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“Abbiamo l’abitudine di imparare le cose facendole: sono decenni ormai che i 

bambini imparano a leggere leggendo e amare i libri li porta ad accettare come 

utili e gratificanti anche lo studio della grammatica e dello spelling, perché 

contribuiscono alla capacità di scoprire un testo e di appropriarsene per capirlo e 

parlarne con altri. Credo che esporre le nostre osservazioni su un libro rappresenti 

uno dei momenti di comunicazione più sinceri e profondi tra le persone, sia 

bambini che adulti, un modo di creare non solo lettori ma anche persone migliori” 

 (Chambers, 2011) 
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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.  
 
 
 
 



 

I relatori dell’Unità di Italiano 
Simone Fornara, Luca Cignetti, Silvia Demartini, Daniele Dell’Agnola 
 
Bibliografia essenziale 
Chambers, A. (2011). Il piacere di leggere e come non ucciderlo. Come imparare a leggere con i 

bambini e i ragazzi. Casale Monferrato: Edizioni Sonda. 
Negri, M. (2012). Lo spazio della pagina, l'esperienza del lettore. Per una didattica della letteratura 

nella scuola primaria. Trento: Centro Studi Erickson. 
Terrusi, M. (2012). Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l'infanzia. 

Roma: Carocci. 
Zipes, J. (1996). Inventare e raccontare storie. Scrittura e drammatizzazione. Trento: Centro Studi 

Erickson. 
 
 
  



Abstract 

 
Milojka Radic 

Bachelor of Arts in Primary Education  
 
Significato, struttura e intreccio delle fiabe divergenti 
Relatore: Simone Fornara 

 
Il progetto ha come tema centrale le storie “divergenti” e ha previsto la sperimentazione di un 
percorso didattico incentrato sui libri d’autore che possiedono tale caratteristica. 

In particolare si è utilizzato l’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers per creare una discussione sul 
significato della fiaba divergente di Cenerentola nella versione in versi di Roald Dahl (tratta dal 
libro Versi perversi), anche al fine di estrapolarne la struttura e l’intreccio sviluppando nel 
contempo le competenze dell’ascolto e del parlato.  In seguito, tramite un confronto tra le fiabe 
classiche di Cenerentola nelle versioni scritte da Piumini, Grimm e Perrault e la fiaba divergente di 
Dahl i bambini sono passati alla fase scritta, realizzando una nuova fiaba divergente a partire da un 
altro testo tradizionale (I tre porcellini).  

I risultati della ricerca hanno evidenziato l’efficacia dell’approccio “Dimmi” in funzione della 
costruzione del significato condiviso. I testi dei bambini hanno inoltre confermato la possibilità di 
creare una fiaba divergente grazie alla discussione e al confronto fra fiabe classiche e fiabe 
divergenti, mostrando, in alcuni casi, di essere il frutto di una scrittura consapevole e ragionata.  
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1. Introduzione 

Il progetto ha come tema centrale quello delle storie “divergenti” e prevede la sperimentazione di 

un percorso didattico incentrato sui libri d’autore che possiedono tale caratteristica.  

Il tema riguardante le storie divergenti d’autore pare non assumere abbastanza importanza 

all’interno del mondo scolastico, che invece dà molto spazio alle storie d’autore classiche in 

generale, che vengono solitamente analizzate e studiate utilizzando schede didattiche e strutture 

piuttosto rigide per la comprensione del testo. Le storie divergenti sono imprevedibili e presentano 

un intreccio a tronco di cono, quindi non sono utilizzabili per insegnare la struttura tipica di un testo 

narrativo, ma se vengono utilizzate per discutere e riflettere con i bambini possono diventare una 

risorsa straordinaria per lo sviluppo del pensiero e delle competenze di ascolto e scrittura dei 

bambini.  

Durante le mie pratiche professionali ho osservato che l’utilizzo delle storie divergenti in generale 

non è una scelta favorita dai docenti, eppure trovo che parallelamente ai testi narrativi caratterizzati 

da un intreccio a cono occorrerebbe utilizzare anche testi a tronco di cono, per evitare di proporre ai 

bambini un bicchiere “mezzo vuoto”. Dal punto di vista dello studio della struttura narrativa, il 

bicchiere si può percepire mezzo pieno, quindi non vedo perché non riempirlo interamente 

ampliando le conoscenze dei bambini e stimolandoli alla discussione e alla riflessione, che potrà 

guidarli nella lettura dei libri, nell’ambito scolastico e nella vita in generale. Per questo motivo ho 

scelto di trattare il tema delle storie divergenti, non solo perché il mondo dei libri mi ha sempre 

affascinato, ma perché in futuro questo tema e questa sperimentazione potranno servirmi per una 

crescita professionale, in modo da inserire i nuovi approcci e le “nuove divergenze” nel processo di 

crescita dei bambini e per arricchire le loro conoscenze e sviluppare appieno le loro potenzialità.  

 

Il mio progetto in particolare utilizza l’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers per creare una 

discussione sul significato della fiaba divergente di Cenerentola nella versione in versi di Roald 

Dahl nel libro Versi perversi e per estrapolarne la struttura e l’intreccio in modo da sviluppare le 

competenze dell’ascolto e del parlato.  In seguito, tramite un confronto tra le fiabe classiche di 

Cenerentola scritte da Piumini, Grimm e Perrault e la fiaba divergente di Dahl i bambini, 

trasformano le proprie conoscenze e sviluppano la competenza della scrittura realizzando una nuova 

fiaba divergente.  
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2. Tematizzazione 

2.1 Quadro teorico di riferimento 

Lo scopo principale della mia tesi consiste nel creare un percorso didattico centrato nel promuovere 

la costruzione condivisa del significato, dalla struttura e dell’intreccio delle fiabe divergenti, 

basandomi sull’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers (2011). Per questo motivo la prima parte 

del quadro teorico è incentrata sugli elementi fondamentali che stanno alla base di tale approccio, 

mettendo in luce l’importanza della condivisione, dell’essere critici e della necessità di esprimere 

l’ovvio. Procede poi con l’analisi dell’insegnante come facilitatore e con la descrizione 

dell’approccio in azione. Tutti questi elementi servono da base per la creazione della 

sperimentazione e per l’analisi dei dati raccolti.  

Livio Sossi1 (2011) riassume l’approccio “Dimmi” di Chambers come “un approccio operativo 

imperniato essenzialmente sull’oralità e sulla discussione di gruppo e caratterizzato dalla 

flessibilità, ma aperto poi anche agli altri linguaggi. [...]. Chambers dunque esamina l’atto di 

leggere e individua nel concetto di condivisione l’essenza e la peculiarità di tale atto. Leggere 

insieme, sotto la guida di un docente o adulto «facilitatore», è condividere un percorso di 

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

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

2.1.1. L’approccio “Dimmi” 

Aidan Chambers (2011), autore e studioso inglese, è l’ideatore dell’approccio conosciuto in lingua 

inglese come Tell me, ovvero “Dimmi”. Egli utilizza il termine “approccio” poiché, come ribadisce 

lui stesso, non si tratta di “un metodo, un sistema o un programma schematico. Non un rigido 

insieme di regole, quindi, ma semplicemente un atteggiamento per formulare e porre domande che 

ognuno di noi può adattare alla propria personalità e ai bisogni degli alunni” (p. 33). 

 

 

                                                

 
1 Livio Sossi (Trieste, 1951) è un docente universitario italiano. Ha scritto l’introduzione del manuale di Chambers Il 
piacere di leggere e come non ucciderlo. Come imparare a leggere con i bambini e i ragazzi. (pp. 9-22). 
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L’importanza di condividere 

Chambers (2011) ritiene che le conversazioni inerenti al parlare di libri sono suddivise in ampie 

categorie che chiama “condivisioni”. Il significato di una storia emerge dalla conversazione e 

quindi dalla condivisione.  

• Condividere l’entusiasmo: preferenze e avversioni. “È importante capire che i lettori provano forti emozioni, 

sia verso ciò che hanno detestato in un libro, come per ciò che hanno amato” (p. 41); 

• Condividere le perplessità: esprimere le proprie perplessità e gli elementi del racconto difficili da capire (ivi, p. 

41); 

• Condividere le connessioni, scoprire elementi strutturali comuni: “risolvere le perplessità trovando 

collegamenti significativi tra gli elementi del testo. Si cercano connessioni e ripetizioni di relazioni tra un fatto 

e l’altro per creare significati che si possono comprendere” (ivi, p. 43).  

• Paragonare il mondo al testo, e un testo a un altro: “si paragonano le esperienze, la realtà e la cultura in cui 

siamo cresciuti al mondo del testo e così facendo arricchiamo il significato di entrambi. [...] I lettori descrivono 

come un libro ne ricordi altri o come si differenzi, confrontando i personaggi delle varie storie e comprendendo 

meglio entrambi, dopo aver evidenziato gli elementi che li accomunano e quelli che li distinguono” (ivi, p. 45). 

 

L’approccio “Dimmi” ha come fulcro la conversazione e il dialogo, “aumentando il numero di 

partecipanti da due (bambino/adulto) a un adulto facilitatore che interagisce con una comunità di 

lettori che condividono la lettura di un testo” (ivi, p. 48). Constatata l’importanza della 

conversazione Chambers espone quattro motivi per parlare:  

• parlare per se stessi: pronunciare qualcosa ad alta voce può aiutarci a capire meglio i nostri pensieri;  

• parlare per gli altri: essi interpreteranno le parole che pronunciamo, aiutandoci a capire meglio. Insieme, 

raggruppando i pensieri, arricchiamo la capacità di pensiero individuale (in coerenza con la zona prossimale di 

sviluppo di Vygotskij);  

• parlare assieme: comprendere assieme ad altre persone argomenti che sono troppo difficili e complessi per 

essere capiti da soli. Raggruppando i pensieri si arriva a una lettura che supera quella che ogni membro del 

gruppo avrebbe potuto raggiungere da solo;  

• parlare del nuovo: la conversazione spesso genera nuove intuizioni, alle quali nessuno aveva pensato 

(Chambers, 2011). 

 

Essere critici 

Chambers (2011) sostiene che “i bambini possiedono un’innata capacità critica. Essi istintivamente 

chiedono, riferiscono, paragonano e giudicano” (p. 56). Uno degli scopi della critica è quello di 

ricercare un significato “affermandolo, trovandolo, essendo in accordo o in disaccordo. 
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L’interpretazione è uno degli aspetti fondamentali della critica letteraria: in essa confluiscono lo 

studio del linguaggio, degli stili narrativi, di convenzioni culturali e sociali, di ideologie e 

l’interazione tra il lettore e il testo” (ivi, p. 57). Una buona parte di attività critica dà importanza alla 

“ricerca di motivi ricorrenti nel linguaggio, nei codici narrativi, nella trama, nelle immagini e dei 

personaggi, [...] trovando connessioni, creiamo significato, siamo ricompensati da un senso di 

soddisfazione” (ivi, p. 62). 

 

Ogni cosa è degna di essere espressa 

Chambers afferma che quando si intende “parlare di libri” è meglio dar credito alle emozioni e 

sensazioni dei bambini e agire di conseguenza, supponendo che abbiano le nostre stesse 

competenze. Se poniamo in loro fiducia si apriranno, si sentiranno a proprio agio e “metteranno in 

atto tutte le loro potenzialità” (ivi, pp. 74-75). Per questo motivo Chambers afferma che per 

facilitare l’atto di parlare bene dei libri bisogna “stabilire che ogni cosa è degna di essere espressa” 

(ivi, p. 78).  

Per far sì che ogni bambino si senta a proprio agio e possa esprimersi liberamente, l’adulto 

facilitatore ha “bisogno di un repertorio di domande che aiutino e stimolino i bambini a esprimere la 

loro lettura del testo” (ivi, p. 81). La parola di apertura delle domande deve fornire un punto di 

partenza che in seguito li motivi a proseguire la conversazione. “Nell’insieme è più facile 

scoraggiare i bambini che spingerli ad esprimersi e una delle parole più demoralizzanti è 

l’interrogativo «perché?»” (ivi, p. 82). Per evitare questo problema, la scelta di Chambers è ricaduta 

sulla parola introduttiva dimmi, poiché essa ha “la capacità di suggerire il desiderio della 

collaborazione, implicando che l’insegnante desidera veramente sapere cosa il lettore pensa. Inoltre 

questa frase anticipa il dialogo e la conversazione, piuttosto che un’interrogazione” (ivi, p. 82).  

Aggiungendo la parola introduttiva dimmi si crea un ambiente collaborativo che mira alla 

comprensione del significato, tramite la discussione di domande mirate e pratiche, dunque la 

comprensione del significato non è una prerogativa inziale, ma essa è “scoperta, negoziata, 

costruita”, e solo “condividendo ciò che ogni individuo ha affrontato, potremo raggiungere la 

comprensione del testo” (ivi, pp. 83-84).   

Chambers (2011) sostiene che “se parlare di libri deve portarci al di là dell’affermazione dell’ovvio, 

per raggiungere interpretazioni ragionate e sviluppare la comprensione, abbiamo bisogno di 

scoprire cosa ci ha portato a pensare, sentire, notare, ricordare e ragionare in quel modo” (p. 95). 

Per questo motivo, in alternativa a domande come «Perché», bisogna che l’insegnante ponga la 
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domanda «Come lo sai?»: essa è “una semplice domanda che chiede di esporre le prove, senza 

suggerire dove dobbiamo cercarle e che, nello stesso tempo, non è minacciosa” (ivi, p. 96). 

 

L’insegnante come facilitatore 

Per far sì che si raggiunga la comprensione l’insegnante deve “porre domande che aiutino il lettore 

a scoprire e a condividere le parti del testo che pensa di aver compreso. Di tanto in tanto deve [...] 

riassumere quello che il gruppo sembra pensare, in modo che essi possano riconsiderarlo o mutare il 

loro punto di vista” (ivi, p. 84). 

Durante la discussione l’insegnante deve accogliere l’ovvio così da ampliare la comprensione 

dell’individuo all’interno del gruppo, per poi trovare nuovi elementi. Egli non deve influenzare il 

gruppo poiché ha il ruolo di moderatore, quindi non deve esprimere le proprie opinioni (se non 

eventualmente al termine della discussione). L’insegnante, per gestire al meglio la conversazione, 

deve conoscere al meglio il libro che utilizzerà con la classe (ivi, pp. 85-88).  

Per parlare di libri prima bisogna scegliere il libro da leggere e la scelta è essenziale prima che la 

lettura possa iniziare (ivi, p. 35). 

Per quanto concerne la scelta del libro, in questo caso ho deciso di seguire solo su una delle 

possibilità previste da Chambers, ovvero la scelta fatta dall’insegnante, indipendentemente dai 

bambini2. Secondo Chambers (2011) “la scelta è un’azione di grande valore e importanza, se 

consideriamo che quel libro dovrà contenere le potenzialità per la nostra conversazione: argomento, 

idee, linguaggio e immagini, stimoli per suscitare ricordi e così via” (ivi, p. 98).  

 

L’approccio in azione 

Chambers afferma che una volta scelto il libro bisogna scegliere l’argomento della conversazione. 

Per “condurre una conversazione aperta e cooperativa, in cui i lettori sono messi in grado di 

scoprire quello che, da soli non avrebbero mai trovato” bisogna “che ogni lettore contribuisca ad 

                                                

 

2 Non conoscendo personalmente la classe che mi avrebbe ospitato per sviluppare la parte applicativa della mia tesi e 
dovendo programmare in anticipo la sperimentazione, l’unica soluzione era quella di scegliere personalmente il testo da 
proporre agli allievi.  
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aiutare gli altri membri del gruppo a scoprire la propria esperienza del testo” (ivi, p. 116). Questo 

significa che gli argomenti della conversazione verranno scelti dal gruppo, e per ottenere questo 

risultato basta porre delle semplici domande di base prima della discussione, le quali permettono di 

capire gli argomenti. Le domande sono: «Ditemi, cosa vi è piaciuto di questo libro?»; «Ditemi che 

cosa non vi è piaciuto?»; «Ditemi, avete trovato punti difficili da capire?»; «Ditemi, avete trovato 

motivi ricorrenti?» (ivi, p. 117). 

L’insegnante pone le domande e trascrive le risposte in una tabella. In seguito collega gli argomenti 

in modo da trovare gli interessi del gruppo. Per far procedere la conversazione si riprendono gli 

argomenti più interessanti approfondendoli e aggiungendo nuovi argomenti. Durante la 

conversazione l’insegnante dovrà ricordarsi di portare l’attenzione dei bambini al testo con 

domande tipo «Come lo sai?», essere preparato a porre domande generali e specifiche e infine 

riassumere quello che hanno detto i componenti del gruppo (ivi, pp. 123-124). 

La conversazione prosegue utilizzando le domande guida proposte dall’approccio “Dimmi”, le quali 

sono suddivise in altre due categorie: generali e specifiche. Le domande generali “possono essere 

utilizzate con qualsiasi testo, ampliando la conoscenza della lingua e dei fatti, aiutando a paragonare 

e a portare nella conversazione idee, informazioni e opinioni che ne facilitano la comprensione” 

(ivi, p. 126). Invece le domande specifiche “non si adattano a tutti i testi. Per questo è necessario 

che l’insegnante sia preparato, leggendo più volte il testo e chiedendosi quali domande potranno 

fornire i maggiori sviluppi” (ivi, pp. 131-132). Chambers, riferendosi alle domande guida da lui 

proposte, afferma che “si tratta di una lunga lista di domande, [...] non è detto che tutte debbano 

essere seguite pedissequamente” (ivi, p. 139). 

 

Lo scopo della tesi prevede inoltre la valutazione dell’apprendimento dei criteri specifici delle fiabe 

divergenti (significato, struttura e intreccio), tramite la stesura, da parte di ogni singolo allievo, di 

una nuova fiaba divergente. Per raggiungere questo scopo, durante la sperimentazione, vengono 

utilizzate delle fiabe classiche (Grimm, Perrault e Piumini) e una fiaba divergente (Dahl). Per 

questo motivo mi soffermerò sull’esposizione degli elementi che caratterizzano l’intreccio a cono 

(fiabe classiche), l’intreccio a tronco di cono (fiabe divergenti) e la struttura generale della fiaba. 
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2.1.2 Intrecci delle fiabe 

Intreccio a cono 

Simone (1988) afferma che “le fiabe tradizionali [...] hanno una caratteristica essenziale: sono storie 

«a cono»” (p. 29). Egli usa una metafora con la quale paragona le storie immaginarie a una serie di 

piste. Le piste si dividono e creano più biforcazioni che man mano diventano più “complesse”. 

