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Le storie “divergenti” ci aiutano a pensare 
Presentazione dei relatori 

 

Non si insiste mai abbastanza sull’importanza del testo d’autore nella scuola di oggi. Esso, infatti, è 
un’insostituibile fonte di spunti che aiutano il bambino a costruire un proprio pensiero, soprattutto 
quando la storia narrata diventa oggetto di riflessione e discussione. Tuttavia, esistono molti testi 
d’autore che normalmente non vengono portati in classe per le loro caratteristiche particolari: si 
tratta dei libri “divergenti”; storie che provocano, che lasciano in sospeso, o che non vanno a finire 
come ti aspetti; storie che non danno risposte, ma aprono interrogativi. Eppure, studiosi come Jack 
Zipes o Aidan Chambers hanno più volte dimostrato che proprio queste storie sono tra le più adatte 
ad avvicinare il bambino al libro e ad aiutarlo a costruire il proprio pensiero. Alla luce di queste 
considerazioni e in coerenza con le finalità del nuovo piano di studi, il progetto si basa sulla 
sperimentazione di itinerari didattici incentrati su testi narrativi, al fine di sviluppare 
contestualmente tutte le abilità linguistiche dell’allievo, declinati in maniera diversa a seconda del 
ciclo scolastico (SI o SE). 
Tutti i lavori che si collocano in questo progetto, realizzato in collaborazione con istituti del III e 
del VI Circondario, hanno previsto un punto di partenza comune, costituito dalla lettura in classe di 
un libro d’autore, caratterizzato dall’intreccio imprevedibile (divergente), e da una successiva 
discussione sul significato della storia mediante un adattamento della strategia “Dimmi” ideata 
dallo studioso inglese Aidan Chambers. Dopo questa prima fase comune, ogni studente si è 
concentrato su aspetti specifici, individuando precise domande di ricerca da indagare.  
Per quanto riguarda il settore SE, Martina Baroni ha indagato le interrelazioni tra storie divergenti e 
dislessia; Elena Mengoli ha basato il suo lavoro su un confronto tra la strategia “Dimmi” e quella 
tradizionale; Milojka Radic ha affrontato il tema della fiaba, chiedendo agli allievi di redigere una 
versione divergente di una fiaba tradizionale; Alessia Fabiano ha proposto un percorso di avvio al 
testo argomentativo a partire da lettura e discussione di un libro divergente; Tessa Guggiari ha 
esaminato se e come gli allievi riescono a realizzare la riscrittura divergente di una fiaba 
mantenendo la struttura narrativa; Maria Imperatori ha indagato le strategie linguistico-cognitive 
attivate da una consegna di scrittura conseguente al lavoro su un testo divergente; Bianca Soldati e 
Matteo Morandi hanno verificato come l’approccio Dimmi proposto da Chambers contribuisce a 
meglio comprendere il senso di storie con esiti narrativi imprevedibili (Matteo Morandi ha scelto 
L’approdo di Shaun Tan, mentre Bianca Soldati ha lavorato su La grande fabbrica delle parole e 
Gli uccelli, confrontandone gli esiti). 
Per quanto riguarda il settore SI, Sara Clemente ha studiato il modo in cui i bambini affinano le 
proprie capacità riflessive partendo dall’ascolto di fiabe divergenti; Elisa Loporcaro ha verificato la 
possibilità di impiegare il pensiero divergente nell’invenzione di nuovi racconti con i bambini; Elisa 
Memeo ha indagato se e quanto incida l’età del bambino nella comprensione di una storia 
divergente. 
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Due strategie a confronto 
Relatore: Simone Fornara 

 

Nel presente documento vengono illustrati i risultati scaturiti da un percorso didattico incentrato 

sulla costruzione del significato di una storia divergente, realizzato in due classi di terza elementare 

in diverse fasi, allo scopo di sperimentare l’efficacia di un approccio di discussione sulle letture 

affrontate differente da quello che viene tradizionalmente adottato nelle classi. 

Alla fine del percorso è emerso che effettivamente una discussione condotta adottando le linee 

guida proposte dallo scrittore inglese Aidan Chambers con il suo approccio “Dimmi” porta i 

bambini a costruire il significato di un libro e a risolvere eventuali dubbi grazie alla condivisione 

con il gruppo. Tutto ciò con un palese vantaggio rispetto a una discussione basata su domande 

tipiche di un approccio più tradizionale, che risultano essere meno stimolanti e che producono, alla 

fine, risposte meno approfondite e meno condivise. 

Nonostante questa sostanziale differenza tra le due strategie, è stato interessante notare come la 

discussione a seguito della lettura di una storia fortemente divergente sia risultata stimolante, 

approfondita e ricca di riflessioni indipendentemente dal tipo di strategia adottata. 

Al contrario invece, a seguito della lettura di una storia con un intreccio più prevedibile, la strategia 

adottata ha fatto la differenza. Nel caso del metodo tradizionale le risposte dei bambini sono state 

piuttosto brevi e poco argomentate, mentre nel caso della strategia Chambers le risposte sono 

risultate più elaborate e ricche di riflessioni interessanti. 

È inoltre risultato evidente come nel primo caso i bambini non siano giunti a cogliere il significato 

del libro, mentre nel secondo, già a partire dalle prime domande, sono riusciti a esplicitare dei 

pensieri legati in modo molto forte ai significati profondi del libro. 
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Introduzione 

Il progetto mira a sperimentare la strategia “Dimmi” proposta dall’autore Aidan Chambers nella sua 

opera Il piacere di leggere e come non ucciderlo (2011). Dunque lo scopo è stato di verificare se, 

nel contesto specifico preso in esame (cioè due classi di terza elementare), questo approccio 

permette, grazie alla cooperazione e alla discussione all’interno di un gruppo di lettori, di 

raggiungere un maggiore grado di approfondimento dei temi presentati dal libro e di giungere, 

grazie all’apporto di ogni membro del gruppo, alla costruzione e quindi comprensione del 

significato della lettura affrontata. Questa verifica è stata effettuata confrontando questo approccio 

con uno più tradizionale, il quale prevede che vengano poste ai bambini le “classiche” domande che 

chiedono in modo esplicito di chiarire il significato del libro, o le ragioni di determinati contenuti, 

spesso introdotte dalla parola “Perché?”, secondo un atteggiamento ritenuto controproducente dallo 

studioso inglese. Inoltre, si è voluto verificare che tipo di apporto viene dato all’interno di questo 

processo da una storia divergente (cioè da una narrazione per alcuni aspetti sorprendente, sia per ciò 

che riguarda l’intreccio, sia per ciò che riguarda il contenuto, o per entrambi gli aspetti insieme), per 

scoprire se effettivamente essa risulta più funzionale di una storia classica, con intreccio 

prevedibile, nel processo di costruzione del significato. Per realizzare questo tipo di confronto, sono 

state dunque lette delle storie a due classi di bambini, alle quali sono seguite delle discussioni che in 

una classe hanno previsto domande riprese e adattate da quelle proposte da Chambers, mentre 

nell’altra domande ritenute più tradizionali. 

I risultati della ricerca potrebbero essere molto utili e assumere rilevanza nel mondo della scuola e 

nella realtà ticinese, dal momento che si è potuto sapere quale tipo di lettura e di strategia di 

discussione risultano essere più funzionali allo sviluppo delle competenze di riflessione e di 

comprensione dei bambini. 

L’utilizzo della strategia descritta da Chambers è risultato vincente, e il fatto di averla sperimentata 

può sicuramente essere un valore aggiunto al mio essere docente. Mi permetterà di avere uno 

strumento in più per aiutare i bambini a lavorare in modo più efficace sulle letture che affronteremo 

in classe. Inoltre, a seconda degli obiettivi che mi porrò, potrò decidere se proporre ai bambini la 

lettura di una storia divergente, la quale stimola la riflessione e l’atto di porsi delle domande di 

fronte a un elemento inaspettato, oppure una storia con un intreccio standard. 

Prima di passare alla parte riguardante la sperimentazione, è opportuno presentare brevemente 

alcuni accenni teorici ai principi che stanno alla base degli interventi svolti nelle classi di 

applicazione: un rapido inquadramento sulle storie divergenti per comprendere in cosa consistono e 
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una sintesi dell’approccio di Aidan Chambers denominato "Dimmi", il quale è stato applicato nelle 

discussioni avvenute in classe, e la cui descrizione contiene anche delle informazioni sull’approccio 

tradizionale. 
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Quadro teorico di riferimento 

“Ciascun membro del gruppo conosce la verità, ma nessuno la conosce nella sua completezza” 

Aidan Chambers 

Cos’è una storia divergente? 

Le storie tradizionali, alle quali siamo abituati, secondo Raffaele Simone (1988) possono essere 

definite storie “a cono”. Esse sono solitamente caratterizzate da un momento di equilibrio iniziale 

accompagnato dalla presentazione dei personaggi e dell’ambiente, dal verificarsi di un problema 

che avvia una serie di vicende che portano a ristabilire la situazione di equilibrio iniziale. Si evince 

dunque una certa linearità nella successione degli eventi e nell’acquisizione delle informazioni. In 

fase di lettura, di ascolto o di visione (se si tratta di una storia cinematografica), questa caratteristica 

permette al ricevente di fare delle congetture in merito agli eventi che non si sono ancora verificati. 

Questo accade poiché, come espresso da Simone (1988), “noi tendiamo verso la fine della 

narrazione, in quanto abbiamo nella mente una serie di informazioni che ci permettono di 

congetturare che taluni possibili esiti sono legittimi e plausibili sulla scorta di ciò che già sappiamo, 

mentre altri esiti sono implausibili” (p. 30). 

Dunque, siamo spinti verso il vertice del cono che rappresenta il finale della storia. A questo tipo di 

storie, sempre secondo la definizione di Simone (1988), si oppongono quelle a “tronco di cono”, 

che possiamo anche chiamare divergenti. Le informazioni che raccogliamo durante la lettura non 

sono sufficienti per farci un’idea sulle possibili conclusioni, e tanto meno su di una conclusione 

definita, delle stesse. Esse, al contrario delle prime, presentano un intreccio imprevedibile che tende 

a stupire il lettore, proponendo una successione di azioni che non ci saremmo immaginati. 

Le storie “a tronco di cono”, se usate per insegnare la struttura del testo narrativo, non risultano 

funzionali, dato che generalmente non rispettano la struttura standard, ma, se vengono utilizzate per 

portare il bambino a riflettere e discutere su ciò che è stato letto, possono risultare delle risorse 

estremamente interessanti. Esse portano il bambino a interrogarsi sugli eventi narrati, a domandarsi 

come mai un determinato evento, risultato inaspettato, si è verificato. Inoltre, questa loro 

caratteristica porta il lettore a ritornare sul testo, al fine di verificare le proprie ipotesi e di cercare di 

comprendere determinati eventi. Va inoltre aggiunto che le storie divergenti devono essere 

utilizzate con cautela: occorre abituare i bambini a lavorare con esse, dal momento che possono 
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causare confusione e disorientare l’allievo che ha l’abitudine a lavorare con delle storie il cui 

intreccio risulta più facile da seguire e anticipare. 

In che modo una storia può risultare divergente? 

Le storie a “tronco di cono” possono divergere in più modi. Ad esempio, la storia può essere 

interessante dal punto di vista del finale. In alcune storie divergenti, infatti, il finale è 

completamente opposto a quello che ci immaginavamo, oppure inesistente e dunque è lasciato 

aperto. Sta poi all’immaginazione del lettore ipotizzare cosa sarebbe potuto accadere. 

Altre storie, invece, stupiscono il lettore poiché vi è uno scambio d’identità tra i personaggi. Il 

buono per antonomasia diviene malvagio, e il cattivo invece è connotato positivamente. Avviene 

dunque un’inversione dei ruoli ai quali siamo abituati. 

Nel caso degli albi illustrati (un genere narrativo nel quale trovano ampio spazio intrecci 

divergenti), una grande importanza potrebbe essere ricoperta anche dalle immagini. Abbiamo 

l’abitudine di osservare, nei libri, immagini che accompagnano il testo e danno delle informazioni 

aggiuntive rispettando la situazione che è descritta. Nelle storie divergenti, invece, ci si può 

imbattere in illustrazioni che non rispecchiano l’azione che sta avvenendo, oppure che contengono 

elementi in contrasto con ciò che viene descritto o raccontato. 

La strategia “Dimmi” descritta da Aidan Chambers 

Ho dunque deciso di lavorare utilizzando delle storie divergenti, proprio per le loro caratteristiche 

appena descritte, e per farlo ho ritenuto particolarmente adatta una strategia di discussione che 

metta al centro il testo e il lettore. Questo tipo di strategia viene descritta dallo scrittore inglese 

Aidan Chambers1. Nel 1993 pubblica la sua opera Tell me: Children, Reading & talk in lingua 

inglese, la quale verrà poi tradotta in lingua italiana da Maria Pia Alignani, traduttrice e studiosa di 

letteratura giovanile, nel maggio del 2000 con il titolo Il piacere di leggere e come non ucciderlo. 

La speranza era quella che l’approccio di Chambers, per l’apprendimento della lettura, potesse 

essere sperimentato in un numero sempre più alto di scuole. Secondo Chambers, che alla scrittura e  

                                                

 

1 Lo scrittore inglese nasce nel 1934, egli inizia la sua carriera come insegnante di lingua inglese e di recitazione prima 
di passare a scrivere romanzi dedicati ai giovani. Ha inoltre lavorato per molto tempo con numerosi insegnanti, al fine 
di aiutarli nello sviluppo del loro lavoro nell’ambito della lettura. 
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alla lettura ha dedicato tutta la sua vita, leggendo e discutendo di quanto letto con gli altri, la 

comunicazione diviene un mezzo collettivo di conoscenza. Nel suo libro egli presenta un approccio 

che ogni docente può applicare, adattandolo alla propria classe, grazie alle informazioni teoriche e 

pratiche contenute tra le pagine del manuale. Egli si sofferma soprattutto sui diversi criteri di scelta 

della lettura, sulla formulazione delle domande chiave per l’avvio e sulla conduzione delle 

discussioni con gli allievi. L’autore descrive il momento della discussione e della condivisione 

come elemento fondamentale per la costruzione del significato della lettura svolta. Un aspetto molto 

interessante e utile di quest’opera è che al suo interno non vi sono unicamente riferimenti teorici e 

bibliografici, ma sono presenti anche le testimonianze di molte esperienze pratiche fatte da docenti 

che hanno adottato la sua strategia. 

Nella pagine che seguiranno cercherò di illustrare i punti cardine dell’approccio sul quale ho basato 

il mio lavoro di diploma, ponendo l’attenzione sull’importanza dedicata alla discussione e la sua 

utilità, sul tipo di condizioni che è necessario creare affinché essa si svolga in un clima favorevole, 

su come vengono definiti gli argomenti della conversazione. Inoltre, cercherò di spiegare che tipo di 

differenza sussiste tra l’approccio descritto da Chambers e quello tradizionale, focalizzandomi sulla 

formulazione delle domande, argomento approfondito anche nell’ultimo capitolo 

dell’inquadramento teorico. 

L’importanza della discussione 

L’autore, nella sua opera, esplicita chiaramente la grande importanza che “la parola”, intesa come 

discussione, assume nel processo di costruzione del significato. E anche i bambini che lavorano con 

questo approccio mostrano di esserne consapevoli, come la bambina di otto anni che afferma: “Non 

sappiamo quello che pensiamo di un libro, finché non ne abbiamo parlato insieme” (Chambers, 

2011, p. 39). 

E perché la conversazione sia davvero costruttrice di significato, lo scrittore individua alcuni 

momenti fondamentali, che chiama “condivisioni”; di seguito riporterò quelle che ritengo 

maggiormente significative per il lavoro che ho svolto. 

