la figlia e la madre. Ciò che però è lampante è che FE. aggiunge dei dettagli che sono 

effettivamente emersi nella discussione “dimmi”(allegato 16). Gli esempi più evidenti sono 

sicuramente le statue che si danno la mano in segno di pace e l’aiuto che il padre dona alla figlia e 

alla moglie nel momento del bisogno. Osservando il testo scritto da FE. parrebbe che la discussione 

l’abbia davvero aiutato a fare chiarezza e abbia spronato il bambino ad aggiungere degli elementi 

arricchenti. Anche in questo caso, diciamo che l’opera di Shaun Tan offre spunti per riflessioni più 
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complesse, anche se spesso neppure un lettore adulto, magari amante dei libri, potrebbe incontrare 

non poche difficoltà nel decodificare certe illustrazioni. FE. però è molto bravo a mettere in 

discussione il proprio racconto iniziale modificandolo prendendo spunto dalle informazioni emerse 

durante il confronto con i suoi compagni. 

Analisi di FR.  

Osservando ciò che ha svolto l’allieva, balza subito all’occhio la lunghezza delle sue produzioni, in 

particolare di quella scritta. Per prima cosa vorrei analizzare il protocollo del racconto orale 

(allegato 14). La bambina dimostra di avere le idee piuttosto chiare nella pianificazione del suo 

racconto e in generale anche le sue idee vanno abbastanza in profondità. Innanzitutto ci illustra il 

motivo per cui il padre parte (riga 3), dicendoci che per lavoro sarebbe dovuto andare in un’altra 

città. Molto interessante il fatto che l’allieva non utilizzi il verbo “emigrare”. Un altro spunto di 

riflessione interessante è che la bambina descrive le due statue della nuova città come “due 

gonfiabili”. Leggendo il protocollo ho provato a ipotizzare un motivo di questa affermazione da 

parte della bambina, quest’ultima potrebbe aver fatto un’inferenza, portando una propria esperienza 

personale. Potrebbe essere che la bambina abbia visto dei gonfiabili sull’acqua e si sia ricordata di 

questo episodio. Nel racconto orale, FR. dice che il padre si reca in questa nuova città e trova lavoro 

in una fabbrica di medicine, nel protocollo della discussione plenaria (allegato 16), a pagina 2 si 

può notare come l’allieva abbia offerto la sua idea anche ai suoi compagni, parlando proprio della 

fabbrica di medicine. Pur essendo il racconto orale già piuttosto ricco, va detto che anche FR. nel 

testo scritto fa un passo ulteriore, sia a livello di struttura che a livello di senso. Come detto anche 

nelle analisi precedenti, il libro di Shaun Tan dà spazio all’interpretazione e a riflessioni su temi 

come l’accoglienza, i legami affettivi, la famiglia, le proprie radici, le relazioni con l’altro. 

Leggendo il testo di FR. ci troviamo di fronte ad un racconto ben strutturato ma approfondito solo 

in parte e solamente in certi momenti della narrazione. Ciò che però è importante è che tra il 

protocollo orale e il testo finale vi siano delle differenze dovute con ogni probabilità al confronto 

avvenuto attraverso l’approccio “dimmi”. Va detto che rispetto ad altri allievi del campione che ho 

scelto, il racconto orale di FR. è già ben ideato e ben pianificato. L’allieva dimostra sin da subito di 

avere le idee piuttosto chiare, tant’è che inizia il racconto dicendo: “ci sono due signori che per me 

sono la madre e il padre”. Con questo inizio ci vuole già far capire che la sua pianificazione è curata 

ed è convinta di ciò che sta raccontando. Questa convinzione da parte della bambina, emerge anche 
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nel momento in cui scrive il racconto. Se da una parte è vero che utilizza degli elementi emersi dalla 

discussione con i suoi compagni, dall’altra rimane comunque della sua idea per quanto riguarda la 

successione degli eventi. Infatti se analizziamo le sue modifiche, sono tutti arricchimenti a idee che 

già la bambina aveva avuto. Paragonando questi risultati con quelli ottenuti da FE., non aveva solo 

arricchito ma aveva addirittura stravolto la sua idea di storia. Nello spazio sottostante presento una 

tabella riassuntiva dove ho illustrato le differenze significative fra i due lavori: 

Racconto orale (allegato 14) Racconto scritto (allegato 15) 

“Arrivano al porto, dove il papà sale sulla 

nave, perché per lavoro doveva andare in 

un’altra città.” 

 

 

“Quando il padre arriva nella nuova città, vede 

molte cose strane, come ad esempio due 

gonfiabili.” 

 

 

 

 

 

 

“Chiede a un signore se conosce un albergo…” 

“La bambina aveva la faccia un po’ triste 

perché sapeva che quel giorno il suo papà 

sarebbe dovuto partire per lavoro.” 

“Il signore era in mezzo a tantissima gente con 

addosso vestaglie e coperte.” 

“Arrivati in una città chiamata Paradisolandia 

[…] vide uno scenario pazzesco: due gonfiabili 

su due navi che si davano la mano in segno di 

pace.” 

“Il sindaco della città che disse al popolo che la 

guerra era finita e non bisognava più 

preoccuparsi.” 