Accumulando le informazioni, durante la narrazione, il lettore ha la possibilità di fare una 

previsione sui passi successivi, e la «tensione» che suscita una buona narrazione può essere spiegata 

dal fatto che il lettore ‘tende’ verso la fine della narrazione, poiché ha le informazioni necessarie per 

ipotizzare delle possibili conclusioni. “Un testo «a cono» è un testo nel quale tutte (o quasi tutte) le 

piste disseminate [...] contribuiscono ad orientare il ricevente verso una determinata classe di 

conclusioni, o – in alcuni casi – verso una sola e specifica conclusione” (ivi, p. 30). Le informazioni 

già acquisite spingono il lettore verso il vertice del cono, ovvero verso la fine della narrazione. 

Dunque le storie «a cono» contengono una struttura implicita che porta inevitabilmente il lettore 

verso la conclusione (ivi, p. 31). 

 

Intreccio a tronco di cono 

Riprendendo la metafora delle piste (Simone 1988), si può affermare che nelle storie «a tronco di 

cono» (opposte alle storie «a cono») le informazioni iniziali della narrazione non permettono al 

lettore di ipotizzare una ‘classe’ di conclusioni poiché le possibilità sono indefinite. Lo sforzo nel 

cercare delle ipotesi è molto più complesso, come “nel gioco degli scacchi: si tratta di esaminare gli 

indizi raccolti, di valutare quali possibili sviluppi essi possono portare, di scartare gli indizi che non 

portano da nessuna parte conservando solo quelli che orientano in una qualche direzione” (p. 31). In 

questo caso la «tensione» dipende dalla distanza tra la capacità di previsione del lettore riguardo al 

finale e il punto in cui effettivamente si trova; più la distanza è grande più c’è tensione. Al contrario 

nelle storie prive di tensione da qualunque punto del testo si possono facilmente fare delle ipotesi. 

(Simone, 1988). 

Per quanto concerne le storie «a tronco di cono», che possiamo anche chiamare “divergenti”, si può 

utilizzare anche lo schema realizzato sempre da Simone (2000) che ne spiega le caratteristiche 

utilizzando i termini continuità e discontinuità tematica. “Un testo è tematicamente continuo 

quando parla della stessa cosa, discontinuo in tutti gli altri casi” (p. 89).  
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Figura 1 - Continuità e discontinuità tematica 

Simone afferma che “la comparsa di un’informazione che non ci aspettiamo ci mette nel sospetto 

che si annunci un cambiamento tematico” (ivi, p. 90). Egli riconosce quattro tipi di continuità 

tematiche. Come si può vedere nella figura 1, nel caso 1 si tratta di una continuità perfetta, dove non 

ci sono difficoltà per il lettore (si potrebbe paragonare alla struttura «a cono»). Gli altri tre casi sono 

discontinui, “i nodi collocati su assi diversi indicano cambiamenti di tema rispetto a quelli attesi” 

(ivi, p. 90). I casi 2 e 3 raffigurano la discontinuità con sorpresa (si potrebbe paragonare alla 

struttura «a tronco di cono», quindi anche alle storie divergenti): “i rami tratteggiati rappresentano 

gli sviluppi che ci si aspetterebbe, quelli a tratto pieno rappresentano invece gli sviluppi che 

effettivamente si verificano” (ivi, p. 90). L’ultimo caso, ovvero il 4, raffigura una discontinuità 

‘ovvia’: “non è in vista nessun tipo di alternativa, il testo si muove da un tema all’altro, poi ritorna a 

quello iniziale in maniera assolutamente ‘normale’” (ivi, p. 90). 

Simone (2000), riferendosi alla discontinuità con sorpresa, spiega che “per creare sorpresa, il testo 

che si guarda e il testo che si legge usano meccanismi diversi, anche se strutturalmente questi 

meccanismi servono alla stessa funzione” (ivi, p. 91). Il meccanismo di sorpresa consiste nel creare 

un’aspettativa condivisa (si creano delle attese) che poi viene inaspettatamente smentita. Un altro 

meccanismo consiste nel tardare la presentazione del tema: nonostante il lettore abbia a 

disposizione delle informazioni, non sa come utilizzarle e dove indirizzarle, quindi resta in sospeso, 

ipotizzando diversi temi, e di seguito resta stupito quando viene smentito (ivi, p. 91). 

 

Tra le storie «a cono» le più note e studiate sono le fiabe classiche, la cui struttura è stata descritta 

nel dettaglio da Vladimir Propp. In primo luogo Propp (1969) afferma che ci sono tre principi 

fondamentali alla base di una fiaba: gli elementi costanti, stabiliti dalla fiaba, sono le funzioni dei 

personaggi, indipendentemente dall’identità dell’esecutore e dal modo di esecuzione; il numero 

delle funzioni che compaiono nella fiaba di magia è limitato; la successione delle funzioni è sempre 

identica (pp. 27-29). In totale sono state rilevate trentuno funzioni dei personaggi (ivi, pp. 32-70) e 

una delle classificazioni prevede “la distribuzione delle funzioni secondo i personaggi”, ovvero le 
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sfere d’azione dell’antagonista, dell’aiutante, della principessa, del mandante, dell’eroe e del falso 

eroe (ivi, pp. 85-86). Invece la struttura generale delle fiabe, proposta da Propp, è composta da 

alcune sequenze ricorrenti: situazione iniziale; parte preparatoria; esordio; donatori; dall’ingresso 

dell’aiutante alla fine del primo movimento; inizio del secondo movimento; continuazione del 

secondo movimento (ivi, pp. 127-136). 

La scelta di mettere in evidenza solo le sfere d’azione dei personaggi e la struttura generale delle 

fiabe classiche (proposte da Propp) scaturisce dal fatto che i bambini hanno già trattato l’argomento 

e insieme ai docenti hanno sviluppato una struttura generale molto semplificata, la quale inoltre 

incorpora le sfere d’azione dei personaggi: introduzione (luogo e protagonista); sviluppo 

(antagonista e aiutante) e finale3.  

Questa semplificazione della struttura generale porta all’inevitabile conciliazione della struttura 

delle fiabe classiche e della struttura della fiaba divergente utilizzate all’interno della 

sperimentazione. In realtà le due strutture, se analizzate secondo i criteri di Propp, sono composte 

da molteplici differenze, ma in questa sperimentazione verranno trattate come simili poiché la 

conoscenza dei bambini riguardo alla struttura generale delle fiabe è stata semplificata 

“drasticamente”.  

 

La sperimentazione prevede che ogni singolo bambino componga una nuova fiaba divergente e che 

essa sarà in seguito utilizzata per verificare gli apprendimenti dei bambini. Per questo motivo mi 

soffermo brevemente su alcuni concetti della scrittura creativa, concentrandomi sulle fiabe 

divergenti e su cosa occorre per avere ‘successo’ nella scrittura.  

2.1.3 Scrittura creativa 

Zipes (1996), uno dei maggiori studiosi di fiabe classiche, affronta una nuova sfida ponendosi come 

obiettivo di “vedere come i bambini avrebbero reagito alla modificazione radicale delle fiabe 

classiche e se fosse possibile stimolarli a inventare delle storie alternative rispetto ai messaggi 

tradizionali trasmessi da quelle fiabe” (p. 10). Egli continua affermando che come presupposto “per 

                                                

 

3 La struttura generale che incorpora le sfere d’azione dei personaggi, realizzata dalla classe e dai docenti titolari, è 
nell’allegato n. 39. 
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inventare e usare i personaggi, i temi e le strategie narrative è necessario che i bambini sappiano 

cos’è un racconto classico e che conoscano le differenze tra i vari generi. Occorre che sappiano qual 

è l’ordine «giusto» e che conoscano le regole del gioco, così che poi possono giocare con entrambi” 

(ivi, p. 24). 

Utilizzando delle versioni «sovversive», per mettere in discussione le versioni classiche, si può 

comprendere come “l’ordine di una storia possa essere manipolato e riorganizzato attraverso i 

giochi e i rifacimenti”; in questo modo “si evidenziano altre modalità possibili di creare nuove 

versioni dei racconti tradizionali” (ivi, p. 42).  

2.2 Analisi del contesto  

La parte applicativa della tesi è stata realizzata in una 5a elementare della scuola Saleggi (Locarno - 

6° circondario). La classe, composta da 19 allievi, e seguita in codocenza dal maestro Angelo 

Morinini e dalla maestra Sabrina Ballabio Morinini, era idonea per l’inserimento del tema della mia 

tesi.  

I bambini avevano già lavorato in passato sullo schema del testo narrativo (intreccio a cono), e più 

precisamente sulla struttura delle fiabe classiche. La parte applicativa della mia tesi si inseriva 

perfettamente nel programma scolastico, poiché i bambini avevano acquisito delle competenze 

concernenti la struttura classica delle fiabe.  

2.2.1 Metodologia di ricerca  

La tesi si fonda su una ricerca con intervento di tipo sperimentale, secondo un approccio di 

apprendimento laboratoriale, di natura prevalentemente qualitativa. La sperimentazione è stata 

condotta nell’arco dei mesi di marzo e aprile 2015. 

2.2.2 Strumenti utilizzati per la rivelazione dei dati 

Mantenendo come punto centrale la sperimentazione in classe con i bambini, sono stati utilizzati 

differenti strumenti per la rivelazione dei dati, così da adeguarli alla necessità del momento.  

Prima della sperimentazione ho creato una lista di domande guida tratte dall’approccio “Dimmi” di 

Aidan Chambers, adeguate al testo di Cenerentola di Roald Dahl, le quali in seguito sono state 

sottoposte ai bambini. Durante la sperimentazione ho utilizzato un dittafono per ottenere delle 

registrazioni audio, le quali contenevano le risposte dei bambini. Infine, dopo la sperimentazione 
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ho trascritto le registrazioni audio sotto forma di protocollo in modo da analizzare i dati. Inoltre ho 

utilizzato i testi creati da ogni singolo bambino per analizzare gli apprendimenti attraverso una 

griglia che riassume i criteri specifici.  

In sintesi, per rilevare i dati, ho utilizzato tre tipi di strumenti, ossia la lista di domande guida, le 

registrazioni audio e i testi creati dai bambini.  

 

2.2.3 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Interrogativi 

1. Tramite l’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers i bambini sono in grado di creare un 

significato condiviso della fiaba di Cenerentola di Roald Dahl e di comprendere la struttura 

e l’intreccio delle fiabe divergenti? 

 

2. Tramite un confronto tra le fiabe classiche di Cenerentola di Perrault, Grimm e Piumini 

(intreccio a cono) e la fiaba di Dahl (intreccio a tronco di cono) i bambini sono in grado di 

comporre una fiaba divergente, basata su una fiaba classica, che ne soddisfi i criteri specifici 

di significato, struttura e intreccio?  

!

Ipotesi 

1. L’approccio “Dimmi“ di Aidan Chambers promuove un nuovo tipo di domande, le quali 

considerano la conversazione come una forma di condivisione così da costruire, in modo 

collaborativo, una comune struttura di significato. Ogni aspetto dell’approccio “Dimmi” 

favorisce la costruzione di un significato condiviso e grazie al dialogo e alla condivisione si 

raggiunge anche la comprensione della struttura di un testo. Pertanto si può creare un 

significato condiviso della fiaba di Cenerentola nella versione in versi di Roald Dahl e di 

seguito si può comprendere la struttura e l’intreccio di una fiaba divergente.  

 

2. Scoprendo gli elementi strutturali comuni delle fiabe classiche (intreccio a cono) e 

confrontandoli con una fiaba divergente (intreccio a tronco di cono) i bambini elaborano una 

nuova struttura d’intreccio e un nuovo significato. Di conseguenza possono trasporre gli 
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apprendimenti nella creazione di una nuova fiaba divergente, poiché hanno avuto modo di 

confrontare i testi e le proprie opinioni. Il confronto, il dialogo e un esempio concreto delle 

differenze di significato, di struttura e d’intreccio aiutano il bambino a trasformare una fiaba 

classica in una fiaba divergente che ne soddisfa i criteri specifici.  
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3. Sperimentazione 

3.1 Progettazione e realizzazione intervento 

Lo scopo principale della tesi consisteva nella creazione di un percorso didattico incentrato nel 

promuovere la costruzione condivisa del significato, dalla struttura e dell’intreccio delle fiabe 

divergenti, utilizzando l’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers. Inoltre lo scopo della tesi 

prevedeva la valutazione dell’apprendimento dei criteri specifici delle fiabe divergenti, significato, 

struttura e intreccio, tramite la stesura, da parte di ogni singolo allievo, di una nuova fiaba 

divergente. La composizione delle fiabe divergenti è stata supportata dal confronto tra fiabe 

classiche e fiabe divergenti.  

Nel nuovo piano di studi della scuola dell’obbligo (elaborato nell’ambito della riforma HarmoS e 

consultato nella bozza fino a ora disponibile), per ciò che concerne il testo narrativo, le finalità per 

il secondo ciclo (triennio della scuola elementare) riguardano il consolidamento del piacere per 

l’ascolto, la lettura e la produzione di storie, l’acquisizione di una struttura narrativa di base che 

permette agli allievi di riconoscere le sequenze narrative, i piani, gli scopi, e i ruoli dei personaggi e 

di scrivere brevi testi narrativi con una struttura di base coerente.  

Il percorso didattico presentato da questa tesi è coerente con i piani di studio e si integra nella realtà 

scolastica ed educativa dal punto di vista dell’utilizzo dell’approccio “Dimmi”, il quale aiuta ad 

ampliare la comprensione del testo attraverso la conversazione e il dialogo, e avvicina i bambini 

alla lettura e al piacere di condividere le proprie esperienze letterarie e le proprie opinioni.  Nella 

sperimentazione si utilizzano testi classici, i quali vengono letti e discussi, e che permettono di 

riprendere i concetti legati alla di fiaba (significato, struttura, intreccio, ruolo dei personaggi, ecc.), 

al fine di confrontarli con una fiaba divergente; infine viene chiesto di produrre un testo. Da tutto 

ciò si può dunque notare come ogni intervento proposto si integri nel piano di studi e 

nell’insegnamento-apprendimento delle abilità linguistiche e delle tipologie testuali.  

La scelta di utilizzare dei testi narrativi divergenti (nello specifico di questa tesi si tratta di fiabe 

divergenti) scaturisce dal fatto che nella realtà scolastica di oggi si trattano spesso e volentieri solo 

narrazioni che hanno la caratteristica di avere un intreccio a cono. Invece trattando e lavorando con 

le narrazioni caratterizzate da un intreccio a tronco di cono si può forse sviluppare maggiormente il 
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piacere di leggere e la costruzione del proprio pensiero. Il bambino necessita di entrambi i tipi di 

narrazione.  

Per la parte applicativa della tesi ho svolto 14 interventi nell’arco dei mesi di marzo e aprile 2015. 

Questi interventi sono stati suddivisi in tre fasi: costruzione condivisa del significato e della 

struttura delle fiabe divergenti, 3 interventi; stesura, da parte di ogni singolo allievo, di una fiaba 

divergente, 7 interventi; e conclusione comune tramite la creazione di un libro delle fiabe divergenti 

della classe, 4 interventi4.  

3.1.1 Prima fase 

Durante la prima lezione ho chiesto ai bambini di raccontare e di condividere con la classe la storia 

che conoscevano di Cenerentola, dopodiché è avvenuto un confronto tra le fiabe classiche di 

Cenerentola nelle versioni di Roberto Piumini, dei fratelli Grimm e di Charles Perrault5. Questo 

confronto iniziale aveva come obiettivo di scoprire le sfaccettature della fiaba di Cenerentola nelle 

versioni di diverse culture e diversi autori. Dopo la lettura di ogni fiaba classica si è creato un 

momento di discussione nato dalle mie domande fatte utilizzando l’approccio di Aidan Chambers 

(domande di base). Per terminare il confronto, i bambini hanno compilato una griglia che riassume 

le tre fiabe6. La griglia non è stata utilizzata come strumento di comprensione (ciò che sarebbe stato 

incoerente con l’approccio), ma come semplice aiuto visivo per paragonare le varie fiabe 

(caratterizzate da un testo lungo e complesso). La classe è stata divisa in tre gruppi e ogni gruppo 

doveva concentrarsi su una fiaba; in seguito sono state condivise le informazioni e si è creato un 

momento di collaborazione. Alla fine della lezione è stato consegnato un fascicolo contenente le 

fiabe classiche lette in classe. 

Durante la seconda lezione ho letto la fiaba “divergente” di Roald Dahl7 e di seguito abbiamo 

iniziato la discussione secondo l’approccio “Dimmi” di Chambers condividendo le risposte delle 

domande8 base. La lettura e la condivisione delle domande base avevano come obiettivo la 

costruzione del significato e della struttura delle fiabe divergenti.  

                                                

 

4 I piani di attività di ogni lezione sono tra gli allegati da n. 40 a n. 51. 
5 Il fascicolo contenente le fiabe classiche è tra gli allegati da n.52 a n. 61. 
6 La griglia che riassume le tre fiabe classiche è nell’allegato n. 62. 
7 Il testo di Cenerentola di Roald Dahl è nell’allegato da n. 63 a n. 66. 
8 La lista completa delle domande è nell’allegato n. 67. 
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L’obiettivo proseguiva anche nella terza lezione, in cui si è svolta l’analisi testuale del testo di 

Roald Dahl, e in seguito la continuazione della discussione secondo l’approccio “Dimmi”, con le 

domande generali e le domande specifiche. Al termine della lezione è stato consegnato il testo di 

Cenerentola di Roald Dahl. 

3.1.2 Seconda fase 

Durante la quarta lezione abbiamo ripreso il testo di Roald Dahl e lo abbiamo confrontato con le 

fiabe classiche per estrapolarne le differenze di struttura, significato e intreccio, e per comprendere 

e iniziare ad utilizzare l’espressione “fiaba divergente”. La lezione ha proseguito con la scelta da 

parte dei bambini di una fiaba classica di Roberto Piumini. La scelta ricadeva su tre fiabe: 

Biancaneve, Cappuccetto Rosso e I tre porcellini. Per alzata di mano è stata scelta, con grande 

maggioranza di voti, la fiaba dei tre porcellini. Dunque ho letto la fiaba classica e si è creata 

automaticamente una breve discussione basata sull’approccio “Dimmi”.  