Una di queste condivisioni è quella dell’entusiasmo: con ciò si vuole intendere il fenomeno secondo 

il quale, in un primo momento di discussione in merito a una lettura affrontata, non si parla del 

significato, ma si tende a ripercorrere la storia letta e a parlare di ciò che ha colpito di più il lettore o 

di ciò che non è piaciuto. Questo significa che un gruppo di lettori, in questo preciso momento della 

discussione, potrebbe parlare di qualsiasi cosa. Si può dunque dedurre che nel parlare informale di 
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tutti i giorni le persone desiderino ritardare la discussione sul significato, ovvero ritardare 

l’esplicitazione della propria interpretazione, finché non hanno avuto modo di conoscere l’opinione 

dei propri interlocutori. Il significato di una storia emerge dunque dalla discussione, durante la 

quale i lettori condividono le proprie preferenze, come anche le proprie avversioni verso gli 

elementi della storia. È importante capire che i lettori provano forti emozioni verso ciò che hanno 

amato o detestato di un libro: ciò rende interessante una discussione dal momento che a seconda 

delle emozioni provate e delle proprie peculiarità vi saranno elementi di disaccordo. È proprio lo 

scontrarsi di opinioni contrastanti e la loro argomentazione che può portare i lettori ad avere una 

visione multi prospettica sui vari elementi discussi. 

Un’altra condivisione è quella delle perplessità, infatti potrebbe capitare che il lettore esprima 

disapprovazione per gli elementi di un racconto che lo hanno lasciato perplesso o che ha trovato 

difficili da capire. Probabilmente, dal momento che questi elementi vengono esplicitati, un membro 

del gruppo cercherà di fornire una spiegazione alle perplessità esponendo la propria opinione e le 

proprie percezioni. È proprio in questo momento e in questo modo che viene costruita la 

comprensione del significato. 

Un ulteriore elemento che può aiutare il lettore e che è particolarmente importante nella 

conversazione che segue la lettura del libro e nella creazione del significato è il fatto di “paragonare 

il mondo al testo”. Chambers (2011) scrive che “come lettori confrontiamo istintivamente eventi e 

personaggi a eventi e personaggi che abbiamo conosciuto personalmente. Paragoniamo le nostre 

esperienze, la realtà e la cultura in cui siamo cresciuti al mondo del testo e così facendo arricchiamo 

il significato di entrambi” (p. 45). 

Occorre dunque parlare di libri in questo modo, ovvero nel massimo rispetto delle necessità emotive 

dei bambini e formulando le domande giuste per aiutare a esprimersi. In questo modo educhiamo i 

nostri allievi al rispetto reciproco, mostriamo loro il valore aggiunto che ricopre l’attività 

cooperativa e permettiamo loro di esprimere le emozioni in un ambiente accogliente. 

Parlare di libri, nel mio caso specifico, risulta un’attività comune e cooperativa, poiché ogni 

membro deve ascoltare quello che gli altri dicono e prendere in considerazione quello che gli altri 

pensano del libro, non solo in segno di rispetto, ma anche per formulare le proprie ipotesi e 

opinioni. 

Il fatto di parlare ad alta voce risulta essere un fattore di grande aiuto per modellare in modo più 

accurato il nostro pensiero, dal momento che implica la presenza di più ascoltatori. Ciò fa sì che la 

comprensione di quello che stiamo dicendo migliori e ci porti a riflettere con maggiore attenzione 

sulle parole che pronunciamo. “Questo perché l’esplicitazione di un pensiero, implica che 

l’ascoltatore dovrà interpretare ciò che viene detto. Esso farà sue le parole che ascolta, le elaborerà 
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secondo il suo vissuto e, come uno specchio, le rifletterà sull’oratore. Questo ci permette di vedere 

le parole che abbiamo detto sotto una luce diversa, aiutandoci a capire meglio” (Chambers, 2011, p. 

49). 

Una discussione a grande gruppo può portare a comprendere, con l’aiuto di altre persone, gli 

argomenti che risultano essere per noi troppo difficili e complessi per essere compresi da soli. Per 

questo motivo la condivisione delle proprie opinioni e dei propri dubbi permette di raggiungere una 

conoscenza del libro che supera quella a cui sarebbero giunti i vari membri del gruppo in modo 

individuale, dal momento che ognuno apporterà delle nuove informazioni che potranno risolvere 

eventuali incomprensioni e aprire nuovi dibattiti. 

Affermare l’ovvio 

Un altro principio su cui si regge l’approccio di Aidan Chambers è che solo dopo aver affermato 

l’ovvio nuove idee possono germogliare (Chambers, 2011, p. 85). Per favorire la discussione tra i 

bambini è dunque fondamentale esplicitare e chiarire che ogni pensiero è degno di essere espresso, 

dal momento che capita fin troppe volte che le loro risposte vengano scartate come sbagliate o 

irrilevanti a favore invece di risposte immediatamente corrette alle quali tutti si devono adeguare. 

L’autore afferma che è proprio a causa di questo tipo di atteggiamento da parte del conduttore della 

discussione che essi imparano a tenere per sé i propri pensieri, per il timore che essi vengano 

sminuiti a favore di altri interventi. 

In questo modo i bambini imparano a non fidarsi delle proprie opinioni e cercheranno di indovinare 

il pensiero dell’insegnante adeguandosi a esso, anche se non per forza rispecchia la loro visione 

degli eventi. Questo tipo di atteggiamento trasforma l’esperienza di discussione sui libri nella 

ricerca della risposta che l’adulto desidera sentire e la discussione si trasforma in un esercizio 

tutt’altro che educativo. 

“Dunque, la condizione per una completa apertura da parte dei bambini è la certezza che l’adulto 

desideri realmente una reazione onesta e che ogni cosa sia degna di essere espressa, senza correre il 

rischio di incontrare  un rifiuto o scarsa considerazione” (Chambers, 2011, p. 79). 

Per quale motivo è sconsigliato l’utilizzo del “perché” 

Chambers spiega il motivo della scelta linguistica adottata per introdurre le domande da porre ai 

bambini. Innanzitutto, egli afferma che sia molto più facile scoraggiare gli allievi che spingerli a 

esprimersi sostenendo che “una delle parole più demoralizzanti è l’interrogativo “perché?” (p. 82). 
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Infatti aggiunge che, alla domanda “Perché?”, la risposta del bambino sarà spesso un sospiro, uno 

sguardo spaventato, un’alzata di spalle, o una fronte corrucciata, insomma un’evidente perdita di 

entusiasmo. L’autore individua in questa parola un problema fondamentale, ovvero il fatto che essa 

possa suonare “aggressiva, minacciosa, polemica, o inquisitoria” (Chambers, 2011, p. 82). 

Egli sostiene che essa sia una domanda “prendi tutto”, troppo ampia per poter fornire un’unica e 

immediata risposta, dal momento che risulta complesso spiegare in poche parole, ad esempio, 

perché un libro è o non è piaciuto. Una risposta a questo tipo di domanda potrebbe essere l’utilizzo, 

da parte dei bambini, di frasi telegrafiche come “Era bello, era divertente, era noioso”. Inoltre, 

questa domanda, proprio per la sua formulazione, non fornisce alcun aiuto al bambino. 

Per aiutare i bambini a parlare bene, è dunque necessario che nella fase di apertura l’insegnante 

fornisca un punto di partenza, e il più ovvio punto di partenza, secondo l’autore, è chiedere ai 

bambini cosa è o non è piaciuto loro. 

La strategia presentata nel libro suggerisce di porre al primo posto delle domande la parola 

“Dimmi”. Secondo le sperimentazioni effettuate dallo scrittore inglese, questa parola suggerisce il 

desiderio di collaborazione da parte dell’insegnante, il quale, in questo modo, manifesta la sua 

totale disponibilità ad accogliere il pensiero del bambino. Inoltre, questo tipo di apertura fa supporre 

l’inizio di un dialogo e di una conversazione, piuttosto che di un’interrogazione come avviene 

invece nel caso del “perché”. 

Chiedere perché, però, non è l’unica domanda che può limitare la discussione e la riflessione dei 

discenti, ma lo stesso vale per domande come “Cosa pensi che significhi? Di che cosa tratta 

realmente?” o “Cosa pensi l’autore voglia comunicare?”. Queste domande vengono considerate 

sbagliate dall’autore, dal momento che, come già esplicitato nei capitoli precedenti, la 

comprensione del significato non si può raggiungere direttamente e subito, ma viene costruita 

grazie alla discussione e il confronto con gli altri. 

Per questi motivi il ruolo dell’insegnante non è assolutamente da sottovalutare in questo processo di 

costruzione del significato: egli ha infatti il compito di porre le domande giuste, che aiutino il 

lettore a scoprire e condividere le parti del testo che pensa di aver o non aver compreso. Una 

domanda che potrebbe risultare banale, ma che ha un grande impatto è “Come lo sai?”, in quanto 

essa ci permette di scoprire cosa ci ha portato a pensare, ricordare e ragionare in un dato modo: 

“Una semplice domanda che chiede di esporre delle prove senza suggerire dove dobbiamo cercarle 

e che nello stesso tempo non risulta minacciosa. La forza di questa domanda è la sua capacità di far 

tornare i bambini al testo per scoprire la fonte della loro conoscenza” (Chambers, 2011, p. 96). 



Elena Mengoli 

9 

Inoltre, quando lo riterrà necessario, il docente avrà il compito di riassumere quello che il gruppo 

sembra pensare, in modo che gli allievi possano riconsiderarlo ed eventualmente mutare il loro 

punto di vista. La frase migliore per introdurre ciò è “Vediamo se ho capito bene”: grazie a essa, 

oltre a riportare alla mente dei bambini le affermazioni fatte, il moderatore dà valore a ciò che è 

stato detto e dimostra di aver ascoltato gli allievi con attenzione. 

Se l’insegnante moderatore desidera veramente conoscere le opinioni del gruppo terrà per sé le 

proprie e prima di esprimersi riassumerà quello che gli altri hanno proposto. 

Gli argomenti della conversazione 

Ogni incontro per “parlare di libri” inizia dalla scelta dell’argomento della conversazione. 

Nei vecchi modelli didattici era l’insegnante a scegliere gli argomenti della discussione in base alla 

lettura che era stata affrontata. Chambers afferma che non vi sia nulla di sbagliato in questo 

approccio e non suggerisce di abbandonarlo completamente: evidenzia però che questo tipo di 

strategia non tiene conto dell’interesse dei lettori. Adottando questa modalità, infatti, è l’insegnante 

a guidare gli allievi a scoprire il libro secondo la propria interpretazione, invece di proporre una 

discussione aperta e cooperativa attraverso la quale i lettori scoprono quello che da soli non 

avrebbero probabilmente mai scoperto. 

“Per questo tipo di conversazione cooperativa, il critico Wayne C. Booth ha coniato il termine 

“condurre” dall’espressione latina co (assieme) e ducere (condurre, tirare fuori), per significare che 

ogni lettore contribuisce ad aiutare gli altri membri del gruppo a scoprire la propria esperienza del 

testo” (ivi, p. 116). 

A differenza delle pratiche solitamente adottate, l’approccio proposto non prevede commenti scritti, 

risposte a schede didattiche proposte alla fine di ogni capitolo, o riassunti. Al contrario, il processo 

è completamente orale in modo che i bambini non percepiscano il loro “lavoro” come un compito, 

ma come “uno stare assieme” parlando di qualcosa di condiviso. 

Da ciò deriva il fatto che gli argomenti scelti per la discussione verranno direttamente dai bambini, 

piuttosto che dall’insegnante. Secondo lo scrittore, questo risultato si ottiene ponendo in principio 

delle domande che permettono di capire cosa occupa le nostre menti.  
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Le domande 

L’approccio in questione, infatti, non utilizza le domande tradizionali, ma prevede che vengano 

poste, nell’arco della discussione, domande di differente grado di approfondimento. Inizialmente, 

vengono poste dall’insegnante delle domande base, alle quali i partecipanti alla discussione 

potranno rispondere brevemente. Le domande di questo tipo vertono su cosa è piaciuto o meno del 

libro (“Dimmi, cosa ti è piaciuto in questo libro?”) e chiedono ai partecipanti se vi sono delle parole 

o dei passaggi poco chiari. In seguito alle stesse, viene dato al gruppo tempo per esporre le proprie 

opinioni. Appena tutti hanno terminato di rispondere alla prima domanda, l’insegnante procede a 

porre la seguente facendo presente, tuttavia, che si possono ancora aggiungere risposte alle 

domande precedenti. 

Le domande “base” lasceranno il posto alle domande “generali”, le quali presentano un grado di 

approfondimento maggiore rispetto alle prime. Esse chiedono ai partecipanti ad esempio che 

sensazioni provavano in merito al libro prima ancora di leggerlo, se ci sono delle parole o delle frasi 

che hanno prediletto, se hanno mai letto un libro come quello oggetto di discussione; pongono 

l’attenzione sul tempo della storia, sui personaggi o su altri elementi molto concreti. 

Infine, verranno poste le domande “specifiche” le quali permettono di approfondire maggiormente 

le riflessioni avvenute in precedenza, come ad esempio “Ditemi, ci sono nella storia personaggi che 

vi hanno ricordato persone che conoscete nella realtà?”. 

Chambers propone una lista di domande molto lunga e variegata, ma, come lui stesso afferma, chi 

intende applicare questo metodo non deve avvalersi di tutte le domande proposte nel libro, bensì 

selezionare quelle che secondo il docente potrebbero risultare più significative e adattarle alle 

caratteristiche del libro e alle proprie esigenze. 

Anche il tempo e la costanza nell’utilizzo dell’approccio giocano un ruolo fondamentale nel 

perfezionamento dell’agito del docente. 

Nel capitolo sulla sperimentazione sarà presente un paragrafo, intitolato Le domande poste, 

dedicato al tipo di domande pensate per le attività, nel quale illustrerò come esse sono state adattate 

ai libri scelti e alle competenze dei bambini. 
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Quadro metodologico 

Analisi del contesto 

Entrambe le sperimentazioni sono state effettuate in due terze elementari della sede di Caslano. 

La classe sperimentale è la stessa in cui ho svolto l’ultima pratica blocco (PP5) prevista dalla 

formazione seguita presso il Dipartimento Formazione Apprendimento (DFA) di Locarno. Il 

periodo di pratica mi ha permesso di osservare i bambini e di vederli lavorare. Ciò, oltre alla 

consultazione dei vari quaderni e ai colloqui tenuti con il docente di pratica professionale, mi ha 

dato la possibilità di venire in possesso di una considerevole quantità di informazioni in merito agli 

alunni.  

Per quanto riguarda la classe di controllo, anch’essa si tratta di una terza elementare della sede di 

Caslano, con la quale ho avuto dei contatti, dal momento che la classe è attigua a quella dove ho 

svolto la pratica professionale. Nonostante ciò, prima della sperimentazione, ho chiesto un incontro 

con il docente titolare, Damiano Guarnieri, al fine di ottenere maggiori informazioni che mi 

potessero aiutare durante la fase di discussione con i bambini. 

Classe sperimentale 

La classe sperimentale in cui ho svolto parte degli interventi è la terza A, delle scuole elementari di 

Caslano, il cui docente titolare è Stefano Galeazzi. 

All’interno della classe sono presenti ventuno allievi: nove bambine e dodici bambini. 

Durante la terza settimana di pratica, è entrato a far parte del gruppo un nuovo allievo, K., 

proveniente dalle scuole elementari di Agno. 

In generale, a livello orale, i bambini non presentano delle difficoltà nell’esporre il proprio pensiero. 

Nonostante ciò, come in ogni classe, vi sono degli allievi che prendono spesso e volentieri la parola, 

mentre ve ne sono altri che hanno bisogno di essere stimolati. 

Tre alunni presentano delle difficoltà a livello di comprensione del significato associate a una 

difficoltà di decodifica e di riconoscimento dei suoni come che, chi, ci. Questi bambini hanno un 

particolare bisogno di tempo nei compiti di lettura e di scrittura, come anche di un sostegno da parte 

del docente nelle occasioni in cui viene richiesta la comprensione di un testo scritto. Queste 

informazioni sono scaturite dal colloquio avuto con la docente di sostegno pedagogico che se ne 

occupa. 
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Alcuni allievi possiedono delle buone capacità di riflessione e analisi, mentre per altri questo tipo di 

azioni risultano essere più difficoltose, anche se nelle discussioni a grande gruppo gli elementi 

espressi dai compagni li agevolano nello sviluppo delle loro opinioni. 

Inoltre, vi sono degli alunni che possiedono un buon bagaglio di conoscenze varie grazie al loro 

vissuto extra-scolastico. 

I bambini nei momenti di discussione esprimono riflessioni e opinioni molto interessanti; l’unica 

difficoltà legata a questi momenti si verifica quando la discussione viene effettuata in cerchio negli 

spazi liberi dell’aula. Questo tipo di disposizione li porta sovente a distrarsi, nonostante venga da 

loro prediletta. 