“… per la strada vide un bambino che vende 

giornali, un barbiere, un gelataio, un panettiere, 

…” 

“Il panettiere gli disse che sarebbe potuto 

essere suo ospite…” 

 

Interessante osservare come la bambina aggiunga degli elementi al suo racconto, andando ad 

arricchire con delle descrizioni il proprio testo. Ad esempio è molto bello che FR. sottolinei la 

tristezza dei famigliari al momento della partenza del padre. Questo elemento è rintracciabile anche 

nel protocollo riguardante la discussione “tell me”, quando un’allieva dice: “il papà cerca il lavoro 
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per rendere felici la figlia e la donna, anche se quando parte sono tristi.”. Un altro elemento secondo 

me importante è che nel racconto orale la bambina tralascia completamente il viaggio in nave, 

mentre al momento della produzione scritta, descrive l’uomo in mezzo alla gente con vestaglie 

addosso. Questo denota una riflessione personale e un’osservazione delle immagini appese in classe 

più precisa rispetto all’inizio del progetto. A differenza delle produzioni finali degli altri allievi, la 

bambina cerca di inserire dei dettagli, come ad esempio la figura del panettiere. Inoltre, FR. 

aggiunge degli elementi che non sono presenti nelle immagini, per esempio parla del sindaco nello 

stadio che comunica al popolo che la guerra è finita. In particolare questa sua scelta, parrebbe 

dettata da un vissuto, da un’esperienza.  
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Interpretazione dei dati e risultati generali emersi dalla 

ricerca 

I dati emersi dall’analisi delle produzioni sono piuttosto eterogenei, ma in generale ci fanno capire 

che gli allievi hanno in qualche modo modificato i contenuti della loro esposizione. Va ricordato 

che l’esposizione orale e quella scritta chiedono operazioni mentali diverse, ma il confronto dei 

contenuti espressi dà qualche indicazione interessante. Ciò che è importante analizzare, è ciò che gli 

allievi hanno effettivamente cambiato dal racconto orale a quello scritto passando per la 

discussione. Per dare una risposta più chiara ed efficace alle domande di ricerca a posteriori 

dell’analisi dei dati, le riproporrò nello spazio sottostante e risponderò a ciascuna di esse.  

 

D 1) Che ruolo ha la strategia “dimmi” nella riflessione su una storia divergente che si basa 

sul solo ausilio delle immagini? 

Risposta 1: 

Come ipotizzato a priori, la strategia “dimmi” gioca un ruolo chiave nella riflessione sul libro letto. 

A confermare questo dato non sono tanto le produzioni scritte finali, quanto ciò che è scaturito dal 

momento di discussione. Il protocollo del confronto tra gli allievi, ci dice che i bambini hanno 

portato esperienze e opinioni personali che hanno aiutato i compagni. L’esempio secondo me più 

lampante dell’efficacia dell’approccio “dimmi” nella riflessione è il racconto di un bambino della 

propria esperienza a New York, in cui sostiene che vi sia una statua simile a quella rappresentata da 

Tan nel racconto. La città citata dal bambino viene poi utilizzata da M. nell’arricchire il suo testo 

finale, quindi vuol dire che l’allieva ha ascoltato ciò che il suo compagno ha detto.  

I bambini sembrano veramente immersi nel mondo del libro, cosa che molto probabilmente senza 

confronto non sarebbe possibile. Il fatto che i testi finali siano più o meno migliorati credo che passi 

in secondo piano: per rispondere a questa domanda di ricerca era importante che i bambini 

attuassero una riflessione sul libro e che potessero parlare di quest’ultimo proprio come ci consiglia 

Aidan Chambers nel suo manuale. Una prima risposta in questa ricerca e un consiglio che posso 

dare a chi si appresta ad affrontare un percorso di questo tipo è sicuramente che se gli allievi si 

mettono in gioco parlando del libro che stanno leggendo, sono obbligati a riflettere. A supporto 

della mia affermazione, non c’è solo il protocollo della discussione, ma c’è anche l’esperienza 
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personale nel vedere allievi che non erano soliti alzare la mano per partecipare alle lezioni, che al 

momento del confronto su L’approdo hanno iniziato ad interagire con i compagni. L’approccio 

“dimmi” può essere utile non solo per approfondire il discorso su una lettura, ma è anche 

interessante utilizzarlo per una verifica delle dinamiche di classe e per tastare il grado di 

partecipazione dei diversi allievi. È interessante vedere come in un confronto come quello svolto 

durante la sperimentazione, alcuni bambini mi abbiano sorpreso. Avendo già lavorato con loro per 

un mese intero, conosco i bambini che si sbilanciano maggiormente nel portare esperienze e ipotesi 

personali. Durante la ricerca posso dire che tutti gli allievi hanno contribuito a portare qualcosa. Il 

docente può inoltre porre l’accento sull’importanza del gruppo classe, mi spiego meglio, durante il 

mio progetto, essendo una ricerca, non ho mai esplicitato quanto fosse importante la discussione 

nell’economia del lavoro che stavamo svolgendo. In un’altra situazione, in cui gli allievi non sono 

sottoposti a una ricerca, il docente può sottolineare ai suoi allievi l’importanza dei compagni, 

quando dovranno redigere il testo scritto. In questo modo si lavora anche su dei principi educativi 

improntati sulla coesione e sulla collaborazione. Se dopo la visione delle immagini, il docente 

pronuncia una frase del tipo: “ragazzi, oggi cercheremo di comprendere meglio ciò che avete 

osservato, discutendo e confrontandoci…”, gli allievi prenderanno coscienza che loro stessi 

potranno essere utili ai compagni e viceversa. Sostengo quindi che nella mia ricerca si sia capito 

quanto la discussione possa aiutare i bambini nell’esplicitazione dei propri pareri e del proprio 

vissuto. Indipendentemente se ciò aiuti o no ad arricchire i testi, in ogni caso la riflessione da parte 

degli alunni c’è ed è talvolta sorprendente.  