Durante la quarta lezione la quinta lezione ho introdotto il tema della scrittura creativa la quale 

aveva però dei ‘vincoli’, ovvero: l’introduzione uguale per tutti (la storia è vera fino a quando...) e 

le caratteristiche di una fiaba divergente, cioè lo scopo di sorprendere un futuro lettore. Dalla 

lezione cinque alla lezione nove i bambini hanno creato le loro fiabe divergenti. Il mio aiuto era 

puramente concentrato sull’eventuale bisogno di conferma di tempi verbali, lessico, punteggiatura, 

ecc. Queste lezioni avevano come obiettivo di promuovere la scrittura creativa di una nuova fiaba 

divergente, e di redigere un testo coerente con le richieste.  

3.1.3 Terza fase 

La terza fase, che comprendeva le ultime quattro lezioni, non riguardava lo scopo centrale della tesi, 

ma aveva come obiettivo di concludere gli interventi tramite la creazione di un libro delle fiabe 

divergenti redatte della classe; in questo modo il percorso didattico è stato completo e motivante per 

i bambini, e il loro lavoro è stato valorizzato. Prima della creazione del libro in sé, abbiamo 

discusso sulle difficoltà riscontrate nella scrittura, sulle lezioni in generale e sullo scrittore Roald 

Dahl. I bambini hanno creato dei disegni che rappresentavano un momento significativo della loro 

fiaba divergente e ogni bambino ha potuto raccontare brevemente la propria creazione e mostrare il 

proprio disegno. In seguito prima della riscrittura a bella dei testi è avvenuta una correzione e una 

revisione. 
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3.2 Analisi intervento 

3.2.1 Strumenti di trattamento dati – Prima ipotesi 

In funzione del primo interrogativo, che mira a scoprire se con l’ausilio dell’approccio “Dimmi” i 

bambini sono in grado di creare un significato condiviso della fiaba divergente di Cenerentola di 

Roald Dahl e di comprendere la struttura e l’intreccio delle fiabe divergenti, ho creato una serie di 

domande guida, adeguate al testo, usufruendo della lista di domande fornita da Chambers. Le 

domande sono state poste dopo la lettura della fiaba e tutte le risposte dei bambini sono state 

registrate con un dittafono. In seguito le ho trascritte sotto forma di protocollo9, in modo da 

analizzare degli stralci significativi che mirano a confermare o smentire la mia ipotesi. Per l’analisi 

mi sono concentrata sulle risposte dei bambini, in modo da trovare dei segnali che indichino se vi è 

un significato condivido e una comprensione della struttura e dell’intreccio della fiaba divergente.  

Durante la discussione ho spesso utilizzato la domanda “Come lo sai?” per avvicinare il testo ai 

bambini e spiegare più chiaramente le loro opinioni o commenti, ma per l’analisi mi soffermerò 

sulle tre tipologie di domande (ovvero domande base, generali e specifiche), poiché dalle loro 

risposte scaturisce la comprensione del testo e della struttura.  

3.2.2 Analisi dei dati – Prima ipotesi 

Durante la prima fase dell’approccio “Dimmi” si condividono, durante la conversazione, 

l’entusiasmo, le perplessità, le connessioni (elementi strutturali comuni), e si paragona il mondo al 

testo e il testo a un altro.  

Durante la conversazione si condivide l’entusiasmo, quindi le preferenze e le avversioni. Gli allievi 

le hanno condivise tramite le risposte alle domande «Ditemi, cosa vi è piaciuto in questa fiaba?» e 

«Ditemi, cosa non vi è piaciuto in questa fiaba?». Ecco alcuni esempi significativi: 

- Alla fine non mi aspettavo che Cenerentola si sposava con un boscaiolo, pensavo si sposasse con un principe. 

Mi è piaciuto che non ha scelto il principe cattivo; 

- A me è piaciuto quando la sorellastra vuole provare la scarpetta e il principe dice ‘no prova questa’ e le taglia 

la testa; 

- È stato bello quando tagliava le teste e alla fine che Cenerentola non lo sposa ma sposa un boscaiolo; 

                                                

 

9 La trascrizione delle domande e delle rispettive risposte è nell’allegato da n. 68  a  n. 73. 
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- Quando hanno tagliato le teste era bello e originale, ma un po’ aggressivo; 

- Se il principe fosse un boscaiolo, o una persona normale, che va in giro a tagliare la testa alla gente sarebbe 

subito condannato a morte, o messo in prigione. Ma siccome lui è il principe può fare quello che vuole e taglia 

la testa agli altri. È divertente ma non è giusto; 

- Il principe dovrebbe essere buono, qui invece è troppo cattivo, non mi piace; 

- Cenerentola non mi piace all’inizio è un po’ cattiva, un po’ viziata; 

- La storia di Cenerentola di Roald Dahl è troppo aggressiva, non mi piace, il principe taglia le teste, muoiono le 

sorellastre. 

Esprimendo le proprie preferenze e avversioni, gli allievi hanno iniziato a comprendere il 

significato della storia. Si può notare come abbiano messo l’accento soprattutto sui personaggi e 

sulle loro azioni, e in generale sul ruolo che hanno all’interno della fiaba. Più precisamente si sono 

concentrati sul contrasto tra buoni e cattivi. Nella loro visione Cenerentola è buona e li stupisce il 

fatto che si comporti come una bambina viziata. Anche il principe dovrebbe essere buono e gentile 

e invece in questa fiaba li stupisce che egli uccida delle persone. I bambini erano sorpresi delle 

azioni dei personaggi, perché non sono abituati a vederli da un altro punto di vista, in cui è stato 

‘stravolto’ lo stereotipo dei personaggi delle fiabe, e questo può piacere o non piacere. Il fatto di 

soffermarsi sul ruolo dei personaggi e sulle loro azioni esprimendo il proprio parere li ha condotti a 

delle riflessioni che hanno contribuito alla comprensione del significato della storia, la quale mira a 

stravolgere la fiaba classica di Cenerentola capovolgendo il ruolo dei personaggi.  

 

La conversazione continua nella ricerca delle perplessità scaturite nei bambini durante la lettura 

della fiaba. Essi le hanno condivise tramite le risposte alla domanda «Ditemi, avete trovato punti 

difficili da capire?». Vediamo un’altra serie di esempi (all’interno delle parentesi ci sono le risposte 

fornite dai compagni): 

- Io non ho capito cosa ha fatto la sorellastra con la scarpetta (L’ha cambiata, ha buttato dalla finestra quella di 

Cenerentola e ha messo la sua, così dopo quando il principe la prova a lei sta giusta); 

- Io non ho capito una cosa di questa storia, quando era giù in cantina non so chi era giù in cantina a rispondere 

così male alla fata. Cioè io voglio questo vestito, queste scarpette, ecc. (Era Cenerentola che parlava con la fata 

in cantina); 

- Ma le scarpette non erano uguali quella di Cenerentola e la sorellastra, ma il principe non se ne accorge? (E ma 

lui è innamorato, non si è accorto. Dopo quando sta giusta alla sorellastra lui ci rimane male perché è brutta. 

Forse lì si accorge ma non capisce); 

- Ma quindi alla fine Cenerentola non la prova la scarpetta? (No, il principe vuole tagliarle la testa perché per lui 

Cenerentola è solo una pezzente, non la riconosce tutta di stracci); 
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- Ma perché taglia le teste? Se il principe non voleva sposarla poteva andarsene. (E ma lui ha promesso, è un 

principe non può perdere l’onore, allora deve ucciderla così non l’ha perso, così non è colpa sua se non la 

sposa, lei è morta non può sposarla. // Ha detto che sposa la ragazza che le sta giusta la scarpa, a lei sta, ma lei 

è brutta allora le taglia la testa). 

 

Esprimendo le proprie perplessità i bambini cercano di comprendere meglio il significato della 

storia; per questo morivo essi si aiutano a vicenda, creando così un significato condiviso. Dalle 

domande dei bambini emergono due tipi di difficoltà: la comprensione del testo stesso, e la ‘non-

comprensione’ degli atteggiamenti dei personaggi, cui cercano di dare delle spiegazioni sia 

ricercando la risposta all’interno del testo, sia ipotizzando delle proprie possibili soluzioni. 

All’interno del testo ci sono alcune cose che non vengono spiegate o addirittura non vengono dette, 

quindi i bambini collaborano per dare un senso alla storia nella sua interezza.  

 

La conversazione procede con la condivisione delle connessioni (scoprire elementi strutturali 

comuni) e paragonando il mondo al testo, e un testo a un altro testo. Gli allievi li hanno condivisi 

tramite le risposte alla domanda «Ditemi, avete trovato motivi ricorrenti?». In questo caso, come 

evidenziato dagli esempi sottostanti, il confronto è favorito dal fatto che esiste una versione di 

riferimento della fiaba: 

- Questa Cenerentola è diversa dalle altre. Non è come le altre Cenerentole che si sposano con il principe, alla 

fine si sposa con un boscaiolo.  

- Di solito in una fiaba c’è sempre un cattivo, ma era il principe qui, è strano.  

- Lo scrittore da una parte racconta più o meno la realtà, non proprio ma però quasi. Per esempio che 

Cenerentola è una persona normale e si sposa con un boscaiolo e non con un principe. È una fiaba, non tutte se 

fanno le buone trovano un principe, ma si sposano con persone normali.  

- Non è che se è vestita tutta colorata significa che è gentile. O se uno è vestito tutto di nero significa che è 

cattivo. Non è che quello che vedi è sempre così. 

- In Roald Dahl, è sempre lo stesso, sono uguali. C’è sempre Cenerentola, il principe, la fata, la matrigna, le 

sorellastre, però cambia la storia nel senso che diventa cattiva, è diversa. Invece i personaggi sono tutti uguali.  

Esprimendo le loro opinioni sulle possibili connessioni e paragonando il testo al mondo e ad altri 

testi, i bambini hanno riconosciuto delle differenze e delle uguaglianze tra la fiaba di Roald Dahl e 

le fiabe classiche. La fiaba non vuole veicolare lo stesso messaggio di quella classica, in quanto i 

personaggi si comportano in modo diverso. Paragonano il testo, e soprattutto i comportamenti dei 

personaggi, al mondo reale, spiegando che non tutto quello che vediamo è realmente come sembra, 

e che la fiaba di Roald Dahl si avvicina di più alla realtà. Facendo delle connessioni con le fiabe 
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classiche i bambini comprendono che la struttura di per sé non si modifica, ma il significato della 

storia e il ruolo dei personaggi sono diversi.  

 

Dagli argomenti scaturiti dalle risposte delle domande base si può evidenziare l’interesse verso il 

cambiamento di comportamento dei personaggi’ rispetto alle fiabe classiche; come già chiarito, il 

loro ruolo cambia e le loro azioni sono diverse. Dunque per quanto concerne le risposte alle 

domande generali e specifiche mi soffermerò solo su quelle che hanno creato dei momenti 

significativi per la tesi, e che possono smentire o confermare la mia ipotesi. 

Paragonare il testo ad altri testi è uno dei punti fondamentali dell’approccio “Dimmi” per arrivare 

alla costruzione di un significato condiviso. Per questo motivo ho chiesto ai bambini di paragonare 

la fiaba di Roald Dahl con le fiabe classiche di Cenerentola, introducendo la conversazione con la 

domanda «Ditemi, potete trovare se ci sono delle differenze evidenti tra questa fiaba e le fiabe che 

abbiamo letto?». Ecco alcune risposte: 

- Il principe è fuori di testa, lui taglia le teste; 

- Cenerentola è un po’ maleducata; 

- È strano che il principe taglia la testa, fa il cattivo; 

- Qui una delle sorellastre è stata furba e ha scambiato la scarpetta, l’ha buttata fuori dalla finestra;  

- Cenerentola va comunque al ballo e si sposa ma non con il principe, lui rovina tutto; 

- Il principe si diverte a tagliare le teste, e voleva tagliarla a Cenerentola perché è una pezzente; 

- Cenerentola non si sposa con il principe ma si sposa con un boscaiolo; 

- In questa storia le sorellastre muoiono; 

- La fata non usa una zucca o altre cose, ma solo la bacchetta e non le dice ti tornare a mezzanotte. 

 

Ho poi proseguito ponendo la domanda «Ditemi, il ruolo dei personaggi è uguale in questa fiaba 

rispetto alle fiabe classiche che abbiamo letto?», anche qui con esiti interessanti: 

- No, il principe è cattivo, è come un antagonista; 

- Cenerentola all’inizio si comporta un po’ male, ma poi alla fine bene ed è lei la protagonista; 

- L’aiutante è sempre la fata; 

- Ma ci sono tutti quelli della struttura, solo che loro fanno cose diverse. 

Esprimendo liberamente le proprie idee i bambini hanno continuato a costruire insieme il significato 

della storia e in seguito hanno trovato la struttura di questa fiaba invariata rispetto a quelle classiche 

ma con delle differenze nei ruoli dei personaggi e nelle loro azioni che li hanno lasciati stupiti.  
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3.2.3 Bilancio prima fase  

Attraverso l’analisi dei dati raccolti sono emersi dei risultati che confermano la mia prima ipotesi 

riguardante il primo interrogativo, ossia che tramite l’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers i 

bambini sono in grado di creare un significato condiviso della fiaba di Cenerentola di Roald Dahl e 

di comprendere la struttura e l’intreccio delle fiabe divergenti. Dai dati emerge molto chiaramente 

che la prima parte inerente alle domande base aiuta i bambini nella creazione di un significato 

condiviso della fiaba, invece le domande generali e specifiche approfondiscono questo significato e 

ampliano la comprensione anche alla struttura e all’intreccio di una fiaba divergente. I bambini non 

hanno utilizzato la parola ‘divergente’ ma tramite le loro risposte si può concludere che abbiano 

compreso l’intreccio «a tronco di cono» delle fiabe divergenti e la caratteristica fondamentale della 

sorpresa che provoca una reazione diversa nel lettore.  

3.2.4 Strumenti di trattamento dati – Seconda ipotesi 

In funzione del secondo interrogativo, che mira a scoprire se tramite un confronto tra le fiabe 

classiche di Cenerentola di Perrault, Grimm e Piumini (intreccio a cono) e la fiaba di Dahl 

(intreccio a tronco di cono) i bambini sono in grado di comporre una fiaba divergente, basata su una 

fiaba classica, che ne soddisfi i criteri specifici di significato, struttura e intreccio, ho creato una 

griglia con i criteri da utilizzare per l’analisi dei testi. Ogni testo è stato sottoposto all’analisi di ogni 

criterio; in questo modo dalla griglia emergeranno risultati che confermano o smentiscono la 

seconda ipotesi.  

I criteri sono stati estrapolati dai concetti trattati nel quadro teorico di riferimento, più precisamente 

dal paragrafo inerente all’intreccio «a tronco di cono». 

In breve i criteri che caratterizzano una fiaba divergente sono tre: 

- ha una struttura generale: 

o struttura della fiaba (sviluppo e finale); 

o sfere d’azione dei personaggi (protagonista, antagonista, aiutante);  

- ha un intreccio «a tronco di cono»; 

- presenta una discontinuità con sorpresa: 

o nello sviluppo; 

o nel finale. 
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Per concludere ho analizzato il testo attraverso un criterio aggiuntivo, il quale mostra la strategia 

cognitiva utilizzata dal bambino per assolvere il compito di scrittura richiesto. Più precisamente i 

testi verranno divisi nelle due strategie coniate da Bereiter e Scardamalia (1987), ovvero  

«trasformare ciò che si sa» e  «dire ciò che si sa», per poi mettere in evidenza nella griglia solo i 

testi caratterizzati dalla prima strategia.  

Le due strategie sono trattate nell’introduzione del libro Psicologia della composizione scritta da 

Dario Corno il quale afferma che gli studiosi (1987) “hanno elaborato due modelli distinti che 

sembrano rendere conto delle strategie cognitive («viste dal di dentro») di come l’apprendista 

scrittore assolva compiti di scrittura. La prima strategia è stata chiamata «dire ciò che si sa». La 

seconda «trasformare ciò che si sa»” (p. XXVII).  

Il modello «dire ciò che si sa» “fa capire che, posto di fronte a una consegna di scrittura, lo scrittore 

inesperto tende a considerarla come un invito a «scaricare la memoria», cioè a dire tutto ciò che sa 

sfruttando indici presenti nella consegna. Brevemente, il modello ci dice che, in tal caso, non 

avviene elaborazione di conoscenza, ma una semplice trasposizione dei «ricordi» posseduti 

sull’argomento da sviluppare” (ivi, p. XXX). Invece il modello «trasformare ciò che si sa» cerca di 

“spiegare come la scrittura favorisce la «trasformazione delle conoscenze» e punta, in questo senso, 

a descrivere il modo in cui essa opera nell’elaborare e sviluppare «conoscenze», fino a modificare 

la «tessitura delle reti» che le collega (connette) nella mente di una persona. In questo caso, diventa 

centrale pensare allo scrivere come a un’abilità «orientata ai problemi»” (ivi, p. XXX).  
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3.2.5 Analisi dei dati – Seconda ipotesi 

Avendo spiegato, nel paragrafo precedente, i criteri utilizzati per l’analisi dei dati, propongo di 

seguito un esempio per semplificare la lettura della tabella che seguirà: 

Fiaba realizzata da A1110 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A11 √ √ √ √ √ √ √ 

 

I tre porcellini e il lupo 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Fff, fff. – Golli disse impaurita:  

– Chi è? – Golli uscì dalla capanna e andò a vedere, ma non vide nulla. Andò verso le capanne dei suoi 

fratelli per spiegare il fatto. Fonfon disse: – Ma no, non sarà niente! Torniamo dentro. – Fonfon rientrò 

nella capanna. Mentre Golli corse da Pombo. Gli spiegò tutto e lui disse: – Golli, vengo con te dimmi 

dov’è successo! – Lei rispose: – Lì in fondo alla foresta, vieni andiamo. – Golli e Pombo si avviarono 

nell’immensa foresta. A un tratto, da dietro un albero, uscì un coniglio e Golli disse: – Non è niente, 

solamente un coniglio. – Pombo si nascose dietro un cespuglio con il suo spago, e Golli camminava 

spensierata, ma “PAM”! Pombo le tappò la bocca e la legò con lo spago. La buttò in una trappola di 

foglie e corse via. Uscì dalla foresta tranquillo, comminando verso la capanna di Fonfon. Appena arrivò 

Fonfon gli chiese: – Hai visto Golli? – Lui rispose: – No, andiamo a cercarla! – Andarono nella foresta 

mentre Pompo nascondeva lo spago dietro la schiena. Arrivarono nella foresta e mentre Fonfon 

camminava Pombo gli tappò la bocca e gli occhi, lo legò e lo mise in un sacco, in cui mise anche Golli. 

Ma dietro a un albero si nascondeva un lupo, appena vide la scena corse verso di loro prese il sacco e li 

liberò, mettendoli al sicuro.  