È dunque fondamentale stabilire chiaramente le condizioni per le quali questa modalità di lavoro 

può essere effettuata.  

Inoltre, i bambini presentano un’abitudine alla lettura. Essi possiedono un libro personale che 

possono leggere durante il tempo libero e se finiscono prima dei compagni un determinato 

esercizio. Inoltre, il docente è solito leggere loro ogni giorno un capitolo del libro da lui scelto per il 

semestre. 

Classe di controllo 

La classe di controllo è la terza B, delle scuole elementari di Caslano, il cui docente titolare è 

Damiano Guarnieri. 

All’interno della classe sono presenti venti allievi, sei bambine e quattordici bambini. 

Il docente titolare mi ha informata del fatto che il gruppo risulta essere ben predisposto alla 

discussione. Inoltre mi ha resa partecipe del fatto che i bambini amano discutere e sono capaci di 

compiere delle riflessioni non indifferenti e di dare un grande apporto al gruppo classe. 

Mi ha inoltre parlato della difficoltà, da parte dei bambini, nel rispettare le regole di classe, come ad 

esempio il fatto di aspettare il proprio turno per parlare o alzare la mano per prendere la parola. Dal 

momento che tendono a perdere la concentrazione e a distrarsi facilmente, mi ha chiesto di essere 

chiara e ferma sul tipo di atteggiamento richiesto. 

Anche in questa classe, i bambini presentano un’abitudine alla lettura. Anch’essi possiedono un 

libro personale che possono leggere durante il tempo libero e se finiscono prima dei compagni un 

determinato esercizio. Inoltre, il docente è solito leggere loro ogni giorno un capitolo del libro da lui 

scelto per il semestre. Come nell’aula della terza A, è presente una biblioteca di classe della quale i 

bambini possono servirsi liberamente. 
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In entrambe le classi, la strategia proposta da Chambers non è mai stata attuata dal docente titolare. 

Domanda di ricerca 

Quali sono le differenze, a livello di costruzione del significato di una storia divergente, tra le due 

diverse strategie di discussione? 

Risultati attesi (ipotesi di ricerca) 

Negli interventi in cui è stata applicata la strategia descritta da Chambers, ho ipotizzato i seguenti 

risultati: 

ü le domande poste ai bambini favoriscono la discussione e il ragionamento degli stessi; 

ü la discussione e il confronto con i compagni porta i bambini a una più profonda 

comprensione del libro e di conseguenza alla costruzione del suo significato. 

Negli interventi in cui non è stata applicata la strategia di Chambers, ma una discussione di 

impostazione più consueta, invece, ho ipotizzato questi esiti: 

ü le domande poste ai bambini non favoriscono la discussione, anzi la ostacolano; 

ü il fatto di porre delle domande ritenute inadeguate da Chambers porta i bambini a una scarsa 

comprensione del libro che non permette loro di accedere al suo significato. 

L’obiettivo della ricerca è dunque quello di scoprire se la strategia proposta da Chambers risulta 

effettivamente più efficace e stimolante nel processo di costruzione del significato rispetto alla 

strategia tradizionale. Con questa sperimentazione verrà anche messo in evidenza il potenziale di 

una storia divergente e si potrà notare se esso apporta un plusvalore nelle situazioni di 

apprendimento proposte oppure no. 
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La struttura della sperimentazione 

Schema delle attività svolte 

Di seguito verrà riportato un breve schema che illustra in modo sintetico e chiaro gli interventi 

effettuati nella classi. 

Interventi Classe: terza A Classe terza B Tempi 

Intervento 1 

Fase 1: 

Lettura ad alta voce da parte 

dell’allieva maestra del libro Un 

lupetto ben educato. 

Fase 2: 

Discussione condotta adottando la 

strategia proposta da Chambers 

(“dimmi”). 

Fase 1: 

Lettura ad alta voce da parte 

dell’allieva maestra del libro Un 

lupetto ben educato. 

Fase 2: 

Discussione condotta adottando il 

metodo tradizionale (“perché”). 

2 UD 

Intervento 2 

Fase 1: 

Lettura ad alta voce da parte 

dell’allieva maestra del libro 

L’albero. 

Fase 2: 

Discussione condotta adottando il 

metodo tradizionale (“perché”). 

Fase 1: 

Lettura ad alta voce da parte 

dell’allieva maestra del libro 

L’albero. 

Fase 2: 

Discussione condotta adottando la 

strategia proposta da Chambers 

(“dimmi”). 

2 UD 

 

Primo intervento: Un lupetto ben educato 

Il primo intervento effettuato nelle due terze elementari in questione prevedeva in principio una 

lettura ad alta voce, da parte della sottoscritta, del libro Un lupetto ben educato, il quale per il suo 

intreccio e per il suo finale “aperto” risulta essere una storia divergente. 
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In seguito alla lettura, è avvenuta una discussione con i bambini. Nella terza A, essa è stata condotta 

con la strategia di Chambers (2011), ovvero proponendo delle domande che non scoraggiano gli 

alunni, ma che iniziano con la parola “Dimmi” o “Ditemi”, proprio per fare in modo che gli allievi 

si sentano ascoltati dal docente e liberi di esprimere i propri pensieri. Importante dire che le 

domande sono state adattate al tipo di lettura, alle competenze dei bambini e hanno seguito l’ordine 

suggerito dall’autore. In primo luogo sono state poste delle domande base con lo scopo di avviare la 

discussione, come ad esempio “Cosa vi è piaciuto?”. Esse sono state seguite da domande più 

generali. Infine, sono state poste delle domande specifiche per aiutare i bambini “a trovare quello 

che non hanno ancora scoperto" (Chambers, 2000, p. 129), come ad esempio: “Ditemi, ci sono nella 

storia personaggi che vi hanno ricordato persone che conoscete nella realtà?”. 

È stato importante, come già esplicitato in precedenza, evitare le domande ritenute scoraggianti; 

riassumere, ogni tanto, quando detto fino a quel momento per aiutare i bambini a ritrovarsi nella 

sintesi e permettere un’eventuale rielaborazione delle opinioni espresse, senza influenzare il gruppo 

esponendo i miei pensieri in merito alla lettura. 

Nella classe di controllo, invece, dopo la lettura, è stata effettuata una discussione durante la quale è 

stata posta una serie di domande ritenute aggressive e scoraggianti da Chambers, come ad esempio: 

“Perché il lupetto rispetta sempre l’ultimo desiderio?”, oppure “Secondo voi qual è il significato del 

libro? Cosa vuole dirci questa storia?”. 

Secondo intervento: L’albero 

Nel secondo intervento, il lavoro svolto è stato simile a quello attuato nel primo, nonostante siano 

stati invertiti i metodi di conduzione della discussione e sia stato cambiato il libro di riferimento. La 

discussione è stata appunto svolta a seguito della lettura di un nuovo libro, L’albero, di Silverstein. 

Nella classe in cui era stato applicato l’approccio Chambers (“Dimmi”), è stata sperimentata la 

strategia tradizionale, mentre nella classe in cui era stato applicato il metodo tradizione, è stata 

sperimentata la strategia proposta dall’autore di riferimento. 

Le domande poste ai bambini 

Le domande la cui formulazione è stata più impegnativa sono state quelle previste per affrontare le 

discussioni per le quali è stato seguito l’approccio proposto da Chambers, dal momento che quelle 

più tradizionali sono quelle solitamente utilizzate e presentano una formulazione più spontanea. 
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Nell’allegato 3 è presente l’intera lista di domande, tradizionali e non, previste per affrontare 

entrambi gli interventi effettuati. 

Molte delle domande che adottano la formulazione che inizia con “dimmi” sono state proposte così 

come presentate nell’opera, come ad esempio: “Ditemi, cosa vi è piaciuto di questo libro? Ditemi, 

cosa non vi è piaciuto? Ditemi, avete trovato dei collegamenti con altri libri che avete letto? 

Situazioni, personaggi o azioni. Ditemi, quanto tempo è durata la storia secondo voi? ecc.”. 

Nonostante ciò, come detto in precedenza, alcuni interrogativi sono stati riformulati e adattati alle 

competenze dei bambini; infatti alcune domande, così come formulate dall’autore, potevano 

risultare di difficile comprensione per degli allievi di terza elementare ad esempio “Ditemi, c’è un 

argomento o una storia che avreste voluto continuasse”, avrebbe potuto essere difficoltosa per i miei 

allievi, così è stata riadattata “Ditemi, c’è qualcosa di cui avreste voluto sapere di più?”. Un altro 

esempio riguarda la seguente domanda “Ditemi, il libro racconta la storia di alcuni personaggi, di 

chi secondo voi?” che è stata riformulata con l’intento di permettere ai bambini di dare una risposta 

più completa, dal momento che, a parer mio, l’originale avrebbe portato all’esplicitazione di 

risposte molto brevi da parte degli alunni: “Ditemi, il libro racconta la storia di alcuni personaggi, di 

quali avreste voluto sapere di più?”. 

Altre domande, invece, non si trovano nell’opera dello scrittore inglese, ma sono state formulate 

appositamente per gli allievi, tenendo in considerazione la storia in questione, ovvero Un lupetto 

ben educato, come la seguente: “Ditemi, secondo voi cosa stavano facendo i personaggi prima di 

incontrare il lupetto?”. 

Inoltre, il lavoro di adattamento delle domande non ha potuto fare a meno di prendere in 

considerazione alcune particolarità delle immagini: in questo caso ci siamo ad esempio trovati a 

discutere sul differente colore del cielo nelle varie pagine, grazie a domande create appositamente 

come le seguenti: “Ditemi, che differenze notate tra queste due immagini? Ditemi, in quali 

occasioni il cielo è rosso? Ditemi, quale motivo potrebbe esserci per colorare il cielo di quel 

colore?”. 

Le domande base, generali e specifiche proposte dall’autore sono molte. Per svolgere la 

discussione, in entrambi gli interventi, ho cercato di scegliere, soprattutto per quanto riguarda le 

domande generali e quelle specifiche, quelle che potessero essere più significative all’interno della 

discussione con il gruppo classe. 

Un esempio di domanda molto efficace è quella relativa al tempo della storia: “Ditemi, quanto 

tempo è durata la storia secondo voi?”; in entrambe le letture, ma soprattutto nella storia L’albero, 
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essa risulta essere particolarmente significativa. Nel caso della storia inerente al lupetto, la 

percezione del tempo trascorso potrebbe essere ingannata dal cambiamento del colore del cielo, 

inoltre risulta anche fondamentale per il tema della caccia, mentre nel secondo libro, il tempo risulta 

essere un elemento chiave dal momento che il libro parla della vita del bambino che poi cresce e 

diventa anziano. 

Presentazione delle tecniche e degli strumenti di raccolta dati 

Questa ricerca è qualitativa dal momento che si basa su dati, appunto, qualitativi. La caratteristica di 

questo tipo di dati è di essere semanticamente ricchi, e dunque richiedono un’interpretazione da 

parte del ricercatore. Data la loro natura, essi non possono essere indicizzati.  

Lo strumento di raccolta dati che ho adottato è stato la registrazione in formato audio delle 

discussioni avvenute nei vari interventi effettuati. Esse sono state poi trascritte sotto forma di 

protocollo (vedere allegato 4). 

Il confronto tra le stesse mi ha permesso di trarre delle conclusioni che mirano a dare una risposta 

alla mia domanda di ricerca, come anche alle ipotesi effettuate in fase preliminare. Tutte e quattro le 

discussioni hanno avuto una durata superiore ai trenta minuti, ciò che ha permesso di poter disporre 

di una grande mole di dati per l’analisi. Quest’ultima si è concentrata sui momenti e sulle riflessioni 

più interessanti, al fine di rispondere agli interrogativi che stanno alla base della ricerca svolta. 
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Analisi dei dati 

Un lupetto ben educato 

Inizialmente, verranno analizzate le opinioni dei bambini inerenti allo stesso libro, ma scaturite da 

due differenti modalità di conduzione della discussione, ovvero quella che segue la strategia 

“Dimmi” e quella invece più tradizionale. 

I primi dati presentati si riferiscono ai risultati emersi nella discussione in merito al libro Un lupetto 

ben educato, il quale, come già precisato, risulta essere una storia divergente. 

Strategia “Dimmi” 

La discussione in cui ho adottato la strategia di Chambers è stata svolta con la terza A e ha avuto 

inizio con la domanda “Ditemi, cosa vi è piaciuto della storia che abbiamo letto?”. Già in questa 

fase di apertura, i bambini hanno compiuto delle riflessioni molto interessanti. Una bambina ha 

espresso alla classe la seguente domanda: ”Ma cosa c’entra un lupetto ben educato? È quando aveva 

pazienza e faceva avanti e indietro da casa?”, in questo momento ho rilanciato la domanda fatta 

dall’alunna alla classe “As. ha chiesto cosa c’entra il lupetto ben educato con questa storia?”. 

Alcuni bambini hanno alzato la mano per richiedere la parola dicendo “Io lo so.”, così ho dato a una 

di loro la parola. L’allieva si è espressa dicendo: “Perché nell’ultimo desiderio lui andava a casa e 

faceva quello che gli avevano detto loro, gli animali, il bambino... cioè rispettava gli animali”. Si 

può dunque notare come nella fase preliminare vi sia già il tentativo, da parte dei bambini, di 

trovare un significato più ampio alle azioni svolte dai personaggi. Inoltre, si può notare come la 

discussione a grande gruppo abbia in questo caso permesso a un membro dello stesso di trovare una 

risposta a un aspetto che non aveva compreso. 

Un’altra domanda le cui risposte risultano rilevanti è stata la terza, ovvero “Ditemi, ci sono delle 

scene che vi hanno stupito nel libro, che non vi aspettavate?”. Alcune affermazioni fanno intuire il 

forte carattere divergente della storia, il quale può risultare spiazzante e lasciare stupiti a causa di 

alcuni avvenimenti che non ci saremmo mai aspettati, come questa constatazione, condivisa da 

molti bambini, che identifica il punto più sorprendente della vicenda: “Quando il bambino è andato 

alla casa di legno e poi c’erano quelli che aveva preso e sono scappati”. 

Questa domanda ha dato il via a un’interazione tra pari che ha portato a una riflessione molto 

interessante, la quale contiene molti elementi legati anche al significato del libro. 
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R.:  Non mi aspettavo che catturava un bambino. 

R.:  Non mi aspettavo che il bambino non scappava. Pensavo che scappava anche lui. 

Altri:  Anche io. 

V.:  Sì, mica mi faccio mangiare da un lupo. 

N.:   Io invece, non mi aspettavo che il bambino non chiedeva la libertà. 

 

Alla domanda appena affrontata ne è seguita una che chiedeva ai bambini se avevano notato dei 

collegamenti con altri libri. Alcuni allievi hanno parlato di libri in cui vi era uno dei personaggi 

presenti in Un lupetto ben educato, ma uno di loro ha dato una risposta completamente differente, 

concentrandosi sull’intero libro e sugli avvenimenti contenuti nello stesso, dicendo: 

 

A me mi ricorda una storia che c’era una specie di drago che doveva andare a mangiare e poi ogni volta 

che si distraeva le sue prede scappavano e poi dopo le ha trovate tutte in una grotta e dopo si è mangiato 

tutte le prede e se n’è andato via.. 

 

In seguito, sono stati indagati gli eventuali legami con la vita reale, attraverso la domanda “Ditemi, 

nella vita reale vi siete mai trovati in una situazione come quelle presentate dal libro?”. Questa 

domanda voleva portare i bambini a riflettere in modo più approfondito sulla storia e per fare ciò è 

stato utile associare ciò che è stato letto al mondo reale, richiamando alla mente avvenimenti 

accaduti nella loro esistenza. Alcune affermazioni espresse dai bambini fanno comprendere come 

essi siano riusciti a effettuare questo collegamento, il quale dovrebbe aver permesso loro di 

comprendere meglio anche la storia. 

 

D.:  Quando il K:, l’A e il Sant. Ci hanno attaccati e io e il R. e il D. stavamo giocando. 

K.:  Quando stavo andando a casa ce n’era uno delle medie che mi stava inseguendo. 

Marti.: La mia non è mia, ma è di mio nonno che lui va a caccia e ha preso una lepre, un fagiano 

perciò il galletto è il fagiano. 