D 2) Se l’allievo ha una rappresentazione della storia data dalla prima visione delle immagini, 
manterrà la sua idea anche dopo la discussione plenaria o modificherà il suo racconto 

caricandolo di significato? 

Risposta 2: 

Analizzando i dati e per rispondere a questa domanda,  va precisato il senso dell’espressione 

“caricare di significato”. Inizialmente avrei creduto che gli allievi potessero sfruttare i contributi dei 

compagni emersi durante la discussione per dare ancora più senso ai temi trattati da Tan nel suo 

libro. In generale, comparando i protocolli iniziali e quelli finali, si capisce che in ogni storia vi 

sono state delle modifiche, più o meno evidenti. Ci sono allievi che sono partiti già con un buon 

racconto orale, vale a dire avente già una struttura e una sequenza degli eventi precisa. Altri invece 

sono partiti con una produzione orale più scarna e meno strutturata. In entrambi i casi però, ciascun 
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allievo pare aver svolto una riflessione e le produzioni sembrano comunque migliorate. Ciò che 

però mi preme sottolineare, è che il miglioramento è avvenuto per la maggior parte degli allievi a 

livello di struttura del racconto e non di senso. Generalmente gli allievi hanno reso più concreta la 

loro storia ma non hanno in realtà aumentato di tanto il grado di approfondimento. Per rispondere 

alla domanda di ricerca posso dire che a priori mi aspettavo più approfondimento da parte degli 

allievi. Soprattutto analizzando il protocollo della discussione, ci accorgiamo che i bambini hanno 

davvero portato dei contributi interessanti, che sarebbero potuti sfociare ancora maggiormente in 

dettagli utili all’arricchimento del racconto finale. Molti allievi che sono partiti con la loro idea di 

storia già piuttosto strutturata, l’hanno portata avanti e hanno aggiunto solamente qualche dettaglio 

emerso durante il confronto. Si può dunque concludere che la discussione ha modificato solo in 

parte le produzioni degli allievi e che questo miglioramento è avvenuto soprattutto a proposito degli 

eventi della storia. Il grado di approfondimento non è migliorato in modo così evidente rispetto a 

ciò che effettivamente mi aspettavo. Le mie attese così ottimistiche erano soprattutto date dal fatto 

che nella discussione plenaria con l’approccio Chambers sono veramente emerse delle bellissime 

riflessioni. 

D 3) Durante la stesura finale del testo l’allievo utilizza degli elementi emersi dalla discussione 

con i propri compagni? 

Risposta 3: 

L’analisi dei dati in questo caso ha confermato la mia ipotesi iniziale. Sebbene il grado di 

approfondimento non sia stato così evidente, è lampante il fatto che gli allievi abbiano fatto uso dei 

contributi dei compagni emersi nel corso della discussione “dimmi”. Analizzando tutti i testi, ci si 

accorge che ogni allievo nel proprio testo ha utilizzato almeno una riflessione portata da un 

compagno durante il confronto a grande gruppo. Questo dato è molto importante perché ci fa capire 

che ogni allievo per completare il proprio racconto ha avuto bisogno dell’aiuto dei propri compagni. 

Per rispondere a questa domanda, non è necessario fare una distinzione tra l’ipotesi utilizzata per 

caricare di senso oppure quella utilizzata per migliorare la struttura narrativa della propria 

narrazione. Per confermare la mia ipotesi era abbastanza che ci fosse almeno un elemento, cosa che 

alla fine è accaduta in tutti i testi conclusivi. Un esempio potrebbe essere l’immagine portata da 

alcuni allievi delle due statue che si danno la mano in segno di pace. Nei protocolli si può vedere 

che questo aspetto del racconto sia stato utilizzato più volte dagli allievi da quando era emerso 

durante la discussione. 
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D 4) Dopo la discussione comune, i testi saranno più omogenei? In pratica, la discussione 
plenaria uniformerà maggiormente il senso delle storie degli allievi? 

Risposta 4: 

Paragonando tutti i protocolli orali e tutte le produzioni scritte, ci si rende conto che durante la 

prima fase di lavoro, ovvero nel momento dell’oralità, i racconti erano molto diversi tra loro. Alcuni 

addirittura risultavano incoerenti rispetto alle immagini mostrate. La discussione ha aiutato gli 

allievi a essere maggiormente coerenti con le immagini al momento della stesura finale. Quanto da 

me ipotizzato al momento della pianificazione del progetto si è effettivamente realizzato, perché la 

discussione seguendo l’approccio proposto da Aidan Chambers ha portato ricchezza nei contenuti. 