Finale 

Golli appena libera, disse: – Grazie! Non capisco come Pombo l’abbia potuto fare. – Disse preoccupata. 

Intanto entrarono nella capanna. Pombo provò a entrare dal camino, ma da furbo Fonfon accese il fuoco e 

si cucinarono Pombo. Golli disse: – Questo è per tutto il male che ci hai fatto! – E rimasero i due 

porcellini e il lupo.  

                                                

 

10 Per tutelare la privacy dei bambini ho utilizzato una sigla in modo da numerare i testi scritti dai bambini. 
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I criteri della struttura generale e della discontinuità con sorpresa hanno una facile localizzazione, 

invece verificare il criterio dell’intreccio a tronco di cono ha richiesto un’analisi più complessa. Per 

verificare tale criterio mi sono basata sulle informazioni datemi dal testo: se esse erano 

imprevedibili e non mi permettevano di creare una “classe di possibili soluzioni” allora 

confermavano che si trattasse di una storia a tronco di cono.  

Di seguito la tabella che riassume l’analisi di tutti i testi dei bambini11: 
Tabella 1 – Analisi testi bambini 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A1 √ √ √ √ √ √  

A2 √ √ √ √  √ √ 

A3 √ √ √ √  √  

A4 √ √ √ √  √  

A5 √ √ √ √  √  

A6 √ √ √ √ √ √ √ 

A7 √ √ √ √  √  

A8 √ √ √ √ √ √  

A9 √ √ √ √  √  

A10 √ √ √ √ √ √  

A11 √ √ √ √ √ √ √ 

A12 √ √ √ √  √ √ 

A13 √ √ √ √  √  

A14 √ √ √ √ √ √  

A15 √ √ √ √ √ √ √ 

A16 √ √ √ √ √ √ √ 

A17 √ √ √ √ √ √  

A18 √ √ √ √ √ √  

A19 √ √ √ √  √ √ 

                                                

 

11 Tutti i testi realizzati dai bambini e analizzati sono nell’allegato da n.74  a n. 92. 
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La tabella dell’analisi mostra molto chiaramente che tutti i bambini sono stati in grado di comporre 

una fiaba divergente, basata su una fiaba classica, poiché sono presenti tutti i criteri specifici. 

La tabella mostra che tutte le fiabe contenevano una discontinuità con sorpresa; tuttavia ci sono 

delle differenze nella posizione della sorpresa poiché varia dal suo inserimento nella fase dello 

sviluppo o in entrambe le fasi (sviluppo e finale). Ci sono nove fiabe su diciannove che non 

comprendono degli elementi di divergenza nella fase del finale, ma questo non dimostra che il 

numero complessivo degli elementi sia insufficiente oppure che l’efficacia di tali elementi non basti 

a sorprendere a sufficienza il lettore.  

La tabella mostra che tutti i testi possono essere definiti divergenti, ma occorre analizzare ancora 

più nel dettaglio i vari testi estrapolando le varie tendenze della classe, ovvero “le strategie” 

utilizzate per raggiungere l’obbiettivo della creazione di una fiaba divergente. A mio avviso, ci sono 

stati sei tipi di tendenze riscontrate nella classe che hanno portato il testo a essere definito 

divergente.  
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La tabella m
ostra i seguenti elem

enti: le sfere d’azione dell’antagonista e dell’aiutante; il num
ero di elem

enti di divergenza di ogni fase e del totale; la 

tendenza riscontrata all’interno del testo che determ
ina la divergenza della fiaba. 

Tabella 2 – Sfere d’azione, num
ero elem

enti divergenza, tendenza riscontrata 

T
esto 

A
ntagonista 

A
iutante 

N
um

ero di elem
enti di divergenza 

 Sviluppo     Finale          T
otale 

T
endenza 

Pium
ini 

Lupo 
Intelligenza/ furbizia di Pom

bo 
 

 
 

 
A

1 
Prim

a: un lupo   D
opo: un boscaiolo 

U
n lupo 

5 
1 

5 
3a 

A
2 

U
n lupo (travestito da vecchietta) 

U
n lupo 

4 
0 

4 
1 

A
3 

U
n rospo 

U
n lupo 

3 
0 

3 
1 

A
4 

D
ue lupi 

U
n lupo 

2 
0 

2 
1 

A
5 

D
ue lupi 

U
n orso 

2 
0 

2 
4 

A
6 

Tre m
aialini alieni e un cacciatore 

“I tre porcellini” 
2 

1 
3 

2 
A

7 
Prim

a: 100 lupi   D
opo: 50 lupi 

50 lupi 
1 

0 
1 

1 
A

8 
U

n cacciatore 
La m

am
m

a dei tre porcellini e un lupo 
3 

1 
4 

1 
A

9 
U

n lupo 
U

n leone 
4 

0 
4 

4 
A

10 
U

n cervo 
U

n lupo 
3 

0 
3 

1 
A

11 
Pom

bo 
U

n lupo 
2 

1 
3 

1 
A

12 
50 lupi soldati 

I tre porcellini 
4 

0 
4 

6 
A

13 
D

ue lupi (e un po’ Pom
bo) 

U
n lupo e Pom

bo 
4 

0 
4 

2 
A

14 
U

n lupo e genitori del lupo 
“Intelligenza/furbizia di Pom

bo” 
3 

1 
4 

2 
A

15 
U

n lupo e una vecchietta 
U

n lupo 
5 

1 
6 

3.b 
A

16 
Prim

a: un m
acellaio   D

opo: un lupo 
U

n lupo 
5 

2 
7 

1 
A

17 
U

n finto lupo cattivo 
“M

am
m

a dei tre porcellini” 
2 

1 
3 

5 
A

18 
Prim

a: un lupo  D
opo: un cacciatore 

La fortuna (il lupo e il cacciatore m
uoiono com

battendo) 
2 

1 
3 

3.a 
A

19 
U

n finto lupo cattivo 
“I due porcellini, un lupo e un istrice” 

4 
0 

4 
5 
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Leggendo tutte le fiabe redatte dai bambini ho riscontrato sei diverse tendenze e ho suddiviso i testi 

in questo modo: 

1. l’aiutante è il lupo;  

2. muore un protagonista o più protagonisti; 

3. due antagonisti combattono per mangiarsi i porcellini: 

a. un antagonista diventa aiutante; 

b. un antagonista finge di essere un aiutante, ma alla fine torna antagonista; 

4. l’aiutante è insolito; 

5. non c’è un vero antagonista; 

6. i protagonisti se la cavano da soli. 

Di seguito un’analisi più approfondita dei tipi di tendenza riscontrati (alcuni testi riscontravano più 

di una tendenza: in quei casi ho optato per la tendenza che evidenziava più elementi e che 

rappresentava maggiormente il testo). 

 

1. L’aiutante è il lupo.  

Testi: A2, A3, A4, A7, A8, A10, A11 e A16 

Esempio testo A10 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Di chi è questa capanna, fatemi 

entrare. – Golli, la porcellina, rispose: – Chi è? Non ti faccio entrare. – – Sono un cervo molto cattivo. – 

Golli aveva molta paura e il cattivo cervo mangiò la casa di paglia e Golli subito corse alla capanna di 

Fonfon. Il cervo prese la rincorsa e distrusse la casa di legno. Golli e Fonfon scapparono nella casa di 

mattoni. Il lupo e Pombo stavano mangiando dei biscotti, mentre Golli e Fonfon arrivarono di corsa ed 

entrarono. Il cervo distrusse la porta e il lupo combatté contro il cervo, mentre i tre porcellini lo spinsero 

nel pentolone.  

Tagliarono la testa del cervo per una decorazione e il corpo lo mangiarono buono e cotto. 

Nella fiaba classica il lupo ricopre il ruolo dell’antagonista, invece otto bambini hanno deciso di far 

ricoprire al lupo il ruolo dell’aiutante, modificandone il carattere e le azioni. Conferendogli questo 

ruolo la storia di per sé diventa divergente ma i bambini hanno aumentato la divergenza utilizzando 

degli antagonisti come cervi, lupi travestiti da vecchiette, macellai, altri lupi cattivi, cacciatori e 

rospi. Suppongo che i bambini abbiano preso in esame la trasformazione del principe tra le fiabe 

classiche e la fiaba di Dahl. La fiaba di Dahl non utilizza il solito principe stereotipato, buono e 

gentile, ma crudele, maleducato e imprevedibile. Quindi posso affermare che i bambini abbiano 

preso spunto da questo confronto metabolizzandone il significato e la caratteristica e conferendola 
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al lupo in modo inverso, trasformando la propria conoscenza. La tendenza in questo caso è quella di 

problematizzare il ruolo dei personaggi, e più precisamente di trovare un sistema che sorprenda il 

lettore utilizzando un aiutante che nello stereotipo è un antagonista.   

 

2. Muore un protagonista o più protagonisti.  

Testi: A6, A13 e A14 

Esempio testo A14 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Apri porcellino, voglio solo un pasto o 

se no soffio e distruggo la capanna. – Golli tremando dalla porta disse: – No! – Il lupo rispose: – A si? E 

l’hai voluto tu. – Il lupo con un soffio potentissimo spazzò la capanna e Golli ci lasciò le penne. Il lupo 

aveva ancora fame visto che Golli era piccola. Si mise alla ricerca di cibo. Più avanti trovò un’altra 

capanna, che però era di legno e dentro ci viveva Fonfon, il fratello di Golli. Il lupo quando arrivò vide un 

maialino entrare nella capanna. Il lupo senza nessun avvertimento soffiò e distrusse la capanna. Fonfon si 

ritrovò il lupo davanti e con tutta l’adrenalina che aveva in corpo fece un salto d’atleta e corse più che 

poté fino ad arrivare alla casa del fratello. Fonfon disse: – Presto, presto o se no il lupo ci cattura. – 

Presero tutti gli oggetti che avevano e barricarono la porta. Il lupo quando soffiò non ci riuscì e disse: – 

Ma come è possibile? Io sono il più forte. – Ai due porcellini batteva il cuore a mille, Pombo con un po’ 

di sicurezza chiese: – Dov’è nostra sorella? – Fonfon rispose: – È difficile da spiegare ma... – Pombo 

disse: – Cosa ma...dillo subito quello che è successo! – Fonfon rispose: – ...è morta. – Pombo senza 

rivolgere parola accese il calderone, aveva un piano. Il piano era di attirare il lupo nel calderone.   

Fonfon uscì e attirò il lupo dentro il camino e così il lupo morì, e insieme a lui morì anche Fonfon. Dopo 

due giorni arrivarono due lupi giganti che urlavano: – Rosito. – Erano i genitori del lupo. Pombo uscì per 

vedere chi urlava e fu mangiato in due secondi.  

In questo caso tre bambini hanno deciso di far morire uno o più protagonisti della fiaba. I bambini 

non si sono soffermati sul ruolo dei personaggi, i quali nei tre testi non vengono alterati, ma hanno 

“giocato” con la vita dei protagonisti, causandone la morte in diversi modi che possono sorprendere 

il lettore poiché non abituato a vederli sconfitti. Nelle fiabe classiche i tre porcellini riescono a 

sopravvivere nonostante la forza e la tenacia del lupo, in questi casi invece vengono mangiati dai 

lupi, muoiono nel camino, vengono trasformati in bacon o peggio ancora vengono mangiati dal lupo 

perché il terzo porcellino non li lascia entrare in casa. Leggendo le tre fiabe si può riscontrare una 

trama un po’ cruenta, forse perché hanno preso spunto dalla fiaba di Dahl in cui vengono tagliate 
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teste. La tendenza in questo caso è quella di problematizzare il ruolo dei protagonisti per distaccarsi 

dalla fiaba classica creando una fine tragica, inaspettata e divergente.   

 

3. Due antagonisti combattono per mangiarsi i porcellini (un antagonista diventa aiutante oppure 

un antagonista finge di essere un aiutante, ma alla fine torna antagonista) 

Testi: 3a A1, A18: 3b A15 

Esempio testo A15 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce che diceva entusiasta: – Stasera cucino il 

pasticcio di maiale, il migliore della storia! Troverò dei porcellini cicciotti e paffuti. – Si sentì anche 

un’altra voce prepotente che esclamò: – Stasera mangerò porcellini cicciotti e paffuti. – Golli, che era 

molto curiosa ma anche molto furba, uscì dalla casa e vide una vecchietta con la dentiera, gli occhiali, i 

capelli bianchi, un bastone e un fucile. Poi vide anche un lupo magro, ma con dei denti affilati. Golli 

decise di andare da suo fratello Fonfon. Entrò nella capanna di legno e gli spiegò quello che aveva visto. I 

due preoccupati decisero di andare nella casa di mattoni dove ci abitava Pombo, il fratello maggiore. 

Quando arrivarono videro Pombo tagliare il prato e Fonfon gli spiegò: – Abbiamo visto il lupo e una 

vecchietta con un fucile! – Golli corresse Fonfon: – Volevi dire che sono stata io a trovarli vero! – Pombo 

disse: – Non è il momento di litigare scemi! – Intanto nel bosco il lupo vide Tina Dentina e vedendo che 

aveva in mano un fucile, decise di andare a casa dei porcellino più sciocco e tonto e dirgli che avrebbe 

aiutato lui e i suoi fratelli a scappare dalla vecchietta che gira nel bosco. Così andò da Fonfon e bussò alla 

porta della casetta di legno dicendo: – Sono il lupo! Tu sei Fonfon vero? Lo so non mi vuoi aprire perché 

hai paura che ti mangi, ma almeno ascoltami. – Continuò a spiegare ciò che voleva fare, così Fonfon aprì 

la porta e chiamò i suoi fratelli per dirli che cosa gli aveva detto il lupo. Allora si riunirono e inventarono 

un piano per spaventare Tina Dentina. A Pombo gli era venuta in mente un’idea, di far finta che nella 

foresta c’erano gli spiriti. Il lupo e Golli si arrampicarono su un albero e rubarono il fucile alla vecchietta. 

Pombo e Fonfon la fecero cadere e le dissero: – Siamo gli spiriti della foresta! Vai via e non tornare mai 

più! – Tina Dentina gridò impaurita: – Non cucinerò mai più un pasticcio di maiale! – 

Allora felici festeggiarono, ma il lupo improvvisamente saltò sopra i porcellini e se li pappò tutti. Così 

tornò a casa con la pancia piena e dei porcellini non si ebbero più notizie, solo il lupo sapeva dove fossero 

finiti.  

In questo caso tre bambini hanno deciso di utilizzare all’interno del testo la trasformazione 

dell’antagonista in aiutante come elemento principale di divergenza. L’esempio utilizzato è l’unico 

dei tre in cui dopo la trasformazione l’aiutante torna ad essere antagonista. Questo testo potrebbe 

essere anche classificato nella seconda tendenza, poiché alla fine il lupo riesce a mangiarsi tutti e tre 

i porcellini. In alcuni casi, come citato, ho dovuto scegliere quale elemento era evidenziato 
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maggiormente all’interno del testo. Gli altri due testi vedevano come antagonisti-avversari il lupo e 

un cacciatore e il lupo e un boscaiolo. La scelta di aggiungere un antagonista suppongo sia una 

conseguenza della decisione di trasformare in seguito uno degli antagonisti in aiutante e di 

aggiungere l’elemento di divergenza in questo senso. La tendenza in questo caso è quella di 

problematizzare la trasformazione dei ruoli nel corso della fiaba, inserendo degli elementi 

imprevisti.  

 

4. L’aiutante è insolito 

Testi: A5 e A9 

Esempio testo A9 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Sono io, il lupo velenoso. – Golli 

disse: – Via non ti apro! – E così il lupo dal veleno rosso disse: – Allora io sputerò veleno addosso alla 

tua capanna di paglia. – Il lupo odiava così tanto i tre porcellini che fece a pezzi la capanna. Golli tirò un 

forte calcio sul fondo schiena del lupo, e per fortuna riuscì a fuggire nascondendosi sopra un albero. Il 

velenoso lupo disse: – Che male, che male... – Ma poi pensò che era una fortuna che c’erano ancora gli 

altri due porcellini. Cosi andò dal secondo porcellino, Fonfon, che era un po’ testardo e imbranato. Il lupo 

stavolta prima di bussare, fu fermato da un leone. Il leone era molto coraggioso così tirò un bel calcio 

sulle parti intime del cattivo lupo e poi lo mangiò in un sol boccone. Il gentile leone volle avvisare il resto 

dei porcellini e ci riuscì. – Ma non manca qualcuno? – Chiese sotto voce Pombo. Fonfon disse che 

mancava Golli. La cercarono per un’intera giornata, e ne valse la pena perché alla fine la trovarono 

impaurita sopra un albero.  

Infine i tre porcellini Golli, Fonfon e Pombo ringraziarono il leone per averli salvato la vita.  

In questo caso l’elemento di divergenza è stato inserito nel cambiamento del comportamento usuale 

del lupo che sputa veleno ma soprattutto nell’inserimento di un nuovo aiutante che in un certo senso 

“spunta fuori dal nulla”. Sono stati due bambini a utilizzare questa tendenza, in effetti nell’altro 

testo l’aiutante è un orso amico di uno dei tre porcellini. Nelle fiabe classiche i tre porcellini 

riescono a salvarsi con le proprie forze, senza l’aiuto un altro personaggio. La tendenza in questo 

caso è quella di problematizzare il personaggio di chi sconfiggerà l’antagonista, e di non lasciare “il 

merito” ai protagonisti, ma di tutelarli in modo da creare elementi di divergenza.  
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5. Non c’è un vero antagonista 

Testi: A17 e A19 

Esempio testo A17 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – C’è qualcuno in casa? – Disse il lupo 

che voleva giocare con Golli. Golli pensava che il lupo la voleva mangiare così andò dai suoi fratelli e 

disse spaventata: – Un lupo a casa mia mi vuole mangiare! – I tre porcellini decisero di fare uno scherzo 

al lupo. Metteranno un secchio d’acqua sopra la porta e quando il lupo l’aprirà, cadrà il secchio e si 

bagnerà tutto. I tre porcellini prepararono lo scherzo malefico, e dopo pochi minuti il lupo aprì la porta 

per vedere se c’era Golli in casa e a un tratto gli cadde il secchiello sulla testa.  

La mamma dei tre porcellini aveva visto tutto e intervenne dicendo: – Chiedete subito scusa al lupo e fate 

pace! – E da lì iniziò l’amicizia tra il lupo e i tre porcellini.  