 

Interessanti anche gli esiti delle domande che hanno portato l’attenzione sugli elementi temporali 

della storia e sulle immagini, come “Ditemi, secondo voi questa storia quanto è durata?”. A questa 
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domanda i bambini hanno dato risposte che variavano a dipendenza della durata che secondo loro 

aveva il viaggio da casa sino al luogo dove la preda aspettava il lupetto. Nonostante il suo carattere 

apparentemente semplice, questa domanda ha permesso di sviluppare delle riflessioni da parte di 

alcuni bambini che hanno utilizzato le loro conoscenze ed esperienze personali per rispondere. La 

più significativa è probabilmente la seguente: 

 

Un paio di ore perché se vai a caccia non è che trovi sempre qualcosa subito. Poteva camminare anche 

venti minuti e poi trovare il coniglietto, poi ancora il galletto, e poi così. 

 

Il nonno della bambina è un cacciatore; lei ha dunque spiegato che il nonno le ha raccontato come 

funziona la caccia. Grazie alla domanda posta, l’intero gruppo classe è entrato in possesso di una 

conoscenza molto utile per comprendere maggiormente uno degli aspetti trattati dal libro, il tema 

della caccia. 

In seguito, una bambina ha espresso un suo dubbio, il quale ha portato la discussione a vertere sul 

significato della storia. 

 

J.: Io però non capisco perché quando il lupetto va nella casetta prende solo gli amici e non il 

bambino? 

A.: Perché il bambino era occupato ed è stato gentile con il lupo. 

Mart.: Perché gli amici del bambino sono scappati, invece il bambino no. 

Al.: Perché il bambino lui ha detto che restava li e poi è anche restato e ha detto anche per favore. 

Mat.: Perché gli amici del bambino erano dei bugiardi e il bambino no. 

 

Strategia tradizionale 

Per quanto riguarda la discussione avvenuta secondo la strategia tradizionale, applicata nella terza 

B, posso dire di aver raccolto dei dati molto particolari. Passo subito a presentare gli elementi che 

ho ritenuto rilevanti, al fine di far comprendere cosa intendo con l’espressione “dati particolari”. 

Tengo a ricordare che per questa discussione ho prediletto una formulazione delle domande ritenuta 

inadeguata da Chambers e che dunque ha previsto ad esempio l’utilizzo del “perché”. 
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La prima domanda posta ai bambini è stata la seguente: “Perché il lupetto chiede sempre qual è il 

tuo ultimo desiderio?”. Grazie a questa prima domanda gli allievi hanno svolto delle riflessioni 

interessanti non dimostrando soggezione e smarrimento dovuti al tipo di formulazione utilizzata. 

Inoltre, per rispondere alla domanda alcuni di loro hanno fatto riferimento a ciò che hanno visto e 

conosciuto. 

 

F.:  Perché tipo gli dispiace un po’ che muoiono, che devono morire subito, quindi gli vuole 

permettere di fare almeno una cosa che gli piace. 

P.:  Perché i suoi genitori gli hanno insegnato ad essere così, educato. 

Altri:  Ma nel titolo c’è scritto. 

L.: Perché, perché ogni volta i cacciatori quando, non proprio i cacciatori, gli assassini chiedono 

all’umano qual è il tuo ultimo desiderio prima di morire. E lo fanno per almeno fargli 

dimenticare che sta per morire. 

E.:  Chiede l’ultimo desiderio perché i suoi genitori gli hanno insegnato ad essere educato e 

gentile. 

 

Il discorso ha in seguito cambiato oggetto in conseguenza della domanda “Il lupetto allora è bravo o 

cattivo?”. Questa, nonostante la sua struttura chiusa (che in linea teorica avrebbe potuto portare a 

risposte laconiche di preferenza per l’una o l’altra alternativa) ha dato il via a una discussione 

appassionante in cui i bambini hanno esposto i loro punti di vista talvolta contrastanti con quelli di 

alcuni compagni. Anche in questo caso, nonostante il “perché”, gli alunni hanno esplicitato delle 

riflessioni non indifferenti. 

 

C.:  Cattivo. 

AM.: Perché? 

C.: Perché li mangia lo stesso. 

N.:  È stato gentile a non aver mangiato il bambino, però si è mangiato i suoi amici. 

S.:  Non è educato se chiede l’ultimo desiderio e poi se li mangia. Non ha senso. 

E.:  Ritornando al discorso del C. però d’altra parte mangia solo quello è?! 

AM.: Quindi secondo te non è così cattivo... 
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E.:  No. 

AM.:  Perché? 

E.:  Perché lui caccia quelle cose perché il lupo è carnivoro e il coniglio è tutto pieno di carne 

quindi mangia solo quelle cose. Non può mangiare la lumaca per esempio. 

A.:  Quello è il ciclo della vita, ogni animale fa il suo ciclo. 

G.:  Come il mio gatto che ha mangiato il mio criceto. 

 

Successivamente, ho chiesto se secondo loro il coniglio e il galletto erano educati o meno. Come 

già indicato in precedenza, il tipo di formulazione delle domande non ha arrestato il loro pensiero e 

la discussione. 

 

A.: No perché non hanno mantenuto la promessa. 

C.: Tutta questione di intelligenza secondo me, non tanto di educati o non educati. 

AM.: Perché? 

C.: Forse perché gli animali sono un pochino più intelligenti del lupo, più furbi e il lupo è un 

pochettino più sciocco e non se li è portati dietro e dopo sono scappati. 

I.: Ma certo che non erano gentili perché sono scappati. 

AM.: Come vi sareste sentiti nei panni del coniglietto, del galletto e del bambino? 

Silenzio. 

A.: Mi sarei sentita male. 

AM.: Perché? 

A.: Perché il lupetto mi avrebbe mangiata. 

L.: Io mi sarei sentita, cioè non gli avrei nemmeno parlato chiaramente, gli avrei parlato v v v 

(con il corpo trema), così a scatti perché sarei spaventata a morte perché devo morire infondo 

no?! 

A.: Io non parlerei neanche perché non vorrei essere mangiato, vorrei essere morto di vecchiaia 

o investito da una macchina. 

C.: Perché? 

A.: Perché è meglio che soffrire con una gamba staccata. 

G.: È vero mangiato senti tutto il dolore, se muori di vecchiaia invece senti dolore un secondo. 
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Da questo estratto della discussione, si nota un chiaro riferimento al significato del libro il quale 

viene discusso involontariamente; inoltre i bambini fanno delle osservazioni molto interessanti 

anche in merito al tema della caccia e della morte, portando una loro motivazione personale a 

sostegno. Gli allievi, da settembre, trattano il tema dei dinosauri. Ho supposto che questa 

conoscenza in merito alla caccia potesse derivare anche dai vari documentari che so hanno 

visualizzato in sede. 

Alla domanda conclusiva, “Secondo voi qual è il significato di questo libro? Cosa ci vuole dire?”, il 

gruppo ha saputo dare una risposta, aspetto che non avrei mai considerato realizzabile dopo la 

lettura dell’opera di Chambers. Alcune delle risposte sono state: 

 

A.: Che se sei bugiardo finisci nei guai. 

S.: Le bugie hanno le gambe corte. 

N.:  Chi dice le bugie viene sempre scoperto. 

F.:  Chi dice le bugie se ne pentirà. 

L.: Chi dice le bugie non serve a niente perché tanto si scoprono subito. 

P.: Chi è educato ottiene sempre una ricompensa. 

L.: Chi dice le bugie si mette nei guai, chi dice la verità potrà sempre rimediare. 

F.: Una volta mio fratello mi aveva detto che mi prendeva una cosa, poi non me l’ha presa e io 

mi sono vendicato. 

 

In entrambe le sperimentazioni, anche se adottando modalità di esposizione differenti, ho posto la 

stessa domanda agli allievi e le risposte scaturite non sono state molto dissimili, aspetto rilevante se 

consideriamo la posizione di Chambers nei confronti dell’approccio tradizionale. 
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Nella classe in cui ho adottato la strategia “Dimmi”, ovvero la terza A, ho mostrato due pagine del 

libro, una con il cielo rosso, l’altra invece con il cielo grigio. I bambini hanno affermato che era un 

fatto molto strano. Alcuni bambini hanno esplicitato che il cielo era rosso perché stava succedendo 

qualcosa di cattivo, altri hanno sostituito l’aggettivo cattivo con pericoloso. Ad ogni modo, in 

generale tutti i bambini condividevano la stessa linea di pensiero, mentre un’allieva invece ha 

riportato la seguente affermazione: 

 

N.: Forse perché quanto ti arrabbi diventi tutta rossa. 

 

Nella terza B invece, nella quale la discussione è stata condotta adottando l’approccio tradizionale, 

è stata posta una domanda molto simile a quella posta nell’altra classe. Le risposte dei bambini, 

quando ho mostrato loro le pagine del libro in cui il cielo è rosso e le pagine in cui invece non lo è, 

sono state le seguenti: 

 

AM: Secondo voi perché in alcuni momenti è rosso e in altri no? 

Un bambino:Perché è notte. 

E.: Perché li è un momento di caccia (un bambino dice di cattiveria), è tutto in silenzio e li è un 

momento di guerra. 

Un bambino:È rosso in tutte le parti dove trova le prede. 

E.: Perché ogni volta che trova la preda il cielo è rosso. 

AM: Perché è rosso? 

E.: Strano che non muore nessuno ed è rosso. 

L.: Strano, non è una cosa che accade tutti i giorni dunque le prede hanno paura e quando hai 

paura ti viene su il rosso e il lupetto è anche un po’ arrabbiato visto che il coniglio è 

scappato. 

Em.: Secondo me è l’alba e il tramonto. 

M.: Perché è l’azione che lo prende. 

C.: Sai quando viene la sera diventa un po’ rosa. 

Un bambino: Sì ma dopo vedi che non è più rosso?! 

P.: Forse il lupetto si sente già realizzato e pensa che prende la preda. 
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Si può chiaramente notare come, nonostante sia stato utilizzato il metodo tradizionale, le risposte date dai 

bambini della terza B siano molto simili a quelle date dai bambini ai quali sono state poste delle domande 

formulate con la parola “Dimmi” all’inizio. 

Oltre ad essere molto simili, dalle risposte date si evince come gli allievi non siano stati ostacolati dalla 

formulazione delle domande. Essi infatti hanno effettuato dei ragionamenti molto pertinenti e probabilmente 

hanno chiamato in aiuto, per rispondere ai quesiti, delle informazioni ricavate dal proprio vissuto. Oltre ad 

aver effettuato dei collegamenti interessanti tra il colore del cielo associandolo al sangue, a delle emozioni, 

ecc. i bambini verso la fine dell’estratto all’interno della discussione si contraddicono tra loro, contraddizioni 

che sicuramente li hanno aiutati a comprendere in modo più approfondito la questione in esame. 

 

C.: Sai quando viene la sera diventa un po’ rosa. 

Un bambino: Sì ma dopo vedi che non è più rosso?! 

 

In questo caso, l’affermazione fatta dal compagno viene smentita da un membro del gruppo il quale gli ha 

fatto notare un particolare delle immagini che forse C. non aveva colto. Ad ogni modo il compagno porta un 

esempio a sostegno del suo pensiero, che risulta chiaramente differente da quello espresso da C. in questo 

caso. 

L’albero 

I dati che seguono si riferiscono ai risultati emersi nella seconda sperimentazione, la quale ha 

previsto una discussione in merito al libro L’albero. Questo libro risulta essere una storia divergente 

dal momento che presenta un finale che potremmo definire “aperto” (il quale può essere dunque 

liberamente interpretabile). Nonostante ciò la sua divergenza, rispetto alla lettura proposta 

nell’intervento precedente, risulta essere meno significativa dal momento che le azioni che si 

susseguono risultano essere maggiormente prevedibili. 

Agli allievi della terza A, nella quale è stato adottato il metodo tradizionale, è stato lasciato un 

momento iniziale dedicato alle domande spontanee. 
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Domande da parte degli allievi della terza A: 

 

A. Come mai in una pagina dietro l’albero c’erano quattro piedi? 

Mart.: Perché era o con un suo amico o con la sua fidanzata.  

N.: Nel libro l’albero lo chiama ragazzo, ma nelle immagini si vede che non è più un ragazzo. 

K.: Perché è cresciuto e l’albero non vedeva e diceva che era un ragazzo. 

V.: Come faceva a parlare l’albero? 

R.: Forse perché dietro c’era una persona. 

Una bambina: Probabilmente è fantasia. 

 

Si può chiaramente notare come in questo momento di discussione libera i bambini facciano 

emergere i loro interessi e come la condivisione dei dubbi solleciti una risposta da parte dei 

compagni. Questo accade dal momento che ogni bambino comprende solo parte della verità, ma che 

il senso completo della storia è possibile costruirlo solo attraverso la messa in comune degli aspetti 

sopracitati. 

In seguito, è stata avviata la discussione adottando il metodo tradizionale, almeno per quanto 

riguarda la terza A. 

Di seguito verranno riportate le prime domande poste in entrambe le classi e le relative opinioni 

espresse dai bambini. Le domande poste in entrambi gli interventi sono formulate differentemente, 

nonostante ciò in entrambi i casi hanno suscitato delle risposte che vanno nella stessa direzione. 

Dunque ho deciso si metterle a confronto. 

Nella classe in cui ho applicato la strategia Chambers, ovvero la terza B, alla prima domanda posta, 

ovvero “Ditemi, cosa vi è piaciuto di questa storia?”, i bambini hanno dato le seguenti risposte: 

 

V.: Che erano migliori amici, l’albero e il bambino. 

I.: Che l’albero era vivo 

La: A me è piaciuto quando il ragazzo è diventato vecchio e l’albero anche se non aveva più 

niente ha cercato di aiutarlo, di renderlo felice anche l’ultima volta con solo l’ultimo pezzo 

del tronco. 
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E.: A me è piaciuto quando ha tagliato i rami perché gli ha chiesto una casa e lo ha accontentato 

e quindi ci fa capire che bisogna essere sempre gentili con gli altri e di aiutarli. 

F.: Si è sacrificato. 

 

Da questi estratti, si può già notare come le domande previste dalla strategia di Chambers, 

nonostante non chiedano nulla di esplicito sul significato del libro, portino in maniera spontanea i 

bambini a discutere proprio su di esso. In modo naturale, i bambini esprimono i concetti di amicizia, 

altruismo e sacrificio. 

Ora verranno invece riportate le risposte date dagli alunni la cui discussione ha adottato il metodo 

tradizionale. La prima domanda posta, ovvero “Perché l’albero da al ragazzo tutto quello che 

desidera?”, ha suscitato le seguenti risposte da parte dei bambini: 

 

K.: Perché vuole che è felice. 

AM: Perché secondo te? 

K.: Perché sono amici dall’infanzia. 

R.: Perché è gentile. 

Marti.: Perché è un albero generoso. 

As.: Perché gli vuole tanto bene. 

A. Perché gli vuole bene.  

 

La seconda domanda posta è stata “Perché secondo voi gli vuole così bene?”: 

 

K.: Perché lui lo ha curato. 

V.: Magari lo ha creato il bambino. 

Marti.: Magari, quando era piccolo, visto che il bambino andava tutti i giorni a giocare con lui, 

magari lui voleva che anche lui fosse felice. 

Le domande poste adottando la strategia tradizionale non si discostano molto, a livello di contenuto, 

da quelle poste utilizzando l’approccio “Dimmi”; nonostante ciò, si può notare come la maggior 

parte delle opinioni espresse dai bambini risulti telegrafica e poco approfondita rispetto alle risposte 
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date dai bambini della terza B. Inoltre, si nota una grande differenza rispetto alle interazioni 

avvenute tra gli allievi della terza A nella fase più libera della sperimentazione, durante la quale essi 

hanno espresso i propri dubbi e i propri interessi, rispetto alle interazione presenti all’interno della 

discussione affrontata secondo il metodo tradizionale. 

In entrambe le discussioni, nonostante vi sia sempre la particolarità di una differente formulazione 

delle frasi interrogative, sono state poste delle domande simili. Ecco che tipo di riflessioni sono 

state espresse dagli allievi delle due classi. 