Ci accorgiamo infatti che rispetto alla fase orale, ci sono molte similitudini tra i diversi alunni nella 

stesura dei loro racconti. Ad esempio: praticamente in tutte le narrazioni in forma scritta la 

motivazione della partenza dell’uomo è la mancanza di lavoro, aspetto anche questo emerso durante 

la discussione. La scena delle “statue che si danno la mano in segno di pace” risulta rilevante nel 

rispondere a questa domanda di ricerca. Più allievi hanno inserito questo dettaglio nella loro 

produzione finale ed è dunque chiaro che i testi abbiano assunto più somiglianza l’uno all’altro. Un 

altro esempio di omogeneità delle produzioni potrebbe essere la descrizione della visita medica. 

Effettivamente tutti gli allievi hanno inserito questa sequenza narrativa. Un dettaglio che mi 

aspettavo più rilevante e soprattutto più presente nei testi è il sentimento dei famigliari al momento 

della partenza dell’uomo. Nel corso della discussione è stata aperta una parentesi sulle sensazioni 

che si hanno quando un proprio caro parte o si allontana da noi, per questo motivo mi attendevo che 

più allievi ne parlassero in modo più approfondito.  

In sintesi si può affermare che le storie scritte dai bambini si assomigliano. In questo senso ho 

dunque capito che la discussione vincola i bambini che però riescono a scrivere dei testi più ricchi, 

strutturati e piacevoli da leggere. Molto probabilmente, se avessi proposto esclusivamente una 

scrittura, senza la discussione, i testi sarebbero stati molto diversi l’uno dall’altro. 
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Limiti della ricerca, possibili sviluppi e risvolti 

professionali 

Limiti della ricerca: 

Per svolgere questo coraggioso progetto avrei voluto dedicare più tempo, soprattutto per lavorare in 

classe. La mia sperimentazione si è rivelata più che altro un’indagine che mi aiuterà certamente a 

pianificare delle attività e dei progetti in futuro. Il tempo è stato un fattore decisivo anche per ciò 

che concerne la scelta delle immagini da analizzare e la revisione dei testi. La correzione dei testi 

scritti dai bambini è importante, soprattutto pensando al mio futuro professionale. 

Proponendo un racconto orale all’inizio e una produzione scritta al termine del lavoro, ho in 

qualche modo fatto un confronto a partire da abilità diverse (oralità e scrittura) che mi hanno 

permesso comunque di riflettere sul senso della discussione svolta in classe.  

 Mi sono reso conto che nemmeno un adulto forse riuscirebbe a raccontare una storia soddisfacente 

utilizzando tutte le illustrazioni. La scelta delle immagini è stata dettata dai diversi eventi presenti 

nella storia. Ad esempio il momento della partenza, lo sbarco e il ricongiungimento non potevano 

non essere presenti. Senza gli eventi principali della storia, gli allievi non sarebbero mai riusciti a 

costruire un racconto coerente e con un filo logico. Ovviamente in questa ricerca le scelte del 

docente sono state delle variabili importanti: ad esempio la discussione centrale durata ben sessanta 

minuti può aver influito sull’attenzione e sulla partecipazione degli allievi. Ciò potrebbe avere di 

conseguenza inciso sulle produzioni finali. Analizzando il protocollo della discussione affrontata 

con l’approccio “dimmi”, spicca il fatto che sono sorte tante riflessioni e gli allievi hanno dato un 

grande contributo, ma siamo sicuri che gli allievi presi in esame abbiano ascoltato la maggior parte 

degli interventi dei compagni?  

I risultati citati nel capitolo precedente devono essere presi come esempio per attuare dei progetti 

simili a questo, partendo da albi illustrati e non, ma non devono essere visti come una ricerca 

quantitativa in cui sappiamo esattamente la fedeltà dei dati raccolti. Come sottolineato in 

precedenza, questa ricerca vuole essere un’indagine per aiutare e per regolare dei possibili 

interventi di questo tipo in futuro. Un altro aspetto che va assolutamente sottolineato è la 

complessità dell’albo illustrato scelto. Inizialmente, discutendo con i formatori si diceva che 
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sarebbe stato possibile proporre L’approdo in una quinta elementare, ma riflettendo all’interno del 

gruppo di lavoro, si è deciso che il libro, adattandolo, sarebbe andato bene anche in una quarta 

elementare tant’è che Martino Negri nel suo manuale descrive il progetto proprio in una quarta. La 

premessa importante che devo fare è che nel titolo della ricerca parlo di “dare voce ad un albo 

illustrato”, in questo caso io aggiungerei una variabile molto importante, ovvero il chiarire di che 

albo illustrato stiamo parlando. Potrebbe essere che parlando di albi illustrati in generale si 

ottengano dei risultati di un certo tipo, utilizzando un libro complesso come quello da me 

selezionato, possono emergerne degli altri. Potrebbe essere che svolgendo il medesimo lavoro 

partendo da un altro libro più semplice e meno ricco di tematiche, i risultati siano molto disparati da 

quelli scaturiti nel mio progetto. Durante la sperimentazione, mi sono sforzato parecchie volte per 

cercare di vedere la complessità dell’albo illustrato prescelto come un’opportunità e non come un 

limite. Effettivamente, contenendo molte tematiche, L’approdo è sì di difficile comprensione, ma 

dà la possibilità agli allievi di spaziare tra più argomenti e di approfondire più temi.  