Nelle fiabe classiche si riesce ad individuare in modo immediato il ruolo dell’antagonista, invece 

due bambini hanno deciso che nei loro testi al lupo viene dato per scontato il ruolo dell’antagonista 

anche se non si comprende immediatamente il suo vero ruolo. Pare che solo i tre porcellini, o solo 

la porcellina la pensi in questo modo, perché alla fine il lupo è un loro amico o diventa un loro 

amico. Il ruolo dell’antagonista pare essere inesistente, e per questo motivo lo sviluppo non viene 

elaborato attorno a un “problema da risolvere” ma attorno all’elaborazione di uno scherzo o alla 

riuscita di una festa di compleanno. I testi presentano comunque degli elementi di divergenza, ma la 

tendenza in questo caso non è di aggiungere ma di togliere un elemento che di solito è presente 

nelle fiabe divergenti e in questo modo si crea di per sé una divergenza.      

 

6. I protagonisti se la cavano da soli 

Testo A12 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Siete in pericolo! – E Golli disse: – 

Chi sei? Che vuoi? – – Sono un lupo e domani verrò con i miei compagni, verrò a mangiarvi. – E il lupo 

sì allontanò. Terrorizzata Golli avvertì i fratelli: – Un lupo mi ha parlato e dice che domani un branco di 

lupi verrà a mangiarci!! – Così i tre si rifugiano in casa, ma Pombo disse: – Le vostre case sono troppo 

fragili, rifugiatevi nella mia. – Così Golli e Fonfon fecero le valige e andarono nella casa di mattoni. 

Quella notte i tre costruirono una muraglia attorno alla casa, con tre baliste e una torre. Invece i tre si 

armarono così: Golli prese la fionda; Fonfon prese l’arco e Pombo un fucile.  

La mattina seguente arrivò l’esercito dei lupi formato da 10 arcieri, 5 cannonieri, 30 soldati semplici, 4 

generali e il capo. In tutto 50 soldati. Avevano macchine da guerra, 1 ariete, 1 torre d’assalto e 2 

catapulte. – Cavolo, non li batteremo mai! – Disse Golli. – Invece si! – Disse Pombo. – Ai confini della 
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foresta ho installato della dinamite. – Disse Pombo e tirò una leva e 14 lupi e una catapulta furono 

sterminati e così l’attacco cominciò. I lupi non mollavano perciò i maialini non dovevano arrendersi. A 

quel punto Pompo notò che la torre d’assedio era in pendenza, tenuta in piedi da una corda. Così Pombo 

sparò, spezzò la corda e la torre cadde distruggendo la catapulta e schiacciando 35 lupi. Rimase il 

generale che scappò gridando: – Tornerò, statene certi. – E Pombo disse: – Non lo dobbiamo lasciare 

scappare, inseguiamolo! – E così i tre porcellini gli corsero dietro. Ma quando arrivarono 

all’accampamento, una raffica di colpi li venne addosso. Il lupo li stava mitragliando. – Cavolo questo 

non scherza, ci mangerà tutti!! – Disse Golli. A quel punto Pombo sparò e fece un “head shot” (colpo in 

testa) al lupo. – Mamma mia. – Disse Fonfon.  

Così i tre portarono i cadaveri alla tana e la bruciarono. E vissero contenti cantando: – Siam tre piccoli 

porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tralala lalala. – 

In questo caso solo un bambino da deciso che i protagonisti avrebbero combattuto. Come si può 

notare dal testo i tre porcellini sono coraggiosi, non scappano di fronte a una minaccia e non 

chiedono aiuto, al contrario si preparano a combattere e riescono a portarsi la vittoria a casa. In 

questo caso la tendenza è di problematizzare il ruolo dei protagonisti, che nelle fiabe classiche 

vengono visti come indifesi e “codardi”, ma furbi e ingegnosi alla fine. Viene ampliato il loro 

ingegno e diminuito il loro lato debole, e quindi si crea un elemento di divergenza. 

 

La tabella 2, inoltre, mostra il numero di elementi divergenti presenti nello svolgimento e nel finale, 

e di conseguenza il totale di elementi presenti nella fiaba. Se si confronta il collocamento dei testi 

all’interno delle varie tendenze con il totale degli elementi trovati in ogni fiaba, non emerge una 

struttura lineare che faccia corrispondere ad esempio una tendenza specifica a un numero definito di 

elementi divergenti. Per questo motivo non si può suppore che più elementi vengono inseriti più la 

fiaba assume la caratteristica divergente, in questo caso bisogna guardare la “qualità” e l’effetto 

degli elementi divergenti e non la quantità proposta.  

 
Tabella 3 – Confronto numeri elementi divergenti con collocamento tendenza 

Nro. elementi divergenti 1 2 3 4 5 6 7 

Collocamento tendenza 1 1, 2, 4 1, 2, 3a, 5 1, 4, 5, 6 3a 3b 1 

Per esempio se prendiamo in esame il testo con 1 elemento inserito e il testo con 7 elementi inseriti 

possiamo notare che entrambi i testi vengono collocati nella tendenza 1, ovvero l’aiutante è il lupo. 

O contrariamente se prendiamo la tendenza 2 (ovvero muore un protagonista o più protagonisti) 
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troviamo sia testi con 2 elementi di divergenza sia testi con 3. Ogni tendenza rappresenta una valida 

strategia per la creazione di una fiaba divergente, di conseguenza il numero di elementi da inserire 

all’interno del testo deve essere pari o superiore a 1, il quale anche preso singolarmente può 

conferire al testo la caratteristica di divergenza.  

 

Come citato nel paragrafo precedente, dopo aver svolto l’analisi dei testi dal punto di vista della 

divergenza, ho analizzato i testi attraverso un criterio aggiuntivo, il quale mostra la strategia 

cognitiva utilizzata dal bambino per assolvere il compito di scrittura richiesto.  

Ogni bambino ha creato una fiaba che presenta tutti i criteri di divergenza, ma non tutti i bambini 

hanno utilizzato la stessa strategia cognitiva per assolvere il compito di scrittura richiesto. Come 

mostra la tabella 1, sette bambini hanno utilizzato la strategia «trasformare ciò che si sa» e gli altri 

dodici bambini hanno utilizzato la strategia «dire ciò che si sa». 

In generale i dodici bambini che hanno utilizzato la strategia del «dire ciò che si sa» hanno 

riprodotto il modello della fiaba di Roald Dahl, limitandosi a “imitarlo”, aggiungendo qualche 

elemento e modificando i ruoli dei personaggi. In questi casi non è avvenuta un’elaborazione della 

conoscenza ma una trasposizione dei «ricordi» posseduti dalla fiaba divergente di Dahl e dal 

confronto con le fiabe classiche.  

I sette bambini che hanno utilizzato la strategia del «trasformare ciò che si sa» hanno integrato le 

proprie conoscenze nel modello della fiaba di Dahl producendo un testo che non si limita a 

riprodurlo. Le soluzioni trovate dai bambini sono originali e di solito ben scritte.  

Passando in rassegna velocemente i sette testi si possono notare intrecci del tutto nuovi e creativi. I 

bambini hanno dimostrato di trasformare le conoscenze in quanto essi sono stati capaci di rivedere e 

ricreare il racconto facendo capo a proprie conoscenze specifiche. In particolare i sette testi hanno 

utilizzato queste conoscenze specifiche: travestimenti e inganni (A2); alieni e lingua “diversa” 

(A6); rapimenti e trappole (A11); battaglie e armi (A12), preferenze culinarie e presenza di spiriti 

nella foresta (A15); professione del macellaio e attrezzi del mestiere (A16); organizzazione feste a 

sorpresa (A19). Ogni bambino ha utilizzato delle conoscenze specifiche che suppongo abbiano 

acquisito dalle loro esperienze di vita, dai film, dai libri o dai videogiochi. Tali conoscenze hanno 

permesso di trasformare il testo di partenza e rielaborare il modello proposto.  
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Per concludere vorrei soffermarmi su tre testi che mi hanno colpito maggiormente, ovvero il testo 

A11, riportato come esempio per la lettura della griglia, il testo A14, riportato come esempio nella 

seconda tendenza, e il testo A15, riportato come esempio nella terza tendenza.  

Il primo testo (A11) mi ha colpito perché è stato l’unico che conteneva come antagonista uno dei 

protagonisti, ovvero Pombo, e come aiutante un lupo, che solitamente veste il ruolo di antagonista.   

Il porcellino “rapisce” i due fratelli senza un apparente motivo, e fino alla fine della fiaba non viene 

spiegato il comportamento di Pombo. Non è facile capire che cosa ha spinto l’allievo a decidere di 

far comportare Pombo in quel modo: forse non è azzardato collegare la scelta a uno di quei film 

gialli o a una cronaca giornalistica in cui un componente della famiglia “impazzisce” e se la prende 

con la famiglia. Questa fiaba mi ha stupita, mi ha fatto riflettere, e mi sono posta domane anche sul 

perché alla fine Pombo viene cucinato. Verrà mangiato dai suoi fratelli? Si tratta di una forma di 

cannibalismo per ripicca? E ovviamente perché un lupo dovrebbe prendere i maialini per poi 

salvarli? Non dovrebbe mangiarseli? 

Il secondo testo (A14) per alcuni versi segue la successione di avvenimenti della fiaba classica, 

poiché il lupo soffia sulla capanna di paglia e sulla casa di legno, e infine viene ripetuta l’idea di 

attirare il lupo nel calderone. Quello che mi ha colpito di più è che più mi inoltravo nella lettura più 

la storia diventava cruenta e anche triste. La fiaba è caratterizzata da un climax di “morte”, prima 

Golli viene mangiata dal lupo, dopo Fonfon muore attirando il lupo nel camino e come se non 

bastasse qualche giorno dopo Pombo viene mangiato dai genitori del lupo. Anche se crudele mi ha 

colpito perché dall’inizio alla fine ho continuato a sorprendermi e non sapevo cosa sarebbe potuto 

accadere in seguito. 

Il terzo testo (A15) mi ha colpito per la semplice originalità della vecchietta con il fucile, del lupo 

che decide di aiutare i tre porcellini e alla fine del bel colpo di scena che ti sorprende. Mi ero già 

immaginata un finale tipico “vissero tutti felici e contenti” e invece no, il lupo si mangia tutti e tre i 

porcellini e l’unico felice e sazio è lui. Nella sua semplicità la storia è caratterizzata da elementi di 

divergenza e paragonata alla fiaba classica ti lascia l’amaro in bocca, anche se alla fine un po’ sei 

felice che anche il lupo per una volta ce l’ha fatta.  
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3.2.6 Bilancio seconda fase  

Attraverso l’analisi dei dati raccolti sono emersi dei risultati che confermano la mia seconda ipotesi 

riguardante il primo interrogativo, ossia che tramite un confronto tra le fiabe classiche di 

Cenerentola di Perrault, Grimm e Piumini (intreccio a cono) e la fiaba di Roald Dahl (intreccio a 

tronco di cono) i bambini sono in grado di trasporre gli apprendimenti e di comporre una fiaba 

divergente, basata su una fiaba classica, che ne soddisfi i criteri specifici di significato, struttura e 

intreccio.  La griglia di analisi dei testi in base ai criteri specifici (tabella 1) in aggiunta all’analisi 

delle sei tendenze riscontrate all’interno della classe (tabella 2) e al loro commento mostrano dei 

dati che confermano la mia seconda ipotesi, ovvero che tramite il confronto di fiabe classiche e una 

fiaba divergente i bambini sono in grado di realizzare una nuova fiaba divergente. I bambini hanno 

utilizzato diverse strategie per raggiungere l’obiettivo della creazione di una fiaba divergente, e per 

soddisfare tutti i criteri. Le strategie o tendenze sono di vario tipo; nessuna sembra essere più 

efficace di un’altra e ognuna ha portato il bambino alla realizzazione di una fiaba divergente. 
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4. Riflessioni 

4.1 Sviluppo professionale 

La sperimentazione mi ha messo alla prova come futura insegnante da vari punti di vista e in ogni 

fase, mettendomi nelle condizioni di dover prendere delle decisioni meditate riguardanti la scelta 

del materiale e come utilizzarlo, e la programmazione e preparazione concreta di ogni intervento. 

L’approccio proposto da Aidan Chambers mi ha mostrato un lato della discussione del tutto nuovo, 

il quale si è dimostrato molto efficace con i bambini; in due casi mi è sfuggita la domanda 

“perché?” e ho subito notato che la conversazione e la condivisione si bloccava. La gestione della 

classe e della discussione si sono come intrecciate ed è stato più facile concentrarsi realmente 

sull’ascolto dei bambini e sulla discussione, respirando un ambiente ricco di semi di concezioni che 

forse in passato non avrei colto.  

Se potessi rifare il lavoro dedicherei più tempo per il confronto tra le fiabe classiche e la fiaba 

divergente. In questo caso i testi erano lunghi e complessi e a mio avviso occorreva più tempo per 

approfondirli, per assaporarli e per interiorizzare il significato, la struttura e l’intreccio delle varie 

fiabe. In secondo luogo scriverei alla lavagna gli elementi scaturiti delle domande base, poiché 

pensando che il testo fosse troppo breve e che con i bambini di 5a saremmo riusciti a estrapolare gli 

elementi interessanti anche senza l’ausilio della lavagna, ho tralasciato questa fase essenziale di 

“trascrizione”, commettendo un errore in buona fede. In realtà spesso i bambini si ripetevano e 

quindi mi rammarico di non aver seguito uno dei momenti cruciali dell’approccio.  

La discussione basata sull’approccio “Dimmi” ha realmente creato un ambiente di condivisione in 

cui i bambini hanno estrapolato dalla conversazione un significato condiviso, e si sono aiutati 

reciprocamente aggiungendo, senza timore, le proprie opinioni. Il fatto di proporre delle domande 

generali e specifiche ha aiutato i bambini a focalizzare l’attenzione sulla struttura e sull’intreccio 

della fiaba, senza però obbligarli a utilizzare delle schede che molto probabilmente li avrebbero 

demotivati; invece tramite il dialogo, quasi intuitivamente e con molta semplicità, è avvenuto un 

paragone tra i criteri di base di una fiaba classica e quelli di una fiaba divergente.  In effetti sono 

stati raggiunti gli obiettivi prefissati e i bambini hanno dimostrato che la mia prima ipotesi era 

confermata. Invece la creazione delle fiabe divergenti basate su una fiaba classica mi preoccupava, 

poiché con i bambini, come citato, non ho avuto molto tempo di approfondire il confronto tra fiabe 

classiche e divergenti, ma i risultati sono stati sorprendenti e ogni bambino, a modo suo, è riuscito a 
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creare una fiaba divergente che rispettasse i criteri specifici. In entrambi i casi sarebbe stato 

necessario avere più tempo per analizzare e interiorizzare maggiormente gli apprendimenti.  

Infine la creazione di un libro che raccogliesse tutte le fiabe divergenti realizzate dai bambini ha 

valorizzato il percorso svolto e ha dato la possibilità ai bambini di vedere e partecipare alla 

creazione di uno tra gli strumenti più importanti per la comunicazione e la condivisione (la scrittura 

e i libri). Trasmettere le proprie creazioni per far suscitare qualcosa nel futuro lettore, comprendere 

e farsi comprendere.  

Vorrei aggiungere che i bambini dopo la discussione avvenuta sulla fiaba di Dahl si sono interessati 

molto all’autore, cercando informazioni in internet e libri in biblioteca, al genere testuale delle 

fiabe, ricercando a casa e in biblioteca altre fiabe classiche, e cercavano di scoprire se i libri che 

stanno leggendo sono divergenti o meno. Questo per evidenziare che nella realtà scolastica di oggi i 

bambini necessitano di entrambi i tipi di narrazione, con intreccio a cono e con intreccio a tronco di 

cono.  

4.2 Conclusioni personali 

La scrittura all’interno della sperimentazione aveva lo scopo di verificare i criteri di divergenza, ma 

tramite la creazione delle fiabe si sono evidenziati vari errori di forma linguistica (non si vedono 

nella tesi poiché i testi sono stati trascritti dopo la revisione e correzione). In questo caso si poteva 

pensare di proseguire creando un percorso didattico sulla riscrittura, tramite delle attività che 

coinvolgano le varie tipologie di errori e che sia programmata tramite una differenziazione in modo 

da aiutare i bambini nel migliore dei modi.  

Un altro possibile sviluppo potrebbe avere come scopo quello di verificare se i bambini sono in 

grado di trasporre le caratteristiche di divergenza ad altri generi narrativi come libri illustrati, 

romanzi, fumetti, ecc. In questo modo si continuerebbe a utilizzare l’approccio “Dimmi” e nel 

contempo si creerebbe un percorso ampliato a vari generi.  

Un interrogativo potrebbe essere concentrato sull’approccio “Dimmi” e verificare tramite un 

percorso didattico un po’ sperimentale se esso è utilizzabile anche in altri ambiti scolastici; ad 

esempio si potrebbe decidere di abbinare all’approccio a una materia che non sia l’italiano.  

 

In futuro sono convinta che utilizzerò l’approccio “Dimmi” per la sua efficacia dimostratami. Potrò 

trarre, dalle future discussioni con i bambini sui libri letti in classe e non, il maggiore insegnamento 

e sfruttare il suo potenziare a favore dello sviluppo del pensiero del bambino, del piacere della 
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lettura, dell’importanza di condividere per parlare di libri e per comprendere più possibili 

significati.  Ovviamente in classe ho come obiettivo di ampliare il più possibile la gamma di letture 

e quindi utilizzerò sia narrazioni con intreccio a cono sia narrazioni con intreccio a tronco di cono, 

integrando struttura, riflessione e utilizzando diverse tipologie testuali.  

Questo tipo di attività (discussioni tramite approccio di Chambers) come anche le attività a gruppi, i 

laboratori e le attività con varie postazioni mettono il bambino al centro dell’apprendimento 

permettendogli un’attivazione maggiore nella costruzione del sapere. I bambini portano a scuola il 

loro vissuto e lo arricchiscono con la propria personalità, il proprio modo di fare, di pensare e di 

essere, dunque è importante dare spazio alla conversazione e alla condivisione.  