Nella terza A, la cui discussione è stata svolta secondo la strategia tradizionale, la sesta domanda 

che è stata posta è stata “Da cosa si capisce che la storia è durata tutta la vita del ragazzo?”. 

Le risposte dei bambini sono state le seguenti: 

 

Matt.: Che non aveva la mamma. 

A. E come ha fatto a nascere? 

Matt.: Forse è morta. O forse lui è scappato da casa. 

H.: Perché all’inizio è un bambino piccolo e alla fine invece è un signore anziano. 

Silenzio. 

AM: In quali momenti della sua vita il ragazzo va a trovare l’albero? 

K.: Ogni dieci anni. 

A.: Ogni quindici anni. 

D.: Ogni vent’anni. 

AM: Perché dici così? 

Silenzio. 

 

Una domanda molto simile è stata posta anche nella terza B, ma la formulazione adottava le 

caratteristiche suggerite dalla strategia proposta dall’autore: “Ditemi, secondo voi quanto è durata la 

storia?”; inoltre, essa è stata seguita dalla richiesta di fornire le prove a sostegno della propria 

risposta, attraverso la domanda “Come lo sai?”. 
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Di seguito verrà riportato un estratto della discussione avvenuta, contenente i pensieri espressi dagli 

alunni, i quali hanno discusso tra loro e hanno esplicitato alcune ipotesi: 

G.: Per me sette anni. 

AM: Come lo sai? 

G.: Se ritorna sempre più grande, vuol dire che sarà passato un anno circa. E contando le 

vignette saranno più o meno sette anni. 

G.: Sì ma se calcoliamo ogni volta che va e viene, a no anzi … tu chiama qualcun altro che io ci 

penso. 

E.: Per me otto anni. 

AM : Cosa te lo fa dire? 

E.: Perché da piccolo avrà avuto otto anni, poi cresce e avrà avuto dodici anni, poi torna e ne 

avrà avuti quattordici, poi sui sedici e il penultimo sarà stato sui settanta qualcosa anni, si 

vede dalla faccia e nelle ultime pagine ne ha proprio tantissimi, ne avrà novanta o cento, 

perché è veramente vecchio e rugoso. 

G.: Per me la storia è durata dodici anni perché nell’andata e il ritorno, anzi no undici, perché 

all’inizio va dall’albero e resta lì a giocarci fino a che non diventa alto, poi va via per un po’, 

va via un anno. Poi ritorna e sono due anni. 

AM: Come lo sai? 

G.: Beh ho stimato perché guardando come cresce. E nell’andata ci mette un anno e nel ritorno 

un altro anno e se fai così per tutto il resto tranne l’inizio, fa undici, a no dieci. 

L.: Secondo me guardando le immagini prima ne ha cinque, dopo ne ha dieci, quindi sono 

cinque anni, perché vedo che si alza. 

A: Secondo me prima ne ha cinque, poi dodici, poi ventuno, poi quaranta e poi sessanta settanta  

perché prima era piccolo come ero io e alcune volte vedo mio cugino che è alto come il 

ragazzo nella quarta immagine e poi mio papà o mio nonno lavorava all’età di quaranta. Poi 

dopo il mio nonno, che ne ho solo uno, l’altro è morto, ha sessanta o settant’anni e quindi se 

facessimo i calcoli alla lavagna, perché così non riesco a calcolare, saranno molti 

Dagli estratti riportati, si può chiaramente notare una netta differenza tra le risposte dei bambini. 

Quelle scaturite dalla strategia Chambers sono più complete e motivate di quelle telegrafiche 

precedute dalla domanda “perché”. 
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Inoltre le prime mostrano chiaramente come vi sia una chiara associazione tra i fatti contenuti nel 

libro e i fatti del mondo reale, che ha permesso all’ultimo allievo di motivare approfonditamente la 

sua risposta. 

Come esposto in precedenza, si è notato come i bambini che hanno partecipato alle discussioni che 

hanno adottato l’approccio “Dimmi” già durante le domande poste in fase iniziale hanno discusso in 

modo spontaneo del significato del libro. Nella sperimentazione svolta in merito al libro L’albero 

però si nota come i bambini della terza A, ai quali sono stati posti molti interrogativi “sbagliati”, 

non si siano mai addentrati in una discussione in merito al significato del libro, limitandosi a cercare 

di dare una risposta alle domande poste dalla sottoscritta. 

Riporto ora un estratto della fase conclusiva delle discussione proposta alla terza A,, momento in 

cui ho posto la seguente domanda: ”Secondo voi qual è il significato di questo libro?”. 

Le risposte date sono le seguenti: 

 

D.: Di non comportarsi male, ma di comportarsi bene. 

Marti.: Di essere tutti gentili l’uno con l’altro. 

 

Come si può notare dall’estratto, la domanda diretta in merito al significato del libro non ha 

ricevuto risposta se non da un paio di bambini i quali non hanno tentato in alcun modi di motivare 

le loro risposte. Inoltre, dagli sguardi degli allievi della terza A, sembrava cercassero di capire se 

quella che avevano dato era la risposta che mi aspettavo, che desideravo o meno. 

Un altro momento in cui un bambino mi ha dato l’impressione di sentirsi a disagio perché non 

sapeva come rispondere in modo completo alla mia domanda è riportato nel seguente estratto: 

AM: Secondo voi un vero amico si comporterebbe come l’albero? 

K.: No. 

AM: Perché? 

K.: Perché è un albero, non so come spiegarlo, ma è solo un albero. 
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Durante l’esposizione del suo pensiero, io guardavo l’allievo dal momento che in generale, quando 

una persona parla, sono solita guardarla negli occhi, ma il bambino al mio sguardo mi ha dato 

l’impressione di reagire provando imbarazzo. Ha cominciato a sorridere e gesticolare, cercando con 

lo sguardo un sostegno da parte dei compagni, il quale non è arrivato. Inoltre, continuava a ripetere 

“Eh non so come spiegarlo”, affermazione che ho tradotto come una richiesta a me di cambiare 

domanda o argomento, insomma di continuare con la discussione senza soffermarmi sulla sua 

risposta. 

I tempi e l’entusiasmo durante la discussione 

Interventi Libro Classe e strategia 

adottata 

Durata della 

discussione 

Intervento 1 Un lupetto ben educato 

Terza A: 

approccio Chambers 
36’51’’ 

Terza B: 

metodo tradizionale 
35’52’’ 

Intervento 2 L’albero 

Terza A: 

metodo tradizionale 
17’51’’ 

Terza B: 

approccio Chambers 
50’42’’ 

 

Un lupetto ben educato 

Entrambe le discussione avvenute nelle classi di terza elementare, in seguito alla lettura della storia 

divergente Un lupetto ben educato, hanno avuto una durata superiore ai trenta minuti. Inoltre ho 

notato una grande volontà e interesse, da parte degli allievi, nell’affrontare la discussione. C’erano 

sempre molte mani alzate, quasi tutti avevano sempre un loro pensiero che volevano condividere 

con il gruppo e se capitava che cercassi di procedere con la discussione, proponendo una nuova 

domanda, i bambini reagivano chiedendomi se potevano aggiungere degli elementi alle domande 

precedenti. 
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Nonostante alcuni allievi fossero affaticati dalla lunga discussione, non mancava mai l’entusiasmo e 

il desiderio di voler condividere un pensiero o un evento capitato loro nella vita reale, rievocato da 

una scena presente nel libro letto. 

L’albero 

Per quanto riguarda la discussione avvenuta in entrambi gli interventi effettuati a seguito della 

lettura del libro L’Albero invece, ho riscontrato delle notevoli differenze tra l’atteggiamento dei 

bambini della terza A, nella quale ho applicato il metodo tradizionale, e quello degli allievi della  

terza B, nella quale ho prediletto la strategia Chambers. Se per questi ultimi vigevano le 

caratteristiche descritte nel paragrafo soprastante, per i primi ho notato una maggiore difficoltà nel 

mantenere l’attenzione e la concentrazione. Pochi erano i bambini che prendevano parte alla 

discussione e ancora meno quelli che dimostravano entusiasmo nel farlo. Soprattutto in fase 

centrale, mi sembra di aver percepito un senso di noia nei bambini, la quale probabilmente li ha 

anche portati a dare risposte brevi con la volontà di terminare il più velocemente possibile l’attività 

in corso. La discussione ha avuto la durata più breve se confrontata con quella di tutte e quattro le 

discussioni svolte, inoltre ho dovuto stimolare i bambini a partecipare in maniera maggiore rispetto 

agli altri interventi.  
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Conclusioni 

Risultati emersi dall’analisi 

Trovo che dall’analisi dei dati emergano due aspetti pregnanti. In primo luogo, entrambe le 

sperimentazioni mostrano l’effettivo potenziale della strategia di Chambers. Risulta evidente come i 

bambini, grazie alle domande proposte dall’approccio “dimmi”, siano facilitati nell’esplicitazione 

delle proprie opinioni. La lettura dei protocolli mostra infatti un’intensa e spontanea partecipazione 

da parte degli allievi, i quali talvolta reagiscono alle domande poste, talvolta invece si interrogano 

tra loro al fine di comprendere meglio un determinato pensiero espresso da un membro del gruppo, 

oppure per aggiungere delle informazioni al pensiero espresso. Ecco un esempio tratto dal 

protocollo inerente alla terza B, in una fase in cui sono state poste le domande relative all’approccio 

descritto da Chambers: 

 

La.: A me non è piaciuto quando il ragazzo prendeva tutte quelle cose e l’albero gli diceva di 

prenderle perché è come se non volesse più vivere. 

G.: No ma è perché erano talmente amici che si è sacrificato per lui. 

 

Inoltre, risulta evidente come esse favoriscano indirettamente la costruzione del significato da parte 

dei bambini grazie alla discussione; un esempio potrebbe essere una delle risposte date da un allievo 

alla prima domanda posta all’interno della discussione, ovvero “Ditemi cosa vi è piaciuto di questa 

storia?”, inerente al libro L’albero: 

 

La.: A me è piaciuto quando il ragazzo è diventato vecchio e l’albero anche se non aveva più 

niente ha cercato di aiutarlo, di renderlo felice anche l’ultima volta con solo l’ultimo pezzo 

del tronco. 

E.: A me è piaciuto quando ha tagliato i rami perché gli ha chiesto una casa e lo ha accontentato 

e quindi ci fa capire che bisogna essere sempre gentili con gli altri e di aiutarli. 

 

Questo tipo di ragionamento viene effettuato anche durante la fase iniziale della discussione che ha 

adottato la medesima strategia, però in seguito alla lettura di Un lupetto ben educato: 
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As.: Ma cosa c’entra un lupetto ben educato? È quando aveva pazienza e faceva avanti e indietro 

da casa? 

Marti.: Perché nell’ultimo desiderio lui andava a casa e faceva quello che gli avevano detto loro, gli 

animali, cioè rispettava gli animali. 

 

Esso viene infatti chiaramente costruito grazie alla discussione e al confronto con i pari, il quale, 

come si è potuto notare dagli estratti proposti nel capitolo precedente, permette al gruppo classe di 

acquisire nuove informazioni possedute dai compagni; un esempio potrebbe essere l’affermazione 

fatta da una bambina quando viene chiesto quanto era durata la storia Un lupetto ben educato: 

 

E.: Un paio di ore perché se vai a caccia non è che trovi sempre qualcosa subito. Poteva 

camminare anche venti minuti e poi trovare il coniglietto, poi ancora il galletto, e poi così. 

 

Oltre a ciò, permette di risolvere i dubbi, perché essi vengono apertamente dichiarati all’interno 

della discussione, ciò che porta dunque i partecipanti a cercare di fornire una risposta la quale si 

basa sulla loro interpretazione. 

Ciò avviene in entrambe le classi negli interventi in cui ho applicato la strategia Chambers. Di 

seguito riporterò alcuni estratti dei protocolli nei quali è presente l’aspetto appena citato. 

Nella terza A ciò emerge in seguito alla lettura della storia del lupetto: 

 

J.: Io però non capisco perché quando il lupetto va nella casetta, prende solo gli amici e non il 

bambino. 

A.: Perché il bambino era occupato ed è stato gentile con il lupo. 

Mart.: Perché gli amici del bambino sono scappati, invece il bambino no. 

Al.: Perché il bambino lui ha detto che restava li e poi è anche restato e ha detto anche per favore. 

Mat.: Perché gli amici del bambino erano dei bugiardi e il bambino no. 
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Questo straordinario momento di risoluzione dei dubbi tra pari è avvenuto anche nella discussione svolta con 

la terza B, in seguito alla lettura della storia L’albero. Esso è scaturito dalla domanda: “Ditemi, ci sono delle 

parti che vi hanno sorpreso? Che non vi aspettavate?”: 

 

La.: Che ha chiesto tutto il tronco per costruire una barca, come fai a costruirla con un tronco 

lungo così. 

Un bambino: Lo taglia metà e dopo fai tipo delle buchette, lo sa fare solo il boscaiolo. 

 

Ad ogni modo, nonostante l’approccio descritto dall’autore inglese sia risultato particolarmente 

funzionale, vi è un ulteriore aspetto da considerare. Se analizziamo le risposte dei bambini date alle 

domande tradizionali in entrambe le sperimentazioni, ovvero proposte in seguito alla lettura del 

libro divergente Un lupetto ben educato e del libro L’albero, nel quale il susseguirsi delle azioni 

risulta invece essere più prevedibile rispetto al primo, si nota una sensibile differenza. 

Le prime risultano essere meno ostacolate dalla formulazione delle domande, infatti, come visto in 

precedenza, nonostante le domande possano risultare aggressive e intimidatorie se in esse è presente 

il “perché”, per riprendere le parole dell’autore, i bambini non arrestano il loro pensiero, anzi lo 

esplicitano facendo emergere riflessioni e conoscenze personali molto interessanti e arricchenti per 

il gruppo. Ho scelto il seguente estratto perché risulta particolarmente significativo, ma come questo 

ve ne sono altri nel protocollo: 

 

AM: Il lupetto allora è bravo o cattivo? 

C.: Cattivo perché li mangia lo stesso. 

… 

E.: Ritornando al discorso del C. però, d’altra parte mangia solo quello?! 

AM: Quindi secondo te non è così cattivo. 

E.: No. 

AM: Perché? 

E.: Perché lui caccia quelle cose perché il lupo è carnivoro e il coniglio è tutto pieno di carne 

quindi mangia solo quelle cose. Non può mangiare la lumaca per esempio. 

… 

A.: Quello è il ciclo della vita, ogni animali fa il suo ciclo. 
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G.: Come il mio gatto che ha mangiato il mio criceto. 

 

Nel secondo caso invece, le risposte seguite alla lettura del libro L’albero risultano piuttosto brevi e 

quasi prive di una riflessione approfondita da parte dei discenti, inoltre evidentemente poco 

argomentate. Un esempio potrebbe essere rappresentato dal seguente passaggio tratto dal protocollo 

inerente alla terza A, nella quale ricordo è stato adottato il metodo tradizionale per condurre la 

discussione: 

 

AM: Perché l’albero da al ragazzo tutto quello che desidera? 

K.: Perché vuole che è felice. 

AM: Perché secondo te? 

K.: Perché sono amici dall’infanzia. 

R.: Perché è gentile. 

As.: Perché gli vuole tanto bene. 

A.: Perché gli vuole bene. 

 

Si potrebbe dunque pensare che le domande appartenenti al metodo tradizionale ostacolano la 

discussione in maniera evidente rispetto alla strategia Chambers. Nonostante ciò anche il tipo di 

lettura proposta dall’insegnante gioca un ruolo fondamentale nella costruzione del significato. 

L’analisi mi ha portata a concludere che effettivamente una discussione che adotta le domande 

suggerite da Chambers favorisce la condivisione di opinioni e di informazioni, come anche la 

costruzione del significato da parte dei discenti, anche se nel caso di una discussione a seguito della 

lettura di una storia fortemente divergente, come quella del lupetto, la caratteristica del libro risulta 

pregnante. Essa infatti, fa sì che, nonostante l’utilizzo del metodo tradizionale, la discussione risulti 

proficua e costruttiva. 

Dunque, grazie all’utilizzo di una storia divergente la strategia che viene utilizzata risulterebbe 

essere di importanza secondaria. 