Sviluppi professionali: 

La ricerca che ho presentato in questo documento, mi ha permesso di ipotizzare dei possibili 

correttivi e degli sviluppi per un’attività simile in futuro. Per i bambini, l’esperienza a confronto con 

un albo illustrato ricco di tematiche è molto importante. Essendo un’indagine, in cui era importante 

sperimentare per ottenere dei risultati, ho dovuto indossare i panni del ricercatore, senza porre 

l’attenzione didattica e pedagogica che appartiene al docente, professionista in classe. Ho avuto 

l’opportunità di incontrare Aidan Chambers, che è intervenuto alla SUPSI/DFA lo scorso 18 aprile, 

nell’ambito del Festival Storiecontrovento (edizione 2015). L’autore mi ha fatto capire che è 

davvero molto importante preparare gli allievi in modo graduale, partendo da albi illustrati semplici, 

per poi giungere ad una complessità come quella dell’Approdo. Se dovessi riproporre un lavoro di 

questo tipo, sarebbe interessante abituare gli allievi alla lettura di silent book o di storie 

sorprendenti, con messaggi impliciti da scoprire.  

Un docente deve anche essere sensibile per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi, degli 

allievi, dei materiali: per dare voce ad un albo illustrato, si potrebbe anche ipotizzare un lavoro di 

gruppo, dividendo i capitoli e assegnando a ciascun gruppo un capitolo da raccontare. Si potrebbe 

allora ragionare grazie a un confronto con i compagni, non solo durante la discussione “dimmi” ma 

anche al momento della stesura dei testi. Con questa osservazione ricordo che la discussione deve 



Le storie divergenti ci aiutano a pensare. Dare voce a un albo illustrato passando per l’oralità. 

36 

essere seguita da momenti di sintesi, riordino dei contenuti (cartelloni, appunti) in modo che le 

ricche osservazioni emerse non vadano perse e si possano poi ritrovare negli elaborati scritti. 

Colgo infine l’occasione per suggerire un possibile sviluppo didattico, che potrebbe tradursi in un 

progetto. 

Si parte dalla lettura di un romanzo e si arriva al risultato finale rappresentando la storia con 

l’ausilio di sole immagini. In questo modo gli alunni si rendono conto di cosa vuol dire 

comprendere un testo scritto, trasformarlo in un “picturebook”. Sarebbe un percorso simile ma 

inverso rispetto a quanto proposto in questa sperimentazione, con un gioco di richiami tra immagini 

e scrittura: potrebbe aggiungersi a costruire un vero e proprio progetto annuale. Non dirmi che hai 

paura di Giuseppe Catozzella, che tra le altre cose ha anche vinto il Premio Strega Giovani 2014 è 

ricco di tematiche affini all’Approdo; andrebbe dunque proposto come lettura di classe, in modo che 

il docente possa aiutare gli allievi a comprenderlo. Il racconto narra la storia di Samia, una ragazza 

di Mogadiscio che vede il suo paese in difficoltà a livello politico e religioso. Samia è una grande 

atleta e vede nelle sue potenzialità la capacità di migliorare la situazione della Somalia. Partecipa 

alle olimpiadi di Pechino 2008, arriva ultima, ma si può dire che la sua storia la faccia diventare un 

simbolo per le donne di religione musulmana. Il suo grande obiettivo diventa Londra 2012, ma la 

situazione in Somalia è sempre più difficile, tant’è che per inseguire il suo sogno la protagonista 

decide di emigrare da sola verso l’Italia, passando per il deserto del Sahara e altri grandi ostacoli. Si 

può ben capire come la storia di Catozzella ben si sposi con i temi trattati nel libro Tan ed è quindi 

ipotizzabile svolgere un progetto a lungo termine su questi due racconti. In questi possibili sviluppi, 

il docente con le sue scelte letterarie e didattiche ha un ruolo fondamentale ed è molto importante 

che egli sia cosciente delle competenze degli allievi e del dispendio di energie che comporta una 

riflessione di questo livello.  
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Conclusioni 

La ricerca mi ha permesso di capire quali sono stati gli aspetti sui quali porre l’accento affrontando 

un lavoro di questa profondità e complessità. Devo dire che il fatto di aver sperimentato la ricerca in 

una classe che già conoscevo mi ha davvero facilitato nella scelta dei bambini e nella gestione delle 

svariate attività. Sarebbe stato interessante fare un confronto anche con degli allievi di quinta, per 

verificare le analogie e le differenze fra le due classi. Probabilmente, se non avessi avuto limiti di 

tempo avrei preso in considerazione un campione più ampio, in modo da essere più preciso al 

momento della stesura delle risposte di ricerca. Anche la collaborazione con la docente di pratica 

professionale è stata ottimale e nel corso del periodo di sperimentazione mi ha dato molto spazio di 

manovra. L’aver svolto una ricerca su un tema a me caro è stato uno stimolo ulteriore. Sono sempre 

stato un lettore di libri per l’infanzia e svolgere una ricerca su questo tema è stato appassionante 

vista anche la complessità del libro scelto. Accattivanti, piacevoli, libri come quelli di Shaun Tan, 

aiutano a pensare anche i docenti, tanto che in futuro mi piacerebbe recuperare questa esperienza e 

portarla nell’aula, per continuare a pensare con i bambini. 
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Allegati 

Allegato 1: 
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Allegato 2: 

Racconto orale di E. 