 

Per concludere il capitolo vorrei sottolineare l’importanza del ruolo della riflessione personale e 

della ricerca in educazione. La prima ti aiuta a mettere in discussione il tuo operato in modo da 

trovare pregi e difetti per così apportare delle migliorie in futuro. La seconda ti spinge a porti degli 

interrogativi su come potresti migliorare e su cosa potresti fare per arricchire e migliorare il tuo 

ruolo all’interno dell’ambito scolastico e per contribuire maggiormente alla crescita e allo sviluppo 

del bambino. Bisogna analizzare il passato e porsi domande sul futuro per migliore il presente.  
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6. Allegati 

6.1 Cartellone struttura fiaba classica 
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6.2 Piani d’attività 

L
E

 C
E

N
E

R
E

N
T

O
L

E
 D

E
L

 M
O

N
D

O
 – L

1 (5/03 2015) 

O
B

IE
T

T
IV

O
 G

E
N

E
R

A
L

E: S
C

O
PR

IR
E LE SFA

C
C

ETTA
TU

R
E D

ELLA
 FIA

B
A

 D
I C
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I D
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D
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R
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 T
em

po 
FA

SI 
O

biettivi specifici 
M

ateriale 
 15’ 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 
L’A

M
 si presenta agli allievi e chiede loro di presentarsi brevem

ente. 
L’A

M
 spiega il m

otivo della sua presenza e in generale le attività che 
svolgeranno insiem

e, rispondendo ad eventuali dom
ande degli allievi. 

 L’A
M

 introduce la fiaba di C
enerentola, chiedendo agli allievi di 

raccontare la storia da loro conosciuta.  
   

 C
onoscersi 

reciprocam
ente 

e 
creare 

un 
am

biente di fiducia. 
C

hiarire la presenza dell’A
M

 e gli argom
enti 

delle attività. 
  Sondare 

le 
conoscenze 

degli 
allievi 

(C
oncezioni 

generali 
sulla 

fiaba 
e 

più 
precisam

ente sulla fiaba di C
enerentola). 

C
onfrontare le idee e le opinioni degli allievi. 

 

 

65’ 
FA

SE
 D

’A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 
L’A

M
 spiega che in passato ci sono state diverse versioni di C

enerentola 
in tutto il m

ondo, tram
andate sia oralm

ente sia per iscritto, e sono state 
scritte da diversi autori. 
 

 Paragonare le varie versioni, riflettendo sulle 
differenze 

essenziali 
degli 

elem
enti 

più 
significativi. 
 

  
• 

Libri di R
oberto Pium

ini, 
dei fratelli G

rim
m

 e di 
C

harles Perrault 
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L’A
M

 legge le versioni di C
enerentola di Pium

ini, dei fratelli G
rim

m
 e 

di Perrault.  
D

opo ogni lettura avviene una piccola discussione sulla fiaba letta, 
utilizzando l’approccio “D

im
m

i”, più precisam
ente le quattro dom

ande 
di base.  
 

 C
reare un significato condiviso. 

 

contenenti le versioni di 
C

enerentola. 
   

15’ 
C

O
N

C
L

U
SIO

N
E

 
L’A

M
 divide la classi in tre gruppi, ogni gruppo si occuperà di una 

fiaba. L’A
M

 consegna il fascicolo delle fiabe a ogni gruppo e consegna 
a ogni allievo una grigli di cui dovrà com

pilare solo la parte della fiaba 
“assegnata”. U

na volta che tutti i gruppi avranno trovato gli elem
enti più 

im
portanti delle fiabe, verranno condivisi con gli altri gruppi . in seguito 

verranno paragonate brevem
ente le tre fiabe cercando delle differenze o 

delle uguaglianze.  
 L’A

M
 

spiega 
agli 

allievi 
che 

tornerà 
la 

prossim
a 

settim
ana 

per 
continuare le attività e che ha in serbo per loro un’altra versione di 
C

enerentola m
olto particolare.  

L’A
M

 risponde ad eventuali dom
ande degli allievi e li congeda.  

 

 Lasciare una traccia scritta delle varie versioni 
di C

enerentola in m
odo da poterle consultare 

in ogni m
om

ento. 
     Incuriosire gli allievi in m

odo da creare più 
interesse. 

 
• 

Fascicolo fiabe 
C

enerentola  
• 

19x griglia riassuntiva  
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 T
em

po 
FA
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biettivi specifici 
M

ateriale 
 3’ 

IN
T

R
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D
U

Z
IO

N
E

 
L’A

M
 chiede agli allievi di riassum

ere brevem
ente quanto fatto nella 

lezione precedente, ponendo particolare attenzione al paragone fatto 
sulle tre fiabe classiche, ai nom

i degli autori e la nazione da qui 
provengono.  
 

 C
hiarire quanto fatto finora. 

   

   

40’ 
FA

SE
 D

’A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 
Infine l’A

M
 chiede agli allievi un parere generale sulle tre fiabe 

classiche lette in classe, ponendo l’accento sul com
portam

ento/carattere 
dei personaggi di C

enerentola, le sorellastre e il principe.  
   L’A

M
 introduce una nuova versione di C

enerentola, ovvero C
enerentola 

raccontata da R
oald D

ahl. L’A
M

 chiede agli allievi se conoscono questo 
scrittore, e ne discute brevem

ente con loro.  L’A
M

 anticipa agli allievi di 
stare m

olto attenti perché questa versione di C
enerentola ha qualcosa di 

particolare.  
L’A

M
 legge la fiaba di C

enerentola di R
oald D

ahl.  
L’A

M
 pone le quattro dom

ande base le ascia che gli allievi si esprim
ano 

liberam
ente. Per concludere chiede di fare un paragone con le fiabe 

classiche, concentrandosi sulle prim
e im

pressioni). 
 

 C
om

pare le varie versioni in m
odo da trovarne 

le differente e le uguaglianze. 
R

iflettere sulla struttura narrativa di base, più 
precisam

ente riflettere sui personaggi e il loro 
ruolo. 
     Incuriosire gli allievi 
 D

iscutere, com
m

entare, esprim
ersi, criticare, 

condividere le proprie im
pressioni concernenti 

il testo.  
R

iflettere sulla struttura narrativa divergente, 

 
• 

Libro “V
ersi perversi” di 

R
oald D

ahl 
• 

 
• 

Foglio dom
ande guida 

elaborato dall’approccio 
“D

im
m

i” (dom
ande 

base) 
• 

 
• 

Lucido fiaba di 
C

enerentola di R
oald 

D
ahl 
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L’A
M

 ringrazia gli allievi per la condivisione e la discussione.  
 L’A

M
 

spiega 
agli 

allievi 
che 

analizzeranno 
la 

fiaba 
in 

m
odo 

da 
com

prenderla m
aggiorm

ente, e chiarire le parole difficili.  
L’A

M
 accende il retropoiettore e fa leggere a turno gli allievi ferm

andoli 
di tanto in tanto per chiedere se ci sono delle parole, frasi o parti intere 
che non hanno com

preso.  
 

m
essa a confronto con la struttura narrativa 

classica.  
 A

nalizzare il testo (lessico). 

2’ 
C

O
N

C
L

U
SIO

N
E

 
L’A

M
 ringrazia gli allievi del lavoro svolto finora, e anticipa che 

l’indom
ani finiranno di analizzare il testo.  

 

 C
oncludere l’attività. 
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 3’ 
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N
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L’A

M
 chiede agli allievi di riassum

ere quanto fatto in precedenza. D
i 

seguito spiega loro che continueranno l’analisi del testo, e riprende 
brevem

ente le parole difficili del giorno prim
a.  

 

 C
hiarire quanto fatto finora. 

 

40’ 
FA

SE
 D

’A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 
L’A

M
 accende il retropoiettore e fa leggere a turno gli allievi ferm

andoli 
di tanto in tanto per chiedere se ci sono delle parole, frasi o parti intere 
che non hanno com

preso.  
L’A

M
 

lascia 
che 

gli 
allievi 

si 
esprim

ano 
liberam

ente, 
sia 

nella 
spiegazione delle parole difficili sia nell’aggiunta di pensieri e riflessioni 
inerenti la fiaba.  
L’A

M
 chiede agli allievi se hanno altro da aggiungere o se hanno delle 

dom
ande.  

L’A
M

 prosegue form
ulando le dom

ande guida (generali e specifiche) in 
m

odo da creare una discussione.  
 

 A
nalizzare il testo 

     R
iflettere sul testo dopo averlo analizzato. 

 D
iscutere, com

m
entare, esprim

ersi, criticare, 
condividere le proprie im

pressioni concernenti 
il testo.  
R

iflettere sulla struttura narrativa divergente, 
m

essa a confronto con la struttura narrativa 
classica.  
   

  
• 

Libro “V
ersi perversi” di 

R
oald D

ahl 
• 

Foglio dom
ande guida 

elaborato dall’approccio 
“D

im
m

i” (dom
ande 

generali e specifiche) 
• 

Lucido fiaba di 
C

enerentola di R
oald 

D
ahl 
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2’ 
C

O
N

C
L

U
SIO

N
E

 
L’A

M
 

consegna 
agli 

allievi 
una 

copia 
della 

fiaba 
di 

C
enerentola 

raccontata da R
oald D

ahl. C
hiede agli allievi di portare il testo a casa e 

di rileggerlo. 
L’A

M
 ringrazia gli allievi del lavoro svolto e anticipa che la prossim

a 
volta, 

dopo 
aver 

riguardato 
la 

fiaba 
di 

R
oald 

D
ahl, 

ci 
sarà 

un 
cam

biam
ento nelle attività, e che dovranno fare una scelta. 

 Lasciare una traccia scritta 
Invogliare gli allievi a rileggere il testo 
  Incuriosire gli allievi in m

odo da creare più 
interesse. 
 

 
• 

19x fiaba C
enerentola di 

R
oald D

ahl 
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 25’ 
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L’A

M
 chiede agli allievi di riassum

ere la fiaba di R
oald D

ahl.  
In seguito, chiederà agli allievi di paragonare la struttura e l’intreccio 
delle fiabe classiche e della fiaba divergente.  
 

 R
iassum

ere la fiaba. 
C

om
parare la struttura e l’intreccio delle fiabe 

classiche e della fiaba divergente. 

 

60’ 
FA

SE
 D

’A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 
L’A

M
 spiega agli allievi che dovranno fare una scelta fra tre fiabe 

classiche: B
iancaneve, C

appuccetto R
osso e I tre porcellini. 

Prim
a di effettuare la scelta, l’A

M
 spiega agli allievi che la m

aggioranza 
di voti di una fiaba porterà all’utilizzo di essa nell’attività successiva. La 
fiaba verrà utilizzava com

e base per creare e inventare una nuova fiaba 
divergente.  
G

li allievi votano per alzata di m
ano la fiaba che preferiscono.  

 La fiaba che ha ottenuto più voti sarà letta dall’A
M

 nella versione 
raccontata da R

oberto Pium
ini.  

D
opo una breve discussione (dom

ande guida, dom
ande di base) sulla 

fiaba e sulla sua struttura, l’A
M

 chiede agli allievi di dividere la fiaba in 
sequenze (introduzione, sviluppo e finale) così da aiutarli in seguito 
nella creazione di una nuova fiaba divergente.  
 D

i seguito spiega agli allievi che l’inizio della fiaba verrà giudicato 
com

e “vero” (com
e nella fiaba di C

enerentola di D
ahl) e che il seguito 

 C
om

prendere l’utilizzo della fiaba scelta. 
    Fare 

una 
scelta 

ponderata, 
basata 

sull’interesse degli allievi. 
   C

reare un significato condiviso. A
nalizzare e 

com
prendere la struttura e l’intreccio della 

fiaba. 
  C

om
prendere il lavoro da svolgere. 

 

 
• 

Libri di R
oberto Pium

ini: 
“B

iancaneve”, 
“C

appuccetto R
osso”, e 

“I tre porcellini” 
• 

Fogli a quadretti 
• 

C
artellone struttura fiaba 

classica 
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dovranno inventarlo loro. La fiaba dovrà avere le caratteristiche di una 
fiaba divergente, dovrà sorprendere. L’A

M
 spiega agli allievi di lasciar 

libera la fantasia, di lasciarsi andare e di trovare qualcosa che secondo 
loro potrebbe sorprendere il futuro lettore del testo.  
L’A

M
, inoltre, spiega agli allievi che possono scrivere qualunque cosa, 

ogni idea è ben accetta, sem
pre stando attenti alla gram

m
atica, al lessico, 

ecc., poiché il testo deve essere creativo sì, m
a anche corretto.  

L’A
M

 chiede se ci sono dom
ande. 

Se vi sarà il tem
po, l’A

M
 chiede agli allievi di scrivere qualche idea 

sulla fiaba che vorrebbero realizzare, o se hanno già delle idee di 
scrivere la struttura della fiaba seguendo il cartellone che hanno a 
disposizione in classe. 
 

          M
ettere per iscritto alcune idee. 

5’ 
C

O
N

C
L

U
SIO

N
E

 
L’A

M
 ringrazia gli allievi del lavoro svolto e consegna ad ogni allievo la 

fiaba scelta tram
ite votazione. 

L’A
M

 anticipa agli allievi che durante le prossim
e attività avranno il 

tem
po di scrivere la propria fiaba divergente. G

li allievi possono pensare 
a quale sarà la loro versione della fiaba anche al di fuori delle lezioni, 
m

a non possono scriverla al di fuori delle attività svolte con l’A
M

. 
 

 A
nticipare il lavoro, chiarire le “regole”. 

 
• 

19x fiaba classica scelta 
dagli allievi 
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O
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O

V
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 SC

R
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R
A

 C
R
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TIV

A
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I U
N

A
 N

U
O

V
A

 FIA
B

A
 D

IV
ER

G
EN

TE C
H

E R
ISPETTI I C

R
ITER

I SPEC
IFIC

I. 

 T
em

po 
FA

SI 
O

biettivi specifici 
M

ateriale 
45’ 

FA
SE

 D
’A

PPR
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

G
li allievi continuano la creazione della loro fiaba divergente. Prim

a 
sviluppano la struttura della fiaba utilizzando il cartellone che hanno a 
disposizione in classe, dopo passano alla scrittura della fiaba.  
L’A

M
 gira tra i banchi e aiuta gli allievi in caso di bisogno, solo dal 

punto di vista del lessico, gram
m

atica o ortografia.  
 

 C
reare 

una 
traccia 

scritta 
(struttura) 

che 
rappresenti la fiaba divergente prim

a della 
vera scrittura (ausilio per chiarire le idee e 
m

etterle 
per 

iscritto). 
C

reare 
una 

fiaba 
divergente che rispetti i criteri specifici. 

 
• 

Fogli a quadretti 
• 

C
artellone struttura fiaba 

classica 
 

5’ 
C

O
N

C
L

U
SIO

N
E

 
L’A

M
 ringrazia gli allievi del lavoro svolto.  
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L
A
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10 (20/05 2015) 
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A
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R
R
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E E R
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N

E D
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R
ITTI 
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po 
FA

SI 
O

biettivi specifici 
M

ateriale 
15’ 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 
L’A

M
 fa un com

m
ento generale sulle fiabe divergenti che ha letto e 

chiede agli allievi di esprim
ere un com

m
ento sul lavoro svolto insiem

e 
sulle fiabe classiche e fiabe divergenti.  
 

 Esprim
ere la propria opinione. 

 

30’ 
FA

SE
 D

’A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 
L’A

M
 riprende gli errori generali com

m
essi dalla classe, e in seguito 

consegna i testi agli allievi e resta a disposizione per eventuali dom
ande 

sugli errori. 
 

 C
om

prendere i propri errori e correggere il 
testo. 

• 
Testi degli allievi corretti 

5’ 
C

O
N

C
L

U
SIO

N
E

 
L’A

M
 ringrazia gli allievi del lavoro svolto e legge la fiaba dei Tre 

porcellini di R
oald D

ahl.  
 

 C
onfronto finale con fiaba divergente. 

 
• 

Libro “V
ersi perversi” di 

R
oald D

ahl 
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ELLE FIA
B

E D
IV
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T

em
po 

FA
SI 

O
biettivi specifici 

M
ateriale 

15’ 
IN

T
R

O
D

U
Z
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N

E
 

L’A
M

 chiede agli allievi quali sono le parti che com
pongono un libro. 

A
rrivati alla soluzione che il libro è com

posto da 4 parti (copertina, 
indice, testo centrale e riassunto) si procede con la divisione della classi 
in tre gruppi. O

gni gruppo si occuperà di una parte del libro, ovvero: 
copertina, indice e riassunto. Prim

a di iniziare ogni gruppo verrà a 
conoscenza di cosa verrà fatto negli altri gruppi.  
 

 Sondare le conoscenze degli allievi. 
   Essere partecipi e inform

ati sul lavoro svolto 
degli altri. 

  

30’ 
FA

SE
 D

’A
PPR

E
N

D
IM

E
N

T
O

 
O

gni 
gruppo 

crea 
la 

parte 
assegnata, 

collaborando 
per 

trovare 
la 

soluzione m
igliore e per com

pletare il libro.  
 C

om
piti di ogni gruppo 

C
opertina: 

! 
ritagliare l’im

m
agine dei tre porcellini; 

! 
fare una prova con un’im

m
agine:  

o 
incollare l’im

m
agine dove preferiscono e scrivere sopra i nom

i dei 
porcellini; 

o 
decidere dove e com

e scrivere il titolo; 
o 

decidere dove e com
e scrivere gli autori. 

! 
passare alla copertina conclusiva colorando il tutto. 
 Indice: 

! 
m

ettere in ordine alfabetico i testi; 

 C
ollaborare, ascoltare e rispettare le opinioni 

e le idee dei com
pagni. 

 
• 

Fogli a quadretti, da 
disegno e a brutta 

• 
D

isegno dei tre porcellini 
• 

 
• 

Fascicolo fiabe classiche 
C

enerentola  
• 

 
• 

Fiaba divergente 
C

enerentola D
ahl 

• 
 

• 
Fiaba classica dei Tre 
porcellini di Pium

ini 
• 

 
• 

Fiabe scritte dagli allievi 
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! 
num

erare le pagine (testi e disegni); 
! 

scrivere l’indice con i titoli e il num
ero della pagina. 

 R
iassunto: 

! 
creare una scaletta con i m

om
enti principali del lavoro svolto; 

! 
scrivere il testo (m

ax. una pagina). 
 

• 
 

• 
Fiaba divergente dei Tre 
porcellini di D

ahl  
 

5’ 
C

O
N

C
L

U
SIO

N
E

 
L’A

M
 chiede a ogni gruppo di riassum

ere il lavoro svolto e di dire cosa 
faranno la prossim

a volta. L’A
M

 ringrazia gli allievi del lavoro svolto. 
 !

 
D

urante 
l’ultim

a 
lezione 

si 
com

pone 
il 

libro 
sotto 

form
a 

di 
“raccoglitore originale” e l’A

M
 consegna ad ogni allievo il proprio libro 

delle fiabe divergenti scritte a com
puter.  