Se invece, la scelta del libro ricade su di una lettura che risulta essere meno divergente se non priva 

di elementi inaspettati, si nota come sia proprio il tipo di strategia che viene adottata durante la 

discussione a favorire o meno la costruzione del significato. Dai dati emerge, infatti, che la strategia 
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“Dimmi”, applicata alla discussione in merito a un libro meno divergente rispetto a quello di Leroy, 

conduca gli alunni verso il significato del libro, mentre il metodo tradizionale ostacola la riflessione 

e la discussione dei bambini i quali forniscono delle risposte piuttosto telegrafiche. 

Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

I limiti riscontrati 

Sicuramente un limite alla ricerca è stato quello della poca dimestichezza, a causa della scarsa 

esperienza, da parte mia nell’utilizzo della strategia di Chambers. Durante la sperimentazione mi è 

capitato di non essere sempre sicura di come interagire con i bambini, per il timore di ostacolare la 

discussione con domande “sbagliate”. 

Inoltre, la mancanza di esperienza ha comportato un maggior investimento di energie, da parte mia, 

nella gestione della discussione, che forse sarebbe stata più fluida, spontanea e meno faticosa se 

avessi avuto più dimestichezza con l’approccio adottato. Inoltre, mi sono resa conto che 

quest’aspetto ha avuto delle ricadute anche sulle mie capacità di ascolto della discussione in corso. 

Essendo molto impegnata a rispettare l’ordine delle domande che avevo deciso di porre ai bambini, 

faticavo ad adattare la “mia tabella di marcia” alla discussione. È capitato che i bambini parlassero 

di un argomento che avevo previsto di trattare in un secondo momento, dunque in quel preciso 

istante faticavo nel seguire la discussione per timore che saltassero la gradualità prevista 

dall’approccio. 

È inoltre importante ricordare che i vari interventi hanno occupato in media due unità didattiche, 

corrispondenti a novanta minuti, durante i quali, come già espresso in precedenza, è stata effettuata 

la lettura del libro e la discussione in merito allo stesso. Durante la conduzione di entrambi gli 

interventi, mi sono resa conto che la discussione appassionava molto i bambini di entrambe le 

classi. Nonostante ciò, essi mostravano dei segni di affaticamento verso la conclusione delle 

discussioni. Se avessi avuto l’occasione di poter interrompere l’attività per poi riprenderla in un 

altro momento l’avrei fatto, dal momento che essendo stanchi i bambini cominciano a rispettare 

meno le regole necessarie come ad esempio alzare la mano per prendere la parola; ma non solo, ho 

avuto l’impressione anche che ascoltassero meno i compagni e seguissero con fatica il concatenarsi 

degli interventi. Dal momento che miei impegni scolastici non mi hanno permesso di effettuare 

quest’interruzione, in quanto la ripresa sarebbe stata effettuata a distanza di una settimana, la 

discussione è stata portata a termine all’interno dell’intervento cercando di concludere la stessa nel 

miglior modo possibile. 
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Possibili sviluppi 

In futuro, sarebbe interessante sperimentare lo stesso tipo di lavoro svolto per questa ricerca ma con 

dei dati scaturiti da una discussione in merito a un libro letto individualmente dagli allievi. 

Inoltre, sarebbe interessante avere la possibilità di poter interrompere l’attività se i bambini danno 

segni di stanchezza, per poterla riprende in un secondo momento: si potrebbe forse notare un 

cambiamento nel tipo di risposte date dagli allievi e forse la discussione durerebbe più tempo, 

dando la possibilità ai bambini di esprimersi senza limiti di tempo. 

Sarebbe anche molto arricchente vedere se con il costante utilizzo della strategia “dimmi” i bambini 

si abituano al metodo, lo interiorizzano e lo rendono proprio favorendo così la discussione, per poi 

confrontare il tipo di dati e dunque di risposte date dagli stessi con quelli di questa ricerca, in cui i 

bambini non avevano mai affrontato questo tipo di conduzione della discussione. 

La mia ricerca mi ha portata a scoprire che la strategia Chambers risulta molto più pregnante nei 

casi in cui avviene una lettura di una storia “meno divergente”. Effettuare la sperimentazione 

confrontando una storia divergente con una classica potrebbe dare un risultato ancora più preciso 

rispetto a questa scoperta. 

Ricadute didattiche e pedagogiche 

Un punto sul quale è infine fondamentale soffermarsi è proprio il fatto che la costruzione del 

significato, a livello più generale, risulta un’attività complessa che richiede uno sforzo cognitivo e 

di riflessione non indifferente da parte dei bambini. Dal momento che la scuola ha il compito di 

sostenere i bambini nel loro sviluppo e di fornire loro degli strumenti utili e atti ad aiutarli nella loro 

evoluzione, si può affermare che la strategia proposta da Chambers dia al docente uno strumento 

finalizzato a questo scopo. L’approccio proposto è evidentemente uno strumento efficace che 

fornisce una linea d’azione e degli esempi concreti per aiutare chi desidera applicarlo a farlo nel 

migliore dei modi. È risultato evidente come la discussione tra pari, affiancata da una tipologia di 

domande che favoriscono la discussione e dimostrano un completo sostegno da parte del docente, 

aiuti i bambini a esprimere i propri pensieri e a risolvere eventuali aspetti rimasti incompresi 

favorendo in questo modo la costruzione del significato, ma anche permettendo ai bambini di venire 

a contatto con le esperienze di vita dei partecipanti del gruppo. Sarà dunque questo un approccio 

che adotterò come strumento di insegnamento. Come è facile intuire, questo approccio si riferisce ai 

momenti di discussione e di condivisione, dunque esso non si limiterà a essere uno strumento 

utilizzato nella disciplina italiano, ma potrà essere adoperato per svolgere qualsiasi tipo di 
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discussione al fine di costruire significato. Si può dunque intuire come esso sia uno strumento che 

può essere affiancato a qualsiasi tipo di disciplina e dunque un approccio che potremmo definire 

“multidisciplinare”. Se mi fermo al tema della lettura di storie, questa ricerca mi ha portato a 

comprendere che per favorire la riflessione e l’atto di porsi degli interrogativi da parte degli allievi 

la scelta di una storia divergente risulta essere vincente. 
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Allegati 

Allegato 1: Un lupetto ben educato di Jean Leroy 

Breve descrizione della storia 

Il libro narra della storia di un lupetto, al quale i genitori hanno insegnato le buone maniere, che per 

la prima volta va a caccia da solo nella foresta. Durante il suo percorso il predatore incontra tre 

prede: un coniglietto, un galletto e infine un bambino. 

Il lupetto, ben educato, a ognuna delle sue prede chiede quale sia il suo ultimo desiderio, sapendo 

che deve sempre essere esaudito. Ogni preda, tranne il bambino, chiede la libertà, che viene loro 

negata; così decidono di fare delle richieste che costringono il lupetto a ritornare a casa per 

procurarsi il materiale necessario ad accontentarle. Tutte e tre le prede gli promettono di aspettarlo 

nel punto in cui si trovano, ma solo il bambino rimane senza scappare, con grande stupore da parte 

del protagonista. Il bambino gli spiega che i suoi genitori gli hanno insegnato a mantenere le 

promesse e che proprio per questo motivo lui non si è mosso. Il suo ultimo desiderio era quello di 

ricevere un disegno; una volta realizzato da parte del lupetto, il bambino gli chiede di poterlo far 

vedere ai suoi amici prima di essere mangiato. Il piccolo lupo acconsente e una volta giunti a una 

casetta di legno nel bosco, il lupo scopre che gli amici del bambino erano proprio i due bugiardi di 

prima. Così acchiappa il coniglio e il galletto con un retino e se li porta via. 

La divergenza del libro 

Il lupetto è piccolo, ben vestito e molto carino (non si direbbe proprio un cacciatore affamato), 

anche se in questa storia mantiene il suo carattere di cacciatore di animali più deboli. Nonostante 

ricopra il ruolo del cattivo, diventa in qualche modo il “giusto”, colui che si comporta sempre bene, 

ricevendo solo bugie in cambio, quello che ci fa più simpatia. Quest’elemento potrebbe risultare 

divergente rispetto allo stereotipo del lupo cattivo che viene detestato da tutti. 

Inoltre, un elemento sorprendente risulta essere il fatto che il bambino mantiene la sua promessa, 

aspettando il lupo nel posto in cui lo aveva lasciato, invece di scappare per salvarsi la vita. 

Alla fine del libro, con un colpo di scena, sarà proprio il lupo, che fino a quel momento si era 

comportato proprio bene, a prendersi una bella rivincita, non sul bambino che è stato l’unico a 

comportarsi correttamente nei suoi confronti, dimostrando di avere delle buone maniere, ma sulle 



Parliamone… 

42 

potenziali prede che avevano pensato di farla franca. Vince il cattivo, ma ha tutta l’apparenza di 

essere una vittoria meritata su chi ha dimostrato di non possedere una buona educazione. 

Allegato 2: L’albero di Shel Silverstein 

Breve descrizione della storia 

Il libro narra la storia di un bambino e di un albero. Da piccolo il bimbo giocava spesso con 

l’albero, si dondolava sui suoi rami e mangiava le sue mele, con grande felicità della pianta. Con il 

passare del tempo il bambino diventa sempre più grande e non si accontenta più delle attività che 

svolgeva nella sua infanzia. Ogni volta che egli va a trovare l’albero è sempre più grande e ha delle 

richieste sempre più onerose da porre all’amico vegetale, il quale gli dona ogni parte del suo 

“corpo”, fino a diventare un ceppo, pur di rendere felice l’uomo. 

La divergenza del libro 

Il libro in oggetto, rispetto a Un lupetto ben educato, presenta una successione di eventi molto meno 

divergente. Essa infatti è prevedibile dal momento che si ripete per l’itera durata della lettura. 

La cosa interessante è che nonostante il bambino con il tempo diventi un signore anziano, l’albero 

continua a chiamarlo ragazzo. Inoltre, il finale del libro potrebbe essere libero di essere interpretato. 

Il fatto di essere un libro in bianco e nero potrebbe essere un ulteriore elemento divergente, dal 

momento che i bambini non sono più abituati alle scelte monocromatiche nei libri dedicati a loro. 
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Allegato 3: Le domande proposte ai bambini 

Un lupetto ben educato 

Approccio Chambers 
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Metodo tradizionale 
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L’albero 

Approccio Chambers 

 



Parliamone… 

48 

 

Metodo tradizionale 

 
  



Elena Mengoli 

49 

Allegato 4: trascrizione delle discussioni 

Approccio Chambers: primo intervento 

Protocollo	  terza	  A:	  un	  lupetto	  ben	  educato	  
AM: Ditemi, cosa vi è piaciuto della storia che abbiamo letto? 

A.: Quando il lupetto e il bambino sono andati nella casetta di legno e poi il bambino ha fatto 

vedere ai suoi amici, che erano il galletto e il coniglio, che aveva catturato che sono 

scappati e sono andati nella casetta di legno e mentre il bambino era concentrato il lupetto 

ha preso il pollo e il coniglio e poi è andato via. 

AM: Ditemi, a voi cosa è piaciuto? 

Mat.: Quando andava sempre a casa a prendere le robe e dopo non c’erano gli animali. 

Marti.: Quando il lupetto ha preso il bambino e il bambino gli ha chiesto il disegno, allora lui è 

andato a prendere il disegno e è tornato e lui c’era ancora. 

AM: E tu N.? 

N.: Volevo dire la stessa cosa della Marti. 

A.: Però il disegno era strano. 

J.: Anche a me la stessa della Marti., il bambino quando incontra il lupo, scusa il lupo quando 

incontra il bambino gli salta addosso, dopo gli chiede qual è il suo ultimo desiderio e lui gli 

dice un disegno. Quindi va a casa, il lupo, a prendere le cose per fare il disegno e il 

bambino è ancora li. 

D.: A me sono piaciute tutte le immagini. 

Molti bambini: Anche a me. 

Mart.: Quando era sull’albero e è saltato addosso al bambino. 

A.: Come Spider-Man tipo. 

As.: Quando il lupo ha preso il bambino, è andato a prendere le cose per fare il disegno che lui 

glielo aveva chiesto e quando è tornato il bambino c’era ancora che il bambino aveva detto 

al lupo che glielo avevano insegnato i suoi genitori. 
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E.: Mi è piaciuto quando il lupo andava a casa per prendere le cose e dopo tornava e non c’era 

nessuno. 

L.: Quando il bambino e il lupo sono tornati alla casa di legno e dopo quando il bambino era 

deconcentrato il lupo ha preso i due. 

R.: Mi è piaciuto quando il lupetto ha portato via il coniglio e il galletto. 

J.: Ma se li è mangiati. 

As.: Ma cosa centra un lupetto ben educato? È quando aveva pazienza e faceva avanti e indietro 

da casa? 

AM: As. ha chiesto cosa c’entra il lupetto ben educato con questa storia? 

Alcuni bambini: Io lo so. 

Marti.: Perché nell’ultimo desiderio lui andava a casa e faceva quello che gli avevano detto loro, 

gli animali, il bambino cioè rispettava gli animali. 

AM: Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? 

Nessuno alza la mano. 

K.: A me piaceva quando il coniglio è scappato, quando il lupetto ha preso il libro e quando lo 

ha tirato contro il gallo (sorride). 

A.: Quando il lupetto ha lanciato il libro al coniglio e quando si è lanciato dal ramo per 

prendere il bambino. 

Bambini: Ha lanciato il libro al galletto. 

AM: Ditemi, cosa non vi è piaciuto di questo libro? 

La maggior parte dei bambini: A me è piaciuto tutto. 

K.: A me non mi è piaciuto quando il coniglio e il galletto dicevano le bugie al lupo. 

V.: Tutto non mi è piaciuto. 

AM: Cosa non ti è piaciuto? Quale momento nel libro?” 

V.: Tutto. 

N.: Non gli è piaciuta la storia praticamente. 

Alcuni bambini: Lui è sempre negativo. 

AM: Beh bambini, non per forza deve piacere a tutti questa storia. 
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N.: Si ma lui dice sempre no. 

AM: Ognuno è libero di esprimere il suo parere. 

E.: A me non mi è piaciuto quando il lupetto è uscito dalla casetta con il gallo e il coniglio. 

Marti.: A me non mi è piaciuto quando il lupetto è andato dentro in casa e li ha mangiati. 

Altri bambini: Anche a me. 

Abbassano la voce e discutono brevemente tra loro. 

Mat.: A me quando è uscito e diceva che stava cacciando per la prima volta. 

S.: A me non mi è piaciuto quando il galletto e il coniglio se ne sono andati e hanno detto una 

bugia. 

J.: A me quando il lupo ha acchiappato il coniglio perché è carino. 

AM: Ditemi, ci sono delle scene che vi hanno stupito nel libro, che non vi aspettavate? 

D.: Quando il bambino è andato alla casa di legno e poi c’erano quelli che aveva preso e sono 

scappati. 

AM: Non ti aspettavi che erano loro gli amici del bambino? 

D.: No. 

Altri bambini: Nemmeno io. 

R.: Non mi aspettavo che catturava un bambino. 

R.: Due cose, la prima è quella che ha detto D. e la seconda è che non mi aspettavo che il 

bambino non scappava. Pensavo che scappava anche lui. 

Altri bambini: Anche io. 

AM: Anche tu V.? 

V.: Si, mica mi faccio mangiare da un lupo. 

E.: Sono restata stupita quando il bambino è restato e quando il lupo è entrato e c’erano dentro 

il galletto e il coniglio. 

Marti.: La stessa cosa della E.. E poi quando è entrato e li ha visti non mi aspettavo che li 

mangiasse. 

N.: Io invece, non mi aspettavo che il bambino non chiedeva la libertà. 

Mat.: Quando il bambino è restato li e non se n’è andato. 
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J.: A me la cosa della N. e anche quella del Mat. 

AM: Ditemi, avete notato dei collegamenti con altri libri che avete letto? 

Marti.: Il coniglio mi ricorda la storia della gara tra una tartaruga e il coniglio che il leprotto è più 

veloce della tartaruga. 

Bambini: Ah si. 

Marti.: E allora in un minuto lo semina, allora lui si fa un pisolino, si sveglia che la tartaruga è già 

arrivata al traguardo. 

N.: Io invece ho già visto un bambino in una storia, ma non mi ricordo più di cosa parlava. 

J.:  Quello che posso dire è che il bambino assomiglia al K. 

Mart.: I personaggi mi sembrano famigliari. 