 “Allora, in questa storia ci stanno un uomo e una donna a tavola che poi escono con una bambina, 

che è la figlia. Ci sono solo due persone che tornano a casa quando ritornano. 

Rimane qualcuno da solo con la bambina e poi si vede un battello in mare perché ci stanno delle 

persone che stanno partendo. 

Le persone che sono emigrate una volta arrivate nella nuova città, trovano un animale strano, si 

spaventano e poi vanno insieme a cena. Ad un certo punto succede una cosa molto speciale, sulla 

città si abbattono tanti strani uccelli. Alla fine le persone emigrate cercano una casa per l’animale e 

ci sono due ragazze che stanno cercando una casa.” 
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Allegato 3: 
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Allegato 4: 
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Allegato 5: 

Racconto di M. 

 

“Un giorno un uomo impacchettava la sua roba perché doveva partire. Quando fu pronto per partire 

salì sulla nave, ci vollero molti giorni per arrivare a destinazione. L’ambiente sulla nave era freddo 

e c’erano delle nubi. A bordo della nave c’erano tantissime persone. Quando arrivò, vide un po’ 

tutta la città e in particolare due statue grandi. Quando arrivò nella città parecchia gente lo accolse, 

poi entrò in un albergo e chiese se poteva avere una camera, entrò e trovò uno strano animaletto e 

non seppe cosa fosse e lo fece scendere dal letto. Aprì la sua valigia che sembrava quasi una fatta di 

ricordi, perché aprì e vide l’immagine di un quadro della sua famiglia. Il personaggio andò a fare un 

giro e si orientò grazie all’aiuto di una cartina. Poi un signore (un suo amico perché si conoscevano 

già) gli chiese se voleva andare a mangiare da lui per cena e trovò a casa sua un altro animaletto  

strano come quello che aveva trovate sul letto. La famiglia che lo ospita lo aiutò per il lavoro, 

perché lui spiegò di essere emigrato e disse che non aveva un lavoro. Perciò il suo amico lo aiutò e 

gli disse che avrebbe potuto lavorare nella sua fabbrica. Dopo due o tre mesi scrisse felice una 

lettera alla moglie e alla figlia e loro andarono a fargli visita. Da quel momento vissero felici e 

contenti nella loro nuova città.” 
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Allegato 6: 
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Allegato 7: 
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Allegato 8: 

Racconto di F. 

“Il padre se ne va, prepara la valigia e escono fuori di casa. La mamma e la figlia tornano a casa 

camminando. Si vede una barca il lontananza e sopra c’è una grande nuvola, sulla barca ci sono 

tante persone. Tutte queste persone stanno emigrando e con loro anche il padre che ha lasciato a 

casa la moglie e la figlia. Una volta arrivati vedono due grandi statue e a quel punto tutti parlano, 

urlano e si chiamano ad alta voce. Il padre entra in una casa, apre un vaso e trova una specie di 

alieno. Poi apre la finestra e vede una mamma e una bambina. C’è una scena dove l’uomo sta 

cenando con delle altre persone, che potrebbero essere dei parenti, ad esempio dei cugini. Ad un 

certo punto entrano in un magazzino dove ci sono tantissime persone, potrebbe assomigliare ad una 

fabbrica. Potrebbe essere il luogo dove lavora il papà. Ad un certo punto c’è un deserto immenso 

dove ci sono delle case come quelle degli indiani e lì ci sono la bambina, la mamma, l’animaletto 

alieno e il papà. Alla fine della storia quindi il papà ritorna dalla mamma e la figlia.” 
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Allegato 9: 
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Allegato 10: 
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Allegato 11: 

Protocollo di FE: 

Un giorno c’erano un uomo e una donna che preparavano una valigia. Svegliarono la figlia e le 

fecero fare colazione. La figlia e la donna partono e il padre le accompagna al porto. Sulla nave ci 

sono un sacco di persone emigrate. La nave approda in un porto di una grande città. Intanto il 

marito è stato catturato e portato in una città molto molto strana. In questa città succedono cose 

molto strane e con della musica trasformano gli umani in animali misti. 

Ci sono dei signori che mandano il padre in una camera, dove lui trova un animale che sembra un 

topo-rana-serpente. Il padre incontra un uomo che lo invita a cena. L’uomo inizia a lavorare in quel 

posto stranissimo e va a lavorare tutti i giorni. L’uomo dopo tante giornate di lavoro scrive una 

lettera alla moglie e la imbuca nella cassetta delle lettere volanti. Poi torna nella sua casa per 

mangiare e trova la moglie, la figlia e lo strano animaletto. 
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Allegato 12: 
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Allegato 13: 
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Allegato 14: 

Racconto di FR. 

“Ci sono due signori che per me sono la madre e il padre. Stanno incartando una foto di tutta la loro 

famiglia, da mettere nella valigia. Dopo svegliano la figlia e va a fare colazione. Finita la colazione 

la madre veste la figlia e la porta in paese. Arrivano al porto, dove il papà sale sulla nave, perché 

per lavoro doveva andare in un’altra città. Quando il padre arriva nella nuova città vede molte cose 

strane, come ad esempio due gonfiabili. Questi gonfiabili sono due uomini che si stanno stringendo 

la mano. Il padre subito dopo va dal medico a fare una visita, perché per andare in questa nuova 

città bisognava controllare di non essere malati. Quando ha finito dal medico va in giro per il paese 

e chiede a un signore se conosce un albergo dove può dormire. Il signore indica un albergo vicino. 