 

  
  

• 
raccoglitore per il libro 
originale 

• 
19 x copie libretto solo 
fiabe divergenti degli 
allievi (fatto a com

puter) 
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6.3 Fascicolo fiabe classiche (Piumini, Perrault e Grimm) 

 

 

 

CENERENTOLA RACCONTATA DA...ROBERTO PIUMINI 
ITALIA, 2006, “C’ERA UNA FIABA...” 
 
Un mercante vedovo aveva una figlia. Perché non fosse sola, l’uomo sposò una donna che aveva 
due figlie. La donna era cattiva, e le figlie ancora di più. 
Il padre era sempre in viaggio, e le tre trattavano male la ragazza, obbligandola ai lavori più pesanti, 
dandole poco da mangiare e stracci da vestire. 
La facevano dormire in soffitta, mentre loro avevano camere con baldacchino. 5 
Quando era stanca, la ragazza sedeva accanto al camino, perciò la chiamavano Cenerentola: ma lei 
non si lamentava, per non rendere infelice il padre.  
Un giorno il banditore del re giro le strade gridando: “Sabato sera, gran ballo in onore del principe!”  
“Metterò l’abito orlato di pizzo!” disse una sorellastra. “Cenerentola, rammendalo subito!” 
“Io quello ricamato!” disse l’altra. “Cenerentola, sistema quel ricamo!” 10 
Per tre giorni Cenerentola lavò, stirò, rammendò, ricamò, spazzolò e pettinò, senza riposo. 
“E tu, che vestito avrai?” la canzonavano le sorellastre mentre lavorava. “Di cenere o di stracci?” 
Il sabato sera la carrozza portò le donne a palazzo. Cenerentola andò a riposare nel canto del 
camino. “Piacerebbe anche a me andare al ballo...” sospirò. “Ci andrai!” disse una vocina lì accanto. 
Una vecchia sorrideva, appoggiata a un bastoncino. Disse: “Sono una fata. Portami una zucca.” 15 
Cenerentola andò nell’orto e tornò. La fata sfiorò la zucca con il bastone, e quella si trasformò in 
una carrozza d’oro. “Portami la trappola con i topini.” disse la vecchia.  Cenerentola la portò: la fata 
li toccò, e si trasformarono in sei cavalli stupendi, attaccati alla carrozza, un cocchiere con i baffoni 
e quattro lacchè in livrea. 
“Eccoti pronta!” disse la fata. “Ma vado vestita così?” chiese Cenerentola, timida. “Oh, sì!” disse la 20 
fata: la sfiorò, ed eccola in un vestito rosa ricamato di zaffiri. Le scarpe erano di velluto e cuoio 
persiano, tempestate di rubini. “Mi raccomando,” disse la fata. “Prima di mezzanotte scappa di 
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corsa: perché all’ultimo tocco l’incantesimo finirà!” “Sì!” disse Cenerentola, e la carrozza partì, con 
i lacchè appesi alle portiere.  
Quando Cenerentola arrivò, il ballo era cominciato: ma tutti si fermarono a guardarla, incantati. Il 25 
principe le andò incontro: “Vuoi ballare con me?” disse. Ballarono insieme tutta la sera, mentre 
intorno si chiedevano chi fosse la sconosciuta.  
Le più curioso erano le sorellastre e la matrigna. Cenerentola e il principe ballavano, guardandosi 
negli occhi.  
Ed ecco i rintocchi di mezzanotte. Cenerentola gridò, si stacco dal principe, corse all’uscita, scese le 30 
scale, salì sulla carrozza, che partì: era appena oltre il ponte, che tutto scomparve nell’aria. 
Si trovò vestita di stracci, mentre i topini scappavano qua e là e la zucca rotolava sulla strada. 
Continuò a camminare, con un piede scalzo. Bisogna sapere che, fuggendo, aveva perso una 
scarpina, e il principe l’aveva trovata.  
Il giorno dopo le tre donne non facevano che parlare di quello che era avvenuto. “Quella smorfiosa! 35 
Certo aveva legato il principe con una corda nascosta, ecco perché non si staccava mai da lei!”. 
“Quell’odiosa! Deve avergli messo una pozione nella cappa, per incantarlo a quel modo!”. 
Cenerentola, faceva i lavori, ascoltava e sorrideva.  
Ed ecco il banditore, che gridava: “Domani gli ufficiali proveranno alle ragazze la scarpina persa! 
Chi la calzerà sarà la sposa del principe!”. Le ragazze della città si prepararono in ogni modo: chi 40 
faceva massaggi ai piedi per rassodarli, chi bagni per snellirli. Le sorellastre fecero di più: andarono 
a letto con i piedi legati stretti con lo spago, per rimpicciolirli.  
Il giorno dopo, gli ufficiali girarono la città: ma nessun piede di ragazza poté entrare nella scarpina. 
A casa del mercante provarono alle sorellastre: quelle spinsero, ma i loro piedi nella scarpa non 
entrarono. “Ci sono altre ragazze, qui?” chiese un ufficiale. “No!” disse la matrigna. Ma l’ufficiale 45 
sentì un rumore in soffitta. “Che rumore è?” chiese. “Un topo!” esclamarono le sorellastre. “Lo 
infilzerò con la spada!” disse lui. L’ufficiale salì. E trovò Cenerentola. Le fece provare la scarpina, 
e il suo piede scivolò dentro come nell’olio.  
Allora l’ufficiale pregò Cenerentola di seguirlo a palazzo, perché il principe la voleva in sposa. Si 
fecero le nozze, e Cenerentola e il principe furono felici, mentre la matrigna e le sorellastre, per la 50 
rabbia e per l’invidia, divennero ancora più brutte.  
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CENERENTOLA RACCONTATA DA...CHARLES PERRAULT  

FRANCIA, 1697, “I RACCONTI DI MAMMA OCA” 

 
C'era una volta un gentiluomo, il quale aveva sposato in seconde nozze la donna più altezzosa e 
arrogante che mai si fosse vista. Ella aveva due figlie del suo stesso carattere, che le 
rassomigliavano in ogni cosa. Anche il marito aveva una figlia, ma d'una dolcezza e una bontà da 
non farsene un'idea: in questo aveva preso dalla mamma, ch'era stata la creatura più buona del 
mondo, Le nozze erano state appena celebrate che la matrigna diede subito prova della sua 5 
cattiveria: non poteva sopportare tutte le buone qualità della giovinetta, le quali, per contrasto, 
rendevano le sue figliole ancora più antipatiche.  

Cominciò così ad addossarle le più umili faccende di casa: era lei a lavare i piatti, a pulire le scale, a 
spazzare la camera della signora e quelle delle signorine sue figlie; dormiva in una soffitta, proprio 
sotto i tetti, su un vecchio pagliericcio, nel mentre che le due sorelle avevano belle camere col 10 
pavimento di legno, letti all'ultima moda, e certi specchi nei quali si potevano rimirare da capo a 
piedi; la povera ragazza sopportava tutto con pazienza e non osava lagnarsene col padre perché 
l'avrebbe sgridata: sua moglie faceva di lui tutto quel che voleva.  

Quando aveva finito le sue faccende, andava a rifugiarsi in un cantuccio del focolare, e si metteva a 
sedere nella cenere; cosa che, in famiglia, le aveva procurato il soprannome di Culincenere; però la 15 
minore delle due sorelle, ch'era un po' meno sguaiata dell'altra, la chiamava Cenerentola; 
Cenerentola, coi suoi poveri abitucci, non mancava tuttavia d'essere cento volte più bella delle 
sorelle, riccamente vestite com'erano.  

Accadde che il figlio del Re desse una festa da ballo e invitasse a parteciparvi tutta la gente 
importante; anche le nostre due damigelle furono invitate, perché erano persone molto in vista nel 20 
paese. Eccole dunque tutte contente e tutte affaccendate a scegliere vestiti e acconciature che le 
facessero figurare di più; nuova fatica per Cenerentola, giacché toccava a lei di stirare la biancheria 
delle sorelle e d'inamidare i loro polsini ricamati. In casa non si parlava d'altro che del modo in cui 
si sarebbero vestite per andare alla festa. «Io», diceva la maggiore, «mi metterò l'abito di velluto 
rosso con le guarnizioni di ricamo inglese.» «Io», interveniva la minore, «non avrò che la solita 25 
gonna; ma in compenso vi metterò sopra il mantello a fiori d'oro e la collana di diamanti, che non è 
certo una cosa qualunque.»  

Mandarono a chiamare la più brava pettinatrice, per farsi fare ben due file di riccioli, e fecero 
comprare i più bei nèi dalla migliore merciaia; chiamarono poi Cenerentola affinché dicesse il suo 
parere, sapendo che aveva buon gusto. Cenerentola le consigliò come meglio poté, anzi, si offrì di 30 
pettinarle, cosa che venne accettata volentieri. Mentre le pettinava, le sorelle dicevano: 
«Cenerentola, ti piacerebbe andare al ballo?». «Ah, signorine, volete burlarvi di me! Cose simili 
non son pane per i miei denti.» «Dici bene: chissà quante risate nel vedere un Culincenere a una 
festa da ballo!» Un'altra, invece di Cenerentola, avrebbe fatto apposta a pettinarle male, ma lei era 
buona, e le aggiustò a perfezione. Erano state quasi due giorni senza mangiare, tant'erano stordite 35 
dalla contentezza. E a forza di stringerle nel busto per render la loro vita più sottile, si ruppero più 
di dodici stringhe. Tutta la giornata la passavano a guardarsi nello specchio.  



  Milojka Radic 

 

 

55 

Finalmente il gran giorno arrivò; le due sorelle partirono alla volta del palazzo reale e Cenerentola 
le seguì con gli occhi più a lungo che poté; poi, quando non le vide più. scoppiò a piangere. La sua 
madrina, venutala a trovare, la vide in un mare di lagrime e le domandò cos'avesse: «Io vorrei... 40 
vorrei...». Piangeva così forte che non poteva continuare.  

La madrina, che era una fata, le disse: «Vorresti andare al ballo, non è vero?». «Ahimè, sì», disse 
Cenerentola con un sospiro. «Ebbene, mi prometti d'aver giudizio?», disse la madrina; «quand'è 
così, ti ci farò andare.» La condusse nella sua camera e le disse: «Corri in giardino e portami una 
zucca». Cenerentola corse immediatamente a raccogliere la più bella zucca che poté trovare e la 45 
portò alla madrina, senza riuscire a indovinare in qual modo quella zucca potesse servire a farla 
andare al ballo. La madrina, dopo averla ben bene svuotata, non lasciandole che la scorza, vi batté 
con la sua bacchetta magica, e la zucca fu subito cambiata in una splendida berlina tutta dorata. Poi 
andò a guardare in una trappola, ove trovò sei sorci, tutti vivi; disse allora a Cenerentola di alzare 
un pochino lo sportello della trappola: ogni sorcio che ne usciva fuori, lei lo toccava con la 50 
bacchetta e subito il sorcio si cambiava in un bellissimo cavallo; così mise insieme uno splendido 
tiro a sei di cavalli pomellati, d'un bellissimo color grigio-topo. Poiché sembrava preoccupata sul 
come procurarsi un cocchiere:  «Aspettate un momento», disse Cenerentola, «vado a vedere in 
un'altra trappola, se per caso non ci fosse qualche grosso topo: ne potremmo fare un 
cocchiere». «Buon'idea!», disse la madrina, «corri un po' a vedere.» Cenerentola le portò una 55 
trappola dov'erano caduti tre grossi topi. La Fata scelse, fra tutti e tre, quello che aveva i baffi più 
lunghi, e quando l'ebbe toccato, il topo diventò un bel pezzo di cocchiere, provvisto del più bel paio 
di baffi che mai si sia veduto.  

Le disse poi: «Scendi in giardino, dietro all'annaffiatoio troverai sei lucertole. Portamele 
qui». Appena Cenerentola l'ebbe portate, la madrina le cambiò in sei lacchè, i quali d'un balzo 60 
salirono dietro alla berlina, con le loro livree gallonate, e sapevano tenervisi attaccati così bene, 
come se non avessero mai fatto altro in vita loro. La Fata disse allora a Cenerentola: «Eccoti qui 
tutto l'occorrente per andare al ballo, non sei contenta?».  «Sì, ma ci devo andare in questo modo, 
col mio brutto abituccio?» Bastò che la madrina la toccasse con la bacchetta, e i suoi abiti si 
mutarono in vestiti di broccato d'oro e d'argento, tutti ricamati con pietre preziose; le diede poi un 65 
paio di scarpette di vetro ch'erano una meraviglia.  

Così vestita, ella salì in carrozza; ma la madrina le raccomandò sopra ogni cosa di non lasciar 
passare la mezzanotte, avvertendola che se lei fosse rimasta al ballo anche un momento di più, la 
sua berlina sarebbe ridiventata una zucca, i cavalli sorcetti, i suoi lacchè lucertole, e i vecchi vestiti 
avrebbero ripreso l'aspetto di prima. Ella promise alla madrina che sarebbe venuta via dal ballo 70 
prima di mezzanotte.  

E partì, non stando più in sé dalla gioia. Il figlio del Re, cui fu annunciato l'arrivo d'una splendida 
principessa, che nessuno conosceva, le corse incontro a riceverla; l'aiutò a scendere dalla carrozza e 
la condusse nella sala ov'erano gl'invitati: si fece allora un gran silenzio: tutti smisero di ballare, e i 
violini non suonarono più tant'era l'attenzione generale nel contemplare la grande bellezza della 75 
sconosciuta. Non si sentiva che un mormorio confuso: «Com'è bella!...». Perfino il Re, vecchio 
com'era, non si stancava di guardarla e di dire sottovoce alla Regina che, da gran tempo, non gli era 
stato dato di vedere una donna così bella e graziosa. Tutte le dame erano intente a studiare i suoi 
vestiti e la sua acconciatura, per averne di simili il giorno dopo, sempre che avessero potuto trovare 
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stoffe altrettanto belle e modiste abbastanza capaci. Il figlio del Re la mise al posto d'onore e poi 80 
andò a prenderla per farla ballare; ella ballò con tanta grazia che tutti l'ammirarono ancora di più.  

Fu servito uno splendido rinfresco, ma il giovane principe non l'assaggiò neppure, tant'era assorto 
nel contemplarla. Ella andò a sedersi accanto alle sorelle, le trattò con la massima cortesia e le 
invitò a servirsi di arance e limoni che il Principe le aveva regalato; questo le stupì assai, perché a 
loro sembrava di non conoscerla affatto. Nel mentre che conversavano insieme, Cenerentola sentì 85 
suonare le undici e tre quarti, fece una profonda riverenza, e se ne andò più lesta che poté. Appena 
fu arrivata a casa, corse dalla madrina e, dopo averla ringraziata, le disse che avrebbe avuto gran 
piacere di tornare alla festa anche il giorno seguente, perché il figlio del Re l'aveva tanto pregata. 
Mentre stava narrando alla madrina tutti i particolari della festa, le due sorelle bussarono alla porta; 
Cenerentola andò ad aprire. «Come siete tornate tardi!», disse sbadigliando, stropicciandosi gli 90 
occhi e stiracchiandosi, come se sì fosse svegliata in quel momento. (Eppure non aveva avuto 
davvero voglia di dormire, da quando si erano lasciate!) «Se tu fossi venuta alla festa», le disse una 
delle sorelle. «non tí saresti certamente annoiata: è venuta una bellissima principessa, ma la più 
bella che si possa vedere: ci ha anche fatto mille cortesie, offrendoci arance e limoni.» Cenerentola 
non stava più in sé dalla gioia; chiese il nome della principessa, ma quelle risposero che nessuno la 95 
conosceva. anzi, il figlio del Re si struggeva dalla voglia di sapere chi fosse e avrebbe dato per 
questo tutto l'oro del mondo! Cenerentola sorrise e disse:  «Doveva essere bella da vero! Dio mio, 
come siete fortunate voialtre! E io, come potrei fare, per vederla? Signorina Giulietta, siate buona, 
prestatemi per una volta il vostro abito giallo, quello di tutti i giorni...». «Perché no?», disse la 
signorina Giulietta, «ecco un'idea! Far indossare il mio vestito a un brutto Culincenere come te! 100 
Dovrei proprio essere pazza!» Cenerentola si aspettava un simile rifiuto e ne fu assai contenta, 
giacché si sarebbe trovata nei guai, se la sorella avesse acconsentito a prestarle l'abito giallo.  

Il dì seguente, le due sorelle tornarono al ballo e Cenerentola pure, ma vestita ancor più 
sfarzosamente della sera prima. Il figlio del Re non si staccò mai da lei e non fece che dirle cose 
tenere e galanti; la nostra giovinetta non si annoiava davvero e dimenticò quel che la madrina le 105 
aveva tanto raccomandato; così sentì suonare il primo tocco della mezzanotte quando credeva che 
non fossero ancora le undici; allora si alzò e fuggì via con la leggerezza d'una cerbiatta. Il Principe 
le corse dietro, ma non poté raggiungerla; fuggendo, ella perdette una delle sue scarpine di vetro, e 
il Principe la raccolse con grandissima cura.  

Cenerentola arrivò a casa tutta scalmanata, senza più carrozza né lacchè e vestita dei suoi poveri 110 
abitucci; di tutte le sue magnificenze non le era restato che una delle scarpette, la compagna di 
quella che aveva perduta per strada. Fu chiesto ai guardaportoni del palazzo reale se per caso non 
avessero visto uscire una principessa; risposero di non aver visto uscire nessuno, salvo una 
ragazzetta assai mal messa, e che, all'aspetto, sembrava piuttosto una contadina che una 
signora. Quando le due sorelle tornarono dalla festa, Cenerentola chiese loro se si erano divertite e 115 
se la bella signora vi era andata anche lei: loro risposero di sì, ma che era scappata allo scoccare 
della mezzanotte, e così in fretta, che aveva lasciato cadere una delle sue scarpine di vetro, la 
scarpetta più carina del mondo: il figlio del Re l'aveva raccolta e non aveva fatto che guardarla per 
tutto il resto della festa; certamente doveva essere innamorato pazzo della bella signora alla quale 
apparteneva la scarpina.  120 

Dissero il vero; infatti, pochi giorni dopo, il figlio del Re fece proclamare a suon di tromba ch'egli 
avrebbe sposato colei che avesse potuto calzare perfettamente quella scarpina. Si cominciò a 
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provarla alle principesse, poi alle duchesse, e a tutte le dame della corte, ma fu tempo perso. La 
portarono anche dalle due sorelle, che fecero tutto il possibile per far entrare il piede in quella 
scarpa, ma non vi riuscirono. Cenerentola che le guardava, e riconobbe la sua scarpetta, disse come 125 
per scherzo: «Vediamo un po' se alle volte non mi stesse bene!». Le sorelle si misero a ridere e a 
canzonarla. Il gentiluomo che era incaricato di provare la scarpa, aveva guardato attentamente 
Cenerentola e, avendola trovata molto bella, disse che la cosa era giustissima e lui aveva ricevuto 
ordine di provarla a tutte le ragazze. Fece sedere Cenerentola, e accostando la scarpetta al piedino di 
lei vide ch'esso vi entrava senza fatica e lo calzava come un guanto. Lo stupore delle due sorelle fu 130 
grande, ma si fece ancora più grande quando Cenerentola tirò fuori di tasca la seconda scarpetta e se 
la mise al piede.  