A.: Il lupetto mi fa pensare alla J., ha i capelli del L. (entrambi i bambini sono biondi). 

A.: Lei dice che sono cattivo. 

D.: A me mi ricorda una storia che c’era una specie di drago che doveva andare a mangiare e 

poi ogni volta che si distraeva le sue prede scappavano e poi dopo le ha trovate tutte in una 

grotta e dopo si è mangiato tutte le prede e se n’è andato via. 

R.: Il lupetto mi sembra un po’ l’A. 

A.: Ma dai. 

AM: Cosa del lupetto ti ricorda A.? 

R.: Gli occhi mi sembrano un po’ quelli dell’A. 

R.: Le sopracciglia. 

E.: A me il lupetto invece mi sembra un po’ l’Al. 

AM: Cosa del lupetto ti ricorda Al.? 

E.: L’immagine di quando il lupetto cattura il coniglio sembra l’Al. quando è felice. 

J.: A me il lupetto sembra il K., ma perché l’A. vuole mangiare il K.? 

A.: Comincerei da te se fossi un lupo. 

N.: E io comincerei da te. 

R.: Il coniglietto sembra il L. 
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AM: Cosa te lo fa dire? 

R.: La faccia, le orecchie e la bocca che è un po’tutta curva. 

D.: A me il coniglio mi sembra l’Al., il bambino il K., il lupo l’A. e il galletto la S. 

AM: In cosa si assomigliano? 

D.: Boh me li ricorda. 

AM: Ditemi, nella vita reale vi siete mai trovati in una situazione come quelle presentate dal 

libro? 

D.: Quando il K:, l’A e il Sant. Ci hanno attaccati e io e il R. e il D. stavamo giocando. 

K.: Quando stavo andando a casa ce n’era uno delle medie che mi stava inseguendo. 

Marti.: La mia non è mia, ma è di mio nonno che lui va a caccia e ha preso una lepre, un fagiano 

perciò il galletto è il fagiano. 

E.: Anche mio nonno andava a caccia lui prendeva gli uccellini e poi faceva gli spiedini. 

A.: Io non capisco quale, ma una volta stavo andando in giro perché volevo fare un’avventura 

e poi io mi sono sentito perso e dopo sono ritornato indietro e ho rincontrato mia mamma 

che mi cercava. Il libro mi ha fatto venire in mente questo. 

AM: Ditemi, secondo voi questa storia quanto è durata? 

J.: Non lo so, forse 10 minuti. 

AM: Cosa te lo fa dire? 

J.: Non lo so. 

Silenzio, i bambini discutono tra di loro a bassa voce. 

Dam.: Due ore. 

AM: Cosa te lo fa dire? 

Dam.: Quanto ci ha messo a fare la passeggiata e a tornare a casa. 

D.: Anche per me due ore perché è andato a caccia, poi ha trovato un coniglio, poi è dovuto 

andare a casa, poi ha trovato il gallo e poi è tornato a casa, poi ha trovato il bambino e poi 

è tornato a casa, poi sono andati nella casa di legno e poi è finito. 
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Kil.: Per me 55 minuti perché è partito da casa ed è andato a prendere il coniglio, tipo 5 min, poi 

è tornato indietro a prendere un libro e ci ha messo 10 min. Poi altri dieci minuti per andare 

a prendere il galletto, altri dieci minuti per tornare indietro a prendere lo strumento. 

Il bambino smette di spiegare, ho avuto l’impressione che pensasse che il ragionamento non 

funzionava e ha detto che non voleva più spiegare. 

R.: Per me un’ora. Perché per prendere il coniglio ci ha messo 7 minuti. Per tornare ci ha 

messo 4 min e per ritornare ci ha messo 4 min. 

Am: Cosa te lo fa dire? 

Interrompe una bambina. 

E.: Un paio d’ore perché se vai a caccia non è che trovi sempre qualcosa subito. Poteva 

camminare anche venti minuti e poi trovare il coniglietto, poi ancora il galletto, e poi così. 

Mart.: Però io se fossi al posto del lupo quando catturo il coniglio dopo gli avrei raccontato una 

storia senza il libro. 

AM: Mart. dice che lei avrebbe inventato una storia per il coniglio. 

Mart.: Si se te ne ricordi una potevi raccontarla. 

Mat.: Forse lui non conosceva una storia a memoria e dopo è andato a prendere il libro. 

J.: Poteva inventarsela. Io però non capisco perché quando il lupetto va nella casetta, prende 

solo gli amici e non il bambino. 

A.: Perché il bambino era occupato ed è stato gentile con il lupo. 

Mart.: Perché gli amici del bambino sono scappati, invece il bambino no. 

Al.: Perché il bambino lui ha detto che restava li e poi è anche restato e ha detto anche per 

favore. 

Mat.: Perché gli amici del bambino erano dei bugiardi e il bambino no. 

K.: Ma però non capisco una cosa, perché alcuni ripetono sempre le stesse cose? 

AM: Niente è scontato, tutto quello che vi sentite di dover dire lo potete dire. 

 Ditemi, avreste voluto sapere qualcosa di più dei personaggi? 

Marti.: Quanti anni ha il lupetto. 

R.: Otto anni come me? 
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Mart.: Dov’erano i genitori del bambino. 

Silenzio. 

Viene ripreso il finale della storia e una bambina si chiede come mai il coniglio ha il retino e il gallo 

il libro del lupetto. In quel momento c’era brusio, era trascorsa più di mezz’ora dall’inizio della 

discussione e i bambini cominciavano a manifestare stanchezza. A causa del brusio non sono 

riuscita a cogliere quest’affermazione che però viene riportata dalla registrazione. 

Mostro due pagine del libro, in una il cielo è rosso, nell’altra invece è grigio. I bambini affermano 

che è un fatto molto strano. Alcuni bambini sostengono che il cielo è rosso perché sta succedendo 

qualcosa di cattivo, altri sostituiscono “cattivo” con “pericoloso”. 

N.: Forse perché quanto ti arrabbi diventi tutta rossa. 
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Approccio Chambers: secondo intervento 

Protocollo	  terza	  B:	  l’albero	  
AM: Ditemi, cosa vi è piaciuto di questa storia? 

V.: Che erano migliori amici l’albero e il bambino. 

S.: Che l’albero era sempre gentile con il bambino che diventava sempre più grande. 

I.: Che l’albero era vivo. 

Em.: Mi è piaciuto quando il bambino era piccolo perché giocavano sempre assieme. 

C.: Quando l’albero parlava al bambino. 

L.: A me piaceva quando l’albero voleva sempre fare felice il bambino. 

La.: A me è piaciuto quando il ragazzo è diventato vecchio e l’albero anche se non aveva più 

niente ha cercato di aiutarlo, di renderlo felice anche l’ultima volta con solo l’ultimo pezzo 

del tronco. 

N.: A me è piaciuta la parte quando il bambino giocava con l’albero. 

G.: Mi è piaciuta la trama. 

E.: A me è piaciuto quando ha tagliato i rami perché gli ha chiesto una casa e lo ha 

accontentato e quindi ci fa capire che bisogna essere sempre gentili con gli altri e di 

aiutarli. 

F.: Si è sacrificato. 

V.: Lo ha aiutato a costruire la sua casa e la sua barca. 

A.: A me è piaciuta la storia perché ogni volta che il bambino se ne andava ritornava e l’albero 

lo accontentava sempre. 

AM: Ditemi, cosa invece non vi è piaciuto? 

P.: Quando il ragazzo diceva che non voleva più arrampicarsi, mangiare le mele. 

G.: Ti ha fatto pena. 

P.: Ecco. 

M.: A me quando diventava sempre più vecchio. 
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A.: A me quando il ragazzo se ne andava e poi l’albero lo aspettava ed era triste. 

I.: A me quando gli ha tagliato il tronco. 

N.: A me non è piaciuto quando diventava vecchio e quando ha tagliato il tronco. 

Em.: Quando il ragazzo è cresciuto perché non giocavano più insieme. 

N.: Anche quando ha tagliato i rami perché così non aveva più mele. 

F.: Che il bambino insisteva per avere quelle cose e l’albero ha dovuto sacrificare tutto se 

stesso e poi anche quando hanno giocato a nascondino perché io detesto nascondino. 

A.: Non mi è piaciuto quando il ragazzo pretendeva sempre di più dall’albero. 

La.: A me non è piaciuto quando il ragazzo prendeva tutte quelle cose e l’albero gli diceva di 

prenderle perché è come se non volesse più vivere. 

G.: No ma è perché erano talmente amici che si è sacrificato per lui. 

AM: Ditemi, c’è qualcosa di cui avreste voluto sapere di più? 

L.: Le immagini di quando lui costruisce la barca e la casa. 

N.: Anche a me quello che ha detto il L., però vorrei anche sapere perché finisce così, ci sono 

poche frasi. 

S.: Io come il L. e avrei voluto vedere tutte le immagini intere, tipo l’albero non si vedeva 

tutto ma solo un pezzo. 

P.: Io vorrei sapere perché è tanto affezionato a quell’albero. 

L.: Io vorrei sapere che fine fa l’anziano dopo. 

G.: Sarà morto di vecchiaia. 

F.: Io vorrei sapere che fine fa l’albero dopo. 

AM: Ditemi, ci sono delle parti che vi hanno sorpreso? Che non vi aspettavate? 

I.: Che ha tagliato tutto l’albero. 

La.: Che ha chiesto tutto il tronco per costruire una barca, come fai a costruirla con un tronco 

lungo così. 

Un bambino: Lo tagli a metà e dopo fai tipo delle buchette. Lo sa fare solo il boscaiolo. 

P.: Io non me lo aspettavo che il bambino cresceva, pensavo che rimaneva sempre piccolo. 

L.: Che si è offerto di dargli il tronco e i suoi rami. 



Parliamone… 

58 

A.: A me quando hanno tagliato l’albero e il ceppo era ancora vivo. 

N.: Non poteva tagliare solo un po’ di rami invece di tagliarli tutti? 

F.: L’albero secondo me è pazzo. Non mi aspettavo che si faceva prendere tutte le cose e si 

faceva tagliare con l’ascia e sentiva dolore. 

G.: Che l’albero era vivo perché io all’inizio, quando ci hai chiesto come pensavamo che era la 

storia, mi ha stupito che era vivo perché pensavo che era il bambino che magari era un po’ 

fantasioso e pensava che quell’albero era vivo e invece era vivo veramente. 

I.: Che quando gli ha tagliato i rami e il tronco l’albero era felice. 

F.: Pensavo che il ragazzo quando diventava vecchio moriva e l’albero moriva dal dispiacere. 

La.: A me ha stupito che l’albero si è fatto tagliare tutte quelle cose e poi era comunque felice 

per aver aiutato il suo migliore amico a sostenersi e allora mi ha stupito che abbia dato 

tutto il suo corpo, tranne i piedi diciamo, e che fa tutto per lui perché era bisognoso. 

S.: Io pensavo che tagliava proprio tutto e che rimanevano solo le radici. 

AM: Ditemi, avete trovato dei collegamenti con altri libri che avete letto? 

G.: Io con un libro che si chiamava testa cucita che c’era una costruzione mezza distrutta e 

qualcuno, cioè testa cucita, praticamente come la storia che abbiamo letto perché li, anche 

la costruzione era viva e dava tutto per farlo stare bene. È la stessa storia solo che dura di 

più, tipo la parte del bambino quando era piccolo è durata tanto. 

AM: Ditemi, nella vita reale vi siete mai trovati in una situazione come quella presentata dal 

libro? 

G.: Che un albero mi parlava mai. 

Em.: A me è già capitato di giocare a nascondino e nella storia il bambino gioca a nascondino. 

Un bambino: Ma con un albero? 

Em.: No. 

F.: Io un giorno facevo finta di soffrire che non avevo niente e un ragazzo che aveva tanti 

videogiochi ho fatto finta di non avere nulla e l’ho convinto a prestarmi dei giochi. 

Un bambino: Che viziato. 

Em.: Mi sono già trovata a mangiare una mela, anche io una volta mi sono arrampicata su un 

albero per prendere una mela. 
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L.:  Io una volta ero in giardino di una mia amica e dopo c’era questo albero di mele e allora la 

mia amica ha detto proviamo ad arrampicarci per prendere le mele e allora una prendeva le 

mele e una era andata a prendere dei piatti di nascosto e un coltello per tagliare le mele e 

una ciotola piena d’acqua per lavarle. Così abbiamo fatto merenda in giardino di nascosto. 

E.: Io una volta sono andato in giardino con mio papà e abbiamo raccolto delle ciliegie e poi 

mio papà è andato in casa per darne un po’ a mia mamma e quando è tornato fuori non mi 

trovava più. Ero sull’albero. 

G.: A me è capitato a calcio negli spogliatoi, io invidiavo un mio amico che aveva la maglietta 

di una squadra e gli ho detto che bella quella maglietta e lui ha detto -Ti piace? Se vuoi te 

la regalo.- Si vede che a lui non piaceva tantissimo e me l’ha data. 

C.: Io quando abitavo a Zermatt, ero al parco e c’era un albero grosso e ci parlavo sempre e 

portavo le mele che cadevano a casa così non dovevamo comperarle. E poi quando ero 

triste andavo sotto l’albero che mi alzava la felicità. 

A.: Quando dovevamo andare a nuoto mi sono nascosto dietro l’albero e facevo finta di parlare 

e dopo tutti credevano che ero l’albero. 

AM: Ditemi, cosa raccontereste a un amico per invogliarlo a leggere questo libro? 

Em.: Tipo se a lui piace un altro libro io metto la copertina del libro che gli piace su questo e poi 

gli chiederei di leggerlo. E dopo lo legge e potrebbe dire che è molto interessante. 

I.: Io gli direi che è bello. 

Sa.: Glielo leggo io. 

S.: Che è bello e che magari ti può far ricordare una cosa. 

G.: Che ti insegna molte cose. 

AM: Ad esempio? 

G.: Che devi aiutare il prossimo. Se rendi qualcuno felice, sei felice anche tu. 

L.: Che non si deve per forza usare sempre il cemento per fare le cose, ma che si possono 

usare anche i tronchi. 

V.: Che non si può aver tutto. 

F.: Quando sono tipo con mio fratello, io prenderei il libro, lo guarderei e gli direi che il 

personaggio si trasforma in uno dei videogiochi. 
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C.: Quando io sono cresciuto nel mio paese e avevo cinque anni, un albero è stato tagliato 

perché tutti buttavano la sporcizia negli alberi. 

E.: Io direi leggi questo libro che ti fa imparare a essere sempre gentile con gli altri e di 

aiutarli in ogni modo possibile. 

AM: Ditemi, secondo voi quanto è durata la storia? 

Gli allievi discutono tra loro ed esplicitano alcune ipotesi. 

G.: Per me sette anni. 

AM: Come lo sai? 

G.: Se ritorna sempre più grande vuol dire che sarà passato un anno circa. E contando le 

vignette saranno più o meno sette anni. 

AM: Nel libro le immagini sono di più di quelle che ho attaccato alla lavagna. 

G.: Si ma se calcoliamo ogni volta che va e viene, a no anzi tu chiama qualcun’ altro che io ci 

penso. 

E.: Per me otto anni. 

AM: Cosa te lo fa dire? 

E.: Perché da piccolo avrà avuto otto anni, poi cresce e avrà avuto dodici anni, poi torna e ne 

avrà avuti quattordici, poi sui sedici e il penultimo sarà stato sui settanta qualcosa anni, si 

vede dalla faccia e nelle ultime pagine ne ha proprio tantissimi, ne avrà novanta o cento 

perché è veramente vecchio e rugoso. 

G.: Per me la storia è durata dodici anni perché nell’andata e il ritorno, anzi no undici perché 

all’inizio va dall’albero e resta li a giocarci fino a che non diventa alto, poi va via per un 

po’, va via un anno. Poi ritorna e sono due anni. 

AM: Come lo sai? 

G.: Beh ho stimato perché guardando come cresce. E nell’andata ci mette un anno e nel ritorno 

un altro anno e se fai così per tutto il resto tranne l’inizio, fa undici, no dieci. 

L.: Secondo me, guardando le immagini, prima ne ha cinque, dopo ne ha dieci, quindi sono 

cinque anni perché vedo che si alza. 