Il padre suona il campanello e esce una signora con una volpe. La signora chiede al padre che cosa 

vuole e gli dà le chiavi della stanza. Una volta che il padre è in stanza che è come un laboratorio, si 

sdraia sul letto e vede un mostriciattolo bianco. Il padre fa conoscenza con il mostriciattolo. Ad un 

certo punto prende la sua valigia, la apre e ha un flash. Si immagina come se ci fossero la moglie e 

la figlia che stanno mangiando sul tavolo di cucina. Il padre è molto strano e decide di tornare in 

città e chiede a un altro signore dove c’è un ristorante. Il signore lo invita a casa sua a mangiare. 

Però tra un’ora perché prima devo trovare un posto di lavoro in una fabbrica di medicine, e lo trova.  

Quando va a pranzo dal signore c’è anche un bambino e gli costruisce un origami, ma però il 

bambino glielo restituisce. Quando il padre torna a casa decide di scrivere una lettera alla sua 

famiglia e gliela mette dentro all’origami e gliela invia. Il giorno dopo esce di casa per andare a 

lavorare, sente delle voci, si gira, lascia la valigia e corre incontro alla moglie e alla figlia. Tutti 

insieme vanno a fare una passeggiata, mangiano e la bambina va a spasso con il mostriciattolo. 

Durante la passeggiata una signora trova la valigia e chiede alla bambina dove metterla così il padre 

poteva trovare. La moglie e la figlia decidono di trasferirsi nella nuova città con il marito”. 
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Allegato 15: 
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Allegato 16: 

La discussione a grande gruppo attraverso la strategia “dimmi” 

Alcuni estratti significativi utili per l’analisi dei dati: 
 

D: “Ditemi, quali immagini della storia vi hanno colpito maggiormente?” 
 

A: “L’immagine dove si vede la nave che sta portando l’uomo nella nuova città, quel punto dove si 
vedono tutti i grattacieli e i palazzi.” 

 
A: ”Sì anche a me è piaciuta tantissimo quell’immagine, perché si possono vedere due grandi statue 
che si danno la mano, io ho pensato che prima c’era la guerra in quella città, poi è passata e hanno 
costruito le statue che si danno la mano in segno di pace.” 

 
A: “Sulle statue ci sono anche degli uccelli che sembrano delle colombe. Mi ricordo che la colomba 
anche è segno della pace…” 
 

D: “Ditemi, cosa vi fa capire che ci troviamo in una città piuttosto grande?” 
 

A: “Eh, come abbiamo detto prima, ci sono tanti grattacieli e palazzi che sono veramente tanti e 
altissimi. Nei paesi piccoli ci sono delle casette piccole, nelle città grandi invece ci sono delle case 
molto grandi.” 
 

D: “Molto interessante, allora ditemi qualche esempio di città grande…” 
 

A: “Io sono stato a New York, ah sì poi le due statue assomigliano un po’ alla stessa che c’è a New 
York.” 

 
A: “A me sembra Tokyo” 

 
A: “Londra…” 

 
(…) 

 
D: “Ditemi, mentre osservavate le immagini, riuscivate a percorrere la storia con 
l’immaginazione?” 
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A: “Sì, era un po’ come se noi eravamo l’uomo che viaggiava, arrivavamo insieme a lui nella città.” 

 
D: “Ditemi, quali momenti della storia vi hanno coinvolto maggiormente? In quale punto vi siete 
ritrovati nel protagonista?” 
 

A: “Quando lui arriva nella città si trova un po’ spaesato, è un po’ come quando io e la mia famiglia 
andiamo a fare una passeggiata dove non conosciamo e facciamo fatica a trovare la strada.” 

 
D:  “Ditemi cosa vi fa dire che si trova spaesato quando arriva nella nuova città?” 

 
A: “Ha in mano una cartina e poi fa tante domande alle persone, si vede che non si trova a suo agio, 
poi è da solo e non ha nessuno che lo può aiutare.” 
 

D: “Non ha nessuno che lo può aiutare?” 
 

A: “Sì se ci fossero la moglie e la figlia potrebbe, ma lì non ci sono e quindi non conosce nessuno.” 
 

A: “Mah, secondo me può chiedere alle persone del posto, perché loro conoscono molto bene la 
città e le vie…” 

 
(…) 

 
D: “Ditemi, secondo voi veniamo a conoscenza delle sensazioni dei personaggi?” 
 

A: “Non è scritta la storia, quindi non possiamo saperlo, però quando il papà parte io sono triste, 
perché anche la mamma e la figlia sono tristi.” 

 
A: “Poi ci sono anche le ombre che sembrano dei draghi, i draghi fanno paura, quindi possiamo 
sapere un po’ le cose che fanno paura.” 
 

(…) 
 

D: “Ditemi, avete avuto l’impressione che storia fosse raccontata nel passato?” 
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A: “Si perché poi le immagini sono in bianco e nero.” 

 
A: “Noi in terza abbiamo parlato delle persone che adesso sono anziane, loro partivano perché qui 
c’era la povertà e allora avevano bisogno di un lavoro per stare meglio.” 
 