A.: Secondo me prima ne ha cinque, poi dodici, poi ventuno, poi quaranta e poi sessanta o 

settanta perché prima era piccolo come ero io e alcune volta vedo mio cugino che è alto 
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come il ragazzo nella quarta immagine e poi mio papà o mio nonno lavorava all’età di 

quaranta. Poi dopo il mio nonno che ne ho solo uno, l’altro è morto, ha sessanta o 

settant’anni e quindi se facessimo i calcoli alla lavagna perché così non riesco a calcolare 

saranno molti. 

AM: Ditemi, ci sono dei personaggi o degli eventi nella storia che vi hanno ricordato una 

persona o un evento della vita reale? 

G.: A me quando il ragazzo è diventato adulto mi ha ricordato un amico di mio papà che 

quando ero piccolo giocava sempre con me quando i miei genitori erano via mi lasciavano 

da lui. 

F.: A me ricorda un albero che era un po’ bello e c’era qui a scuola che potevamo entrarci. Era 

una specie di cespuglio e adesso lo hanno tagliato. 
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Metodo tradizionale: primo intervento 

Protocollo	  terza	  B:	  un	  lupetto	  ben	  educato	  
AM: Perché il lupetto chiede sempre qual è il tuo ultimo desiderio? 

C.: Perché lui prima di mangiare la preda vuole dire qual è il suo ultimo desiderio. 

AM: E perché lo fa? 

F.: Perché tipo gli dispiace un po’ che muoiono che devono morire subito, quindi gli vuole 

permettere di fare almeno una cosa che gli piace. 

P.: Perché i suoi genitori gli hanno insegnato ad essere così, educato. 

C.: Non è educato. 

Alcuni bambini: Ma nel titolo c’è scritto. 

L.: Perché ogni volta i cacciatori quando, non proprio i cacciatori, gli assassini chiedono 

all’umano qual è il tuo ultimo desiderio prima di morire. E lo fanno per almeno fargli 

dimenticare che sta per morire. 

E.: Chiede l’ultimo desiderio perché i suoi genitori gli hanno insegnato ad essere educato e 

gentile. 

AM: Tu cosa dicevi C.? 

C.: Non è educato perché dopo se lo mangia. 

E.: Perché magari come ha detto P. 

AM: Il lupetto allora è bravo o cattivo? 

C.: Cattivo perché li mangia lo stesso. 

N.: È stato gentile a non aver mangiato il bambino, però si è mangiato i suoi amici. 

S.: Non è educato se chiede l’ultimo desiderio e poi se li mangia. Non ha senso 

A.: Però non è così tanto bravo. È un po’ bravo che gli lascia ancora un momento di vita, il suo 

desiderio, però non ne potevano chiedere due di desideri. Sarebbe stato meno cattivo se ne 

lasciava almeno due. 

N.: Se il lupo veniva e mi chiedeva qual’era il mio ultimo desiderio io gli dicevo che volevo 

andare al lunapark. 
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E.: Ritornando al discorso del C., però d’altra parte mangia solo quello è! 

AM: Quindi secondo te non è così cattivo? 

E.: No 

AM: Perché? 

E.: Perché lui caccia quelle cose perché il lupo è carnivoro e il coniglio è tutto pieno di carne, 

quindi mangia solo quelle cose. Non può mangiare la lumaca per esempio. 

N.: La cosa dell’E., solo che io direi di non mangiarmi perché ci mette tanto. 

F.: Se il lupetto mi incontrasse io nell’ultimo desiderio gli direi desidero che tu ti buttassi in 

un vulcano. 

A.: Quello è il ciclo della vita, ogni animale fa il suo ciclo. 

G.: Come il mio gatto che ha mangiato il mio criceto. 

AM: E il tuo gatto secondo te è stato cattivo? 

G.: Cattivo. 

A.: Però hai ascoltato, se parlassero il gatto gli avrebbe detto qual è il tuo ultimo desiderio. 

AM: Come vi sareste sentiti nei panni del lupetto? 

E.: Me lo porterei dietro.- Riprende gli eventi riportati nella storia parlando però di dove abita 

lui.- Arrabbiato. Lo legherei con una corda alle mani e ai piedi e lo metterei su in spalla. 

Dentro casa lo slegherei e gli farei fare quello che voleva come desiderio. 

N.: Io mi sarei sentito un po’ arrabbiato. Forse lo avrei legato a un tronco. 

L.: Io mi sarei sentita arrabbiata, triste e affamata. Prima di tutto ero affamata, volevo magiare, 

poi triste perché l’avevo presa e dopo se n’è andata la preda e arrabbiata perché non ha 

mantenuto la promessa. 

C.: Io se ero il lupetto non mi sarei sentito sicuro, lo avrei preso per il collo e lo avrei portato a 

casa. Poi disegnavo e poi lo mangiavo. 

F.: Io gli farei uno scherzo e lo fregherei. Se lui mi dice tipo vai a prendere a casa un libro, io 

mi arrabbierei quindi gli faccio così, scavo una buca profondissima, invece di prendere 

quello che ha detto prendo un coltello. 

S.: Io sarei arrabbiata. 
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E.: Io farei così, chiederei l’ultimo desiderio, poi lo strozzo e me lo pappo. 

M.: Io me lo mangerei e basta. 

AM: Gli chiederesti qual è il suo ultimo desiderio? 

M.: No. 

AM: Perché? 

Silenzio. 

M.: Perché io non mi fido. 

I.: Io mi sarei arrabbiato. Se fossi stato nel lupetto avrei preso il retino e lo avrei 

appallottolato dentro il coniglio. 

A.: Io mi sarei arrabbiato, ma se fossi stato il lupetto lo avrei invitato a casa e poi quando 

eravamo a casa lo mangiavo a cena quando era l’ora. 

AM: Perché gli animali che incontra il lupetto scappano? 

S.: Per la paura. 

N.: Perché non volevano essere mangiati e hanno paura. 

P.: Per me perché, hai in mente quel bambino? 

AM: Si. 

P.: Ecco il loro amico, lui aveva invitato loro e allora scappano perché non volevano arrivare 

in ritardo. Ma forse avevano anche paura. 

AM: Il coniglio e il galletto sono educati secondo voi? 

M.: Io ho una domanda di prima. Il lupo è tonto e invece gli animali sono intelligenti perché lo 

hanno fregato. 

A.: No perché non hanno mantenuto la promessa. 

C.: Tutta questione di intelligenza secondo me, non tanto di educati o non educati. 

AM: Perché? 

C.: Forse perché gli animali sono un pochino più intelligenti del lupo, più furbi e il lupo è un 

pochettino più sciocco e non se li è portati dietro e dopo sono scappati. 

I.: Ma certo che non erano gentili perché sono scappati. 

AM: Come vi sareste sentiti nei panni del coniglietto, del galletto e del bambino? 
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Silenzio. 

A.: Mi sarei sentita male. 

AM: Perché? 

A.: Perché il lupetto mi avrebbe mangiata. 

N.: Triste e avrei paura e un po’ arrabbiato perché non mi lascia in pace. 

L.: Io mi sarei sentita, cioè non gli avrei nemmeno parlato chiaramente, gli avrei parlato v v v 

(con il corpo trema), così a scatti perché sarei spaventata a morte perché devo morire 

infondo no?! 

A.: Io non parlerei neanche perché non vorrei essere mangiato, vorrei essere morto di 

vecchiaia o investito da una macchina. 

C.: Perché? 

A.: Perché è meglio di soffrire con una gamba staccata. 

G.: È vero mangiato senti tutto il dolore, se muori di vecchiaia invece senti dolore un secondo. 

AM: Dunque se foste stati gli animali sareste scappati anche voi? 

M.: Io no. 

AM: Perché? 

M.: Perché io ho fatto una promessa e rimarrei li. 

F.: Io mi sarei sentito male nei panni del lupetto perché voglio bene a mia mamma, mia nonna 

e ho le mie cose in privato. E poi se mio fratello mi rompe le mie cose? 

E.: Io non sarei scappato, manterrei la promessa. 

Altri bambini contestano: Io non ci credo-si vorrei vedere. 

N.: Io non sarei scappato, gli avrei chiesto un foglio e gli avrei fatto un disegno e poi glielo 

davo così magari cambiava idea. 

P.: Io avrei fatto il doppio gioco come hanno fatto gli animali. Sarei andato a un mercato e gli 

avrei detto di andare a prendere qualcosa in fondo al mercato e io sarei andato dall’altra 

parte, ma invece di prendere qualcosa sarei scappato. 
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G.: Io sarei rimasto e gli avrei chiesto un mattone, della legna e dei fiammiferi almeno quando 

va a prenderlo, prendo il mattone e lo stordisco, poi con i fiammiferi brucio la legna e dopo 

lo mangio io. 

Un bambino: Io non riuscirei a uccidere qualcuno. 

Mostro alla classe delle pagine del libro in cui il cielo è rosso e delle pagine in cui invece non lo è. 

AM: Secondo voi perché in alcuni momenti il cielo è rosso ed in altri no? 

Un bambino: Perché è notte. 

E.: Perché li è un momento di caccia (un bambino dice di cattiveria), è tutto in silenzio e li è 

un momento di guerra. 

Un bambino: È rosso in tutte le parti dove trova le prede. 

E.: Perché ogni volta che trova la preda il cielo è rosso. 

AM: Perché è rosso? 

E.: Strano che non muore nessuno ed è rosso. 

L.: Strano, non è una cosa che accade tutti i giorni dunque le prede hanno paura e quando hai 

paura ti viene su il rosso e il lupetto è anche un po’ arrabbiato visto che il coniglio è 

scappato. 

Em.: Secondo me è l’alba e il tramonto. 

M.: Perché è l’azione che lo prende. 

C.: Sai quando viene la sera diventa un po’ rosa. 

Un bambino: Si ma dopo vedi che non è più rosso? 

P.: Forse il lupetto si sente già realizzato e pensa che prende la preda. 

AM: E secondo voi perché il bambino non scappa? 

G.: Perché lui è ben educato. 

C.: Perché il bambino ha ascoltato i suoi genitori che gli hanno detto che ogni volta che fai una 

promessa devi mantenerla.  

A.: Perché gli hanno insegnato le buone maniere. 
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F.: Secondo me non è proprio così gentile, voleva fregarlo, perché forse la casetta nel bosco è 

del coniglio e del gallo che forse non sono nemmeno suoi amici e così visto che non voleva 

essere mangiato gli fa vedere le altre due prede e poi fa mangiare loro e lui no. 

P.: Visto che ogni volta che il lupetto vede una preda il cielo è rosso per me è perché è 

l’allarme. 

Mostro ai bambini l’immagine in cui si vede che il coniglio e il galletto tengono in mano il libro e il 

retino del lupetto. 

AM: Secondo voi il coniglio e il galletto si meritano di essere presi dal lupetto alla fine? 

I bambini rispondo in coro: Si. 

AM: Perché? 

S.: Si perché hanno rubato delle cose e hanno fatto delle promesse che non hanno mantenuto. 

M.: Perché non hanno mantenuto la promessa e hanno anche rubato le sue cose. 

AM: Che fine faranno i due secondo voi? 

N.: Secondo me vengono mangiati. 

F.: Li mette in padella. 

AM: Secondo voi qual è il significato di questo libro? Cosa ci vuole dire? 

A.: Che se sei bugiardo finisci nei guai. 

S.: Le bugie hanno le gambe corte. 

N.: Chi dice le bugie viene sempre scoperto. 

F.: Chi dice le bugie se ne pentirà. 

L.: Chi dice le bugie non serve a niente perché tanto si scoprono subito. 

P.: Chi è educato ottiene sempre una ricompensa. 

L.: Chi dice le bugie si mette nei guai, chi dice la verità potrà sempre rimediare. 

F.: Una volta mio fratello mi aveva detto che mi prendeva una cosa, poi non me l’ha presa e io 

mi sono vendicato. 
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Metodo tradizionale: secondo intervento 

Protocollo	  terza	  A:	  l’albero	  
Domande da parte degli allievi: 

A.: Come mai in una pagina, dietro l’albero, c’erano quattro piedi? 

Mart.: Perché era o con un suo amico o con la sua fidanzata. Ho anche una domanda, perché le 

immagini sono in bianco e nero? 

Nessuno risponde. 

AM: Sarà stata una scelta dell’illustratore. 

Mart. Secondo me dovevano farlo colorato, sarebbe stato più bello. 

N.: Nel libro l’albero lo chiama ragazzo, ma nelle immagini si vede che non è più un ragazzo. 

K.: Perché è cresciuto e l’albero non vedeva e diceva che era un ragazzo. 

V.: Come faceva a parlare l’albero? 

R.: Forse perché dietro c’era una persona. 

Una bambina: Probabilmente è fantasia. 

 

Domande da parte mia: 

AM: Perché l’albero dà al ragazzo tutto quello che desidera? 

K.: Perché vuole che è felice. 

AM Perché secondo te? 

K.: Perché sono amici dall’infanzia. 

R.: Perché è gentile. 

Marti.: Perché è un albero generoso. 

As.: Perché gli vuole tanto bene. 

A.: Perché gli vuole bene. 

AM: Perché secondo voi gli vuole così bene? 

K.: Perché lui lo ha curato. 
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V.: Magari lo ha creato il bambino. 

Marti.: Magari quando era piccolo, visto che il bambino andava tutti i giorni a giocare con lui, 

magari lui voleva che anche lui fosse felice. 

AM: Il ragazzo invece si comporta bene nei confronti dell’albero? 

L.: Non tanto perché gli taglia il tronco, i rami, tutto. 

N.: Però glielo ha detto lui. 

Mart.: È un po’ come il coniglio e il gallo, è un po’ prepotente, che vuole tutto lui. 

Em.: Si comporta male perché gli saltava addosso  sul tronco, si dondolava sui rami. 

D.: Ma a l’albero piaceva, gli piaceva che si divertiva. 

AM: E quando cresce il ragazzo si comporta bene nei confronti dell’albero? 

Bambini: No. 

AM: Perché no? 

Al.: Perché diceva sempre che voleva senza nemmeno chiedere per favore. 

Mart.: Diceva tipo un po’ dammi, voleva prendere tutto lui. 

AM: Secondo voi il bambino vuole davvero bene all’albero? 

A.: Si quando era piccolo. 

I bambini concordano con il compagno. 

AM: Perché? 

A.: Perché quando si è grandi si pensa un po’ ad altre cose. 

AM: Perché da piccolo invece si? 

L.: Perché stava sempre vicino al lui. 

AM: E da grande? 

Mart.: Da grande no, stava sempre lontano. 

AM: Perché secondo voi trascorso del tempo dondolarsi sui rami e arrampicarsi non era più 

abbastanza? 

Mart.: Perché era cresciuto ed erano giochi da bambini. 

AM: Da cosa si capisce che la storia è durata tutta la vita del ragazzo? 
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Matt.: Che non aveva la mamma. 

A.: E come ha fatto a nascere? 

Matt.: Forse è morta. O forse lui è scappato da casa. 

H.: Perché all’inizio è un bambino piccolo e alla fine invece è un signore anziano. 

Silenzio. 

AM: In quali momenti della sua vita il ragazzo va a trovare l’albero? 

K.: Ogni dieci anni. 

A.: Ogni quindici anni. 

D.: Ogni vent’anni. 

AM: Perché dite così? 

Silenzio (nonostante ci siano stati dei minuti di attesa da parte mia). 

AM: Secondo voi un vero amico si comporterebbe come l’albero? 

I bambini rispondono si e no in coro. 

AM: Perché si? 

A.: Perché è gentile. 

Marti.: Perché l’albero ha dato tutto quello che voleva al bambino. 

K.: No. 

AM: Perché? 

K.: Perché è un albero. Non so come spiegarlo, ma è solo un albero. 

Nessuno interviene. 

AM: Un vero amico si comporterebbe come il bambino? 

I bambini: No. 

N.: Perché il bambino voleva tenersi tutto per lui. Un vero amico invece si comporterebbe 

bene e lascerebbe un po’ di cose anche all’altro. 

E.: No perché non è stato molto gentile con l’albero, voleva sempre avere tutto e l’albero 

doveva sempre accontentarlo. 

AM: Secondo voi qual è il significato di questo libro? 
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D.: Di non comportarsi male, ma di comportarsi bene. 

Marti.: Di essere tutti gentili l’uno con l’altro. 

 