D: “Mmh interessante! Ditemi allora, in questo libro cosa vi fa pensare che il protagonista sia 
partito per cercare lavoro?” 

 
A: “Ad un certo punto c’è l’immagine di una fabbrica, sembra che producono medicine… Ci sono 
tantissime persone in quella fabbrica!” 
 

A: “Se andava in vacanza portava anche la moglie e la figlia, lui ha bisogno di trovare un lavoro che 
lo fa stare bene e allora loro le lascia a casa per andare a lavorare.” 

 
A: “Poi secondo me nel paese dove abita la famiglia prima c’era la guerra ed è per quello che erano 
poveri.” 
 

(…) 
 

D: “Ditemi, quali sono i momenti della storia che vi fanno capire che lui non conosce bene il posto 
in cui arriva?” 

 
A: “Quando vediamo tutti quegli animali strani, lui non li conosce e si spaventa, poi piano piano si 
abitua e diventano amici.” 
 

A: “Lui quando arriva va anche dal dottore, perché almeno lo conosce e se sta male poi può andare 
da lui.” 
 

A: “Sì ma la visita dal dottore la fa quando scende dalla nave, perché quelli del posto hanno paura 
che porta magari delle malattie in giro.” 

 
(…) 

 
D: “Ditemi, quale parte del libro vi ha dato più sensazioni? Sia positive che negative.” 
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A: “Io ero molto triste quando il papà guardava l’immagine nella valigia, gli mancano la moglie e la 
figlia e quindi gli manda degli uccellini di carta, così dopo loro arrivano…” 

 
A: “A me piace quando alla fine della storia loro si ritrovano e possono fare tante cose insieme.” 

 
A: “Anche a me piace tantissimo quando si rincontrano, così la bambina può giocare con il nuovo 
animaletto che ha conosciuto il papà.” 
 

A: “La parte dove il padre finalmente trova qualcuno nella città che lo può aiutare e lo invitano a 
casa loro a cena…” 

 
D: “Ditemi, vi è già capitato di dover aiutare qualcuno che non conosceva bene la città o un luogo?” 

 
A: “Sì, ogni tanto mio papà dà delle indicazioni ai turisti che sono in vacanza a Locarno. Dice dove 
devono andare così poi trovano la strada.” 
 

A: “Io per esempio, quando arrivano i miei parenti dalla Croazia devo aiutarli con l’italiano perché 
non lo capiscono e se dobbiamo andare al ristorante non va bene che non possono parlare.” 

 
D: “Ditemi quindi, cosa è importante fare con una persona che si trova in difficoltà e da sola in un 
posto che non conosce?” 
 

A: “Parlare con lui e fare amicizia.” 
 
A: “Sì per esempio la famiglia che lo aiuta a trovare lavoro e poi lo invita a cena fa una bella 
cosa…” 
 

(…) 
 

A: “Aiutarla, perché non conosce la cultura e la lingua” 
 

D: “Nel testo cosa vi fa dire che non conosce la lingua?” 
 

A: “Eh c’è una lettera inventata su un cartellone, ma lui non riesce a capirla.” 
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D: “Ditemi, come si dice quando una persona parte da un posto all’altro come ha fatto il nostro 
personaggio?” 
 

A: “Eh si dice che parte per cercare nuovi lavori.” 
 

A: “L’anno scorso abbiamo detto che emigra perché nel suo paese non si trova più bene e allora 
deve per forza emigrare.” 

 
(…) 

 
D: “Ditemi, qual è il personaggio che vi è piaciuto di più nella storia?” 

 
A: “Il papà perché è coraggioso e parte” 

 
A: “Il papà perché cerca il lavoro per rendere felici la figlia e la donna, anche se quando parte sono 
tristi.” 
 

A: “La mamma perché visto che non c’è il padre cura la figlia tutto il tempo e decide di rincontrare 
il papà.” 

 
A: “L’animaletto strano, perché prima fa paura al papà, poi invece diventa amico anche della figlia 
e gioca con lei.” 
 

(…) 
 

D:”Ditemi, insieme al papà ci son degli altri personaggi che fanno il suo viaggio?” 
 
A: “Sì tantissimi.” 

 
D: “Cosa ve lo fa dire?” 

 
A: “Quando stanno sbarcando si vedono tante persone sulla nave quindi vanno a cercare lavoro 
anche loro perché nel loro paese c’è la guerra.” 
 

(…) 
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D: “Ditemi, quanto dura la storia secondo voi?” 

 
A: “3 anni” 

 
D: “Cosa te lo fa dire?” 

 
A: “Quando una persona emigra deve stare tanto tempo il quel luogo per lavorare e abituarsi…” 

 
A: “1 mese secondo me” 

 
D: “Cosa te lo fa dire?” 

 
A: “Eh perché noi non vediamo tutto il tempo, noi sappiamo che arriva, cerca lavoro e poi incontra 
la sua famiglia, ma non sappiamo come va avanti, magari tornano, magari stanno lì…” 
 

(…) 
 

D: “Ditemi, quali sono i luoghi in cui si svolge la storia?” 
 

A: “Un paese povero e buio e poi in una città immensa…” 
 

A: “In Europa e in America dopo…” 
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Allegato 17: 

Le illustrazioni selezionate per la sperimentazione 
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