A questo punto arrivò la madrina che, dopo aver toccato con la bacchetta i vestiti di Cenerentola, li 
fece diventare ancora più sfarzosi di tutti gli altri. Fu qui che le due sorelle riconobbero in lei la 
bella signora veduta al ballo. Si gettarono ai suoi piedi e le chiesero perdono di tutti i maltrattamenti 135 
che le avevano fatto subire. Cenerentola le fece alzare e disse, abbracciandole, che le perdonava di 
tutto cuore e le pregava di volerle sempre bene. Poi, vestita com'era, fu condotta dal giovane 
principe. Egli la trovò più bella che mai, e pochi giorni dopo la sposò. Cenerentola, buona quanto 
bella, invitò le due sorelle presso di sé, al palazzo, e il giorno stesso le sposò a due gentiluomini 
della corte. 140 
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CENERENTOLA RACCONTATA DA... JACOB E WILHELM GRIMM 

GERMANIA, 1812, “FIABE PER BAMBINI E FAMIGLIE” 

 
La moglie di un ricco si ammalò e, quando sentì avvicinarsi la fine, chiamò al capezzale la sua 
unica figlioletta e le disse: – Bimba mia, sii sempre docile e buona, così il buon Dio ti aiuterà e io ti 
guarderò dal Cielo e ti sarò vicina – . Poi chiuse gli occhi e morì. La fanciulla andava ogni giorno 
sulla tomba della madre, piangeva ed era sempre docile e buona. Quando venne l’inverno, la neve 
coprì la tomba di un suo bianco drappo, e quando il sole di primavera l’ebbe tolto, l’uomo prese 5 
moglie di nuovo.  

La donna aveva portato in casa due figlie, belle e bianche di viso, ma brutte e nere di cuore. 
Cominciarono tristi giorni per la povera figliastra. – Quella stupida oca, – esse dicevano, – 
dovrebbe stare in salotto con noi? Chi mangia il pane deve guadagnarselo: fuori, sguattera! – Le 
tolsero i suoi bei vestiti, le fecero indossare una vecchia palandrana grigia, e le diedero un paio di 10 
zoccoli. – Guardate la principessa, com’è agghindata! – esclamarono ridendo e la condussero in 
cucina. Là dovette sgobbare da mane a sera, alzarsi prima di giorno, portar l’acqua, accendere il 
fuoco, cucinare e lavare. Per giunta le sorelle gliene facevano di tutti i colori, la schernivano e le 
versavano ceci e lenticchie nella cenere, sicché doveva raccoglierli a uno a uno. La sera, dopo tante 
fatiche, non andava a letto, ma si coricava nella cenere, accanto al focolare. E siccome era sempre 15 
sporca e impolverata, la chiamavano Cenerentola.  

Una volta il padre, prima di andare alla fiera, chiese alle due figliastre che cosa dovesse portar loro. 
– Bei vestiti, – disse la prima. – Perle e gemme, – disse la seconda. – E tu, Cenerentola, – egli 
chiese, – che vuoi? – Babbo, il primo rametto che vi urta il cappello sulla via del ritorno, coglietelo 
per me – .  Ora egli comprò bei vestiti, perle e gemme per le due figliastre e, sulla via del ritorno, 20 
mentre cavalcava per un verde boschetto, un ramo di nocciolo lo sfiorò e gli fece cadere il cappello. 
Allora egli colse il rametto e se lo portò via. Giunto a casa, diede alle figliastre quel che avevano 
desiderato, e il ramo di nocciolo a Cenerentola. Cenerentola lo ringraziò, andò sulla tomba della 
madre, piantò il rametto e pianse tanto che le lagrime vi caddero sopra e l’annaffiarono. Il ramo 
crebbe e divenne una bella pianta. Cenerentola ci andava tre volte al giorno, piangeva e pregava, e 25 
ogni volta si posava sulla pianta un uccellino bianco, che, se ella esprimeva un desiderio, le gettava 
quel che aveva desiderato.  

Ora avvenne che il re diede una festa che doveva durare tre giorni e invitò tutte le belle ragazze del 
paese, perché suo figlio potesse scegliersi la sposa. Le due sorellastre, quando seppero che 
dovevano parteciparvi anche loro, tutte contente chiamarono Cenerentola e dissero: – Pettinaci, 30 
spazzola le scarpe e assicura le fibbie: andiamo a nozze al castello del re –. Cenerentola ubbidì, ma 
piangeva, perché anche lei sarebbe andata volentieri al ballo, e pregò la matrigna di accordarle il 
permesso. – Tu, Cenerentola, – esclamò quella, – sei così sporca e impolverata, e vuoi andare a 
nozze? non hai vestiti né scarpe, e vuoi danzare? – Ma Cenerentola insisteva e la matrigna finì col 
dirle: – Ti ho versato nella cenere un piatto di lenticchie; se in due ore le sceglierai tutte, andrai 35 
anche tu – .  La fanciulla andò nell’orto, dietro casa, e chiamò: – Colombelle mie, e voi, tortorelle, e 
voi, uccellini tutti del cielo, venite e aiutatemi a scegliere le lenticchie,   

le buone nel pentolino   



  Milojka Radic 

 

 

59 

le cattive nel gozzino.   

Allora dalla finestra di cucina entrarono due colombe bianche e poi le tortorelle e infine, frullando e 40 
svolazzando, entrarono tutti gli uccellini del cielo e si posarono intorno alla cenere. E le colombelle 
accennarono di sì con le testine e ci si misero, pic, pic, pic, pic, e allora ci si misero anche gli altri, 
pic, pic, pic, pic, e raccolsero tutti i grani buoni nel piatto. Non passò un’ora che avevan già finito e 
volarono tutti via. Allora la fanciulla, tutta contenta, portò il piatto alla matrigna e credeva di poter 
andare a nozze anche lei. Ma la matrigna disse: – No, Cenerentola; non hai vestiti e non sai ballare; 45 
saresti soltanto derisa – . Ma Cenerentola si mise a piangere, e quella disse: – Se in un’ora riesci a 
raccogliere dalla cenere e scegliere due piatti pieni di lenticchie, verrai anche tu – . E pensava: “Non 
ci riuscirà mai”. Quando la matrigna ebbe versato i due piatti di lenticchie nella cenere, la fanciulla 
andò nell’orto dietro casa e gridò: – Colombelle mie, e voi, tortorelle, e voi, uccellini tutti del cielo, 
venite e aiutatemi a scegliere,   50 

le buone nel pentolino   
le cattive nel gozzino.   

Allora entrarono dalla finestra di cucina due colombe bianche e poi le tortorelle e infine, frullando e 
svolazzando, tutti gli uccellini del cielo, e si posarono intorno alla cenere. E le colombelle 
accennarono di sì con le testine e ci si misero, pic, pic, pic, pic, e allora ci si misero anche gli altri, 55 
pic, pic, pic, pic, e non passò mezz’ora che avevan già finito e volarono via. Allora la fanciulla, 
tutta contenta, portò i piatti alla matrigna, e credeva di poter andare a nozze anche lei. Ma la 
matrigna disse: – È inutile: tu non vieni, perché non hai vestiti e non sai ballare; dovremmo 
vergognarci di te – . Le voltò le spalle e se ne andò in fretta con quelle due figlie boriose. Rimasta 
sola, Cenerentola andò sulla tomba della madre e gridò:   60 

Piantina, scuotiti, scrollati,   
d’oro e d’argento coprimi.   

Allora l’uccello le gettò un abito d’oro e d’argento e scarpette trapunte d’argento e di seta. In fretta 
in fretta ella indossò l’abito e andò a nozze. Ma le sorelle e la matrigna non la riconobbero e 
credevano fosse una principessa sconosciuta, tant’era bella nell’abito d’oro. A Cenerentola non 65 
pensarono affatto e credevano se ne stesse a casa nel sudiciume a raccoglier lenticchie dalla cenere. 
Il principe le venne incontro, la prese per mano e ballò con lei. E non volle ballare con nessun’altra; 
non le lasciò mai la mano, e se un altro la invitava, diceva: – È la mia ballerina. Cenerentola danzò 
fino a sera, poi volle andare a casa. Ma il principe disse: – Vengo ad accompagnarti, – perché 
voleva vedere da dove venisse la bella fanciulla. Ma ella gli scappò e balzò nella colombaia. Il 70 
principe aspettò che tornasse il padre e gli disse che la fanciulla sconosciuta era saltata nella 
colombaia. Il vecchio pensò: “Che sia Cenerentola?” e si fece portare un’accetta e un piccone per 
buttar giù la colombaia; ma dentro non c’era nessuno. E quando tornarono a casa, Cenerentola 
giaceva sulla cenere nelle sue vesti sporche e un lumino a olio ardeva a stento nel focolare: da 
un’apertura posteriore, ella era saltata prontamente fuor dalla colombaia ed era corsa sotto il 75 
nocciolo; là si era tolta le belle vesti e le aveva deposte sulla tomba e l’uccello le aveva riprese; ed 
ella, nella sua palandrana grigia, si era stesa sulla cenere, in cucina. Il giorno dopo, quando 
ricominciò la festa e i genitori e le sorellastre eran di nuovo usciti, Cenerentola andò sotto il 
nocciolo e gridò:   

Piantina, scuotiti, scrollati,   80 
d’oro e d’argento coprimi.   
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Allora l’uccello le gettò un abito ancor più superbo del primo. E quando, così abbigliata, comparve 
a nozze, tutti si meravigliarono della sua bellezza. Ma il principe l’aveva aspettata, la prese per 
mano e ballò soltanto con lei. Quando la invitavano gli altri, diceva: – Questa è la mia ballerina – . 
La sera ella se ne andò e il principe la seguì per veder dove entrasse; ma ella fuggì d’un balzo 85 
nell’orto dietro casa. Là c’era un bell’albero alto da cui pendevano magnifiche pere; ella si 
arrampicò fra i rami svelta come uno scoiattolo e il principe non sapeva dove fosse sparita. Ma 
aspettò che arrivasse il padre e gli disse: – La fanciulla forestiera mi è scappata e credo si sia 
arrampicata sul pero – . Il padre pensò: “Che sia Cenerentola?” Si fece portar l’ascia e abbatté 
l’albero, ma sopra non c’era nessuno. E quando entrarono in cucina, Cenerentola giaceva sulla 90 
cenere come al solito: era saltata giù dall’altra parte dell’albero, aveva riportato le belle vesti 
all’uccello sul nocciolo e indossato la sua palandrana grigia. Il terzo giorno, quando i genitori e le 
sorelle se ne furono andati, Cenerentola tornò sulla tomba di sua madre e disse alla pianticella:   

Piantina, scuotiti, scrollati,   
d’oro e d’argento coprimi.   95 

E l’uccello le gettò un abito sfarzoso e rilucente come non ne aveva ancora avuti; e le scarpette eran 
tutte d’oro. Quando ella compare a nozze con quell’abito, non ebbero più parole per la meraviglia. 
Il principe ballò soltanto con lei; e se qualcuno la invitava, egli diceva: – Questa è la mia 
ballerina. Quando fu sera, Cenerentola se ne andò e il principe volle accompagnarla, ma ella fuggì 
via così rapida che non riuscì a seguirla. Ma il principe era ricorso a un’astuzia e aveva fatto 100 
spalmare tutta la scala di pece: quando la fanciulla corse via, la sua scarpetta sinistra vi rimase 
appiccicata. Il principe la raccolse: era piccola, elegante e tutta d’oro. La mattina dopo andò dal 
padre di Cenerentola e disse: – Sarà mia sposa soltanto colei che potrà calzare questa scarpa d’oro – 
. Allora le due sorelle si rallegrarono, perché avevano un bel piedino. La maggiore andò con la 
scarpa in camera sua e volle provarla davanti a sua madre. Ma il dito grosso non entrava e la scarpa 105 
era troppo piccolina; allora la madre le porse un coltello e disse: – Tagliati il dito; quando sei 
regina, non hai più bisogno di andare a piedi – . La fanciulla si mozzò il dito, serrò il piede nella 
scarpa, contenne il dolore e andò dal principe. Egli la mise sul cavallo come sua sposa e partì con 
lei. Ma dovevano passare davanti alla tomba; due colombelle, posate sul cespuglio di nocciolo, 
gridarono: 110 

Volgiti, volgiti, guarda:   
c’è sangue nella scarpa.   
Strettina è la scarpetta.   
La vera sposa è ancor nella casetta.   

Allora egli le guardò il piede e ne vide sgorgare il sangue. Voltò il cavallo, riportò a casa la falsa 115 
fidanzata, e disse che non era quella vera e che l’altra sorella provasse a infilare la scarpa. Essa 
andò nella sua camera e riuscì facilmente a infilare le dita, ma il calcagno era troppo grosso. Allora 
la madre le porse un coltello e disse: – Tagliati un pezzo di calcagno; quando sei regina, non hai 
bisogno di andare a piedi – . La fanciulla si tagliò un pezzo di calcagno, serrò il piede nella scarpa, 
contenne il dolore e andò dal principe. E questi la mise sul cavallo come sposa e andò via con lei. 120 
Quando passarono accanto al nocciolo, le due colombelle gridarono:  

Volgiti, volgiti, guarda:   
c’è sangue nella scarpa.   
Strettina è la scarpetta.   
La vera sposa è ancor nella casetta.   125 



  Milojka Radic 

 

 

61 

Egli le guardò il piede e vide il sangue che sgorgava dalla scarpa, sprizzando purpureo sulle calze 
bianche. Allora voltò il cavallo e riportò a casa la falsa fidanzata. – Neppur questa è la vera, – disse, 
– non avete altre figlie? – No, – disse l’uomo, – c’è soltanto una piccola Cenerentola tristanzuola, 
della moglie che mi è morta: è impossibile che sia la sposa – . Il principe gli disse di mandarla a 
prendere, ma la matrigna rispose: – Ah no, è troppo sporca, non può farsi vedere – . Ma egli lo volle 130 
assolutamente e dovettero chiamar Cenerentola. Ella prima si lavò ben bene le mani e il volto, poi 
andò a inchinarsi davanti al principe, che le porse la scarpa d’oro. Allora ella si mise a sedere sullo 
sgabello, tolse il piede dal pesante zoccolo e l’infilò nella scarpetta: le stava a pennello. E quando si 
alzò, e il re la guardò in viso, egli riconobbe la bella fanciulla con cui aveva danzato e gridò: – 
Questa è la vera sposa! – La matrigna e le due sorellastre si spaventarono e impallidirono dall’ira, 135 
ma egli mise Cenerentola sul cavallo e se ne andò con lei. Quando passarono accanto al nocciolo, le 
due colombelle bianche gridarono:   

Volgiti, volgiti, guarda:   
non c’è sangue nella scarpa,   
che non è troppo piccina.   140 
Porti a casa la vera sposina.   

E poi scesero a volo, si posarono sulle spalle di Cenerentola, e lì rimasero, l’una a destra, l’altra a 
sinistra. Quando stavano per esser celebrate le nozze, arrivarono le sorellastre, che volevano 
ingraziarsi Cenerentola e partecipare alla sua fortuna. E mentre gli sposi andavano in chiesa, la 
maggiore era a destra, la minore a sinistra di Cenerentola; e le colombe cavarono un occhio a 145 
ciascuna. Poi, all’uscita, la maggiore era a sinistra, la minore a destra; e le colombe cavarono a 
ciascuna l’altro occhio. Così furono punite con la cecità di tutta la vita, perché erano state false e 
malvagie.
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C

om
e si chiam

a la 
protagonista della fiaba? 
Perché? 
 

C
enerentola, perché sedeva accanto al 

cam
ino  

C
ulincenere,/C

enerentola, perché si m
etteva a sedere nella 

cenere.  
C

enerentola, perché si coricava nella 
cenere, accanto al focolare, era sem

pre 
sporca e im

polverata  

Q
uali sono le m

ansioni di 
C

enerentola? 
  

I lavoro più pesanti  
Lavò, stirò, ram

m
endò, ricam

ò, 
spazzolò e pettinò   

Le più um
ili faccende di casa: era lei a lavare i piatti, pulire le 

scale, a spazzare la cam
era della signora e quelle delle signorine 

sue figlie.  

Portar l’acqua, accendere i fuoco, 
cucinare e lavare. 

C
hi aiuta C

enerentola? 
   

U
na vecchia. U

na fata.  
La sua m

adrina, una fata  
U

ccellino bianco  
C

olom
belle, tortorelle e uccellini tutti del 

ciel  
Piantina  

Q
uali abiti indossa 

C
enerentola al ballo? 

 

U
n vestito rosa ricam

ato di zaffiri  
U

n vestito di broccato d’oro e d’argento, tutti ricam
ati con pietre 

prezioso.  
U

n abito d’oro e d’argento 

D
i che m

ateriale sono fatte 
le scarpette di C

enerentola? 
 

Scarpe di velluto e cuoio persiano, 
tem

pestate di rubini  
Scarpette di vetro  

Scarpette trapunte d’argento e di seta  
Scarpette eran tutte d’oro 

C
hi trova la scarpetta di 

C
enerentola? 

 

Il principe  
Il principe  

Il principe  

C
osa fanno le sorellastre 

prim
a di provare la 

scarpetta? 
 

A
ndarono a letto con i piedi legati 

stretti con lo spago, per rim
picciolirli  

Fecero tutto il possibile per far entrare il piede in quella scarpa  
Si m

ozzò il dito  
Si tagliò un pezzo di calcagno 

C
hi prova la scarpetta a 

C
enerentola? 

 

G
li ufficiali  

Il gentiluom
o  

Il principe  

C
hi si sposa alla fine della 

fiaba? 
 

C
enerentola e il principe  

C
enerentola e il principe  

Le sorellastre e due gentiluom
ini 

C
enerentola e il principe 

C
he fine fanno le 

sorellastre? E la m
atrigna? 

 

La m
atrigna e le sorellastre, per la 

rabbia e per l’invidia, divennero 
ancora più brutte  

Si gettano ai suoi piedi (di C
enerentola) e le chiesero perdono di 

tutti i m
altrattam

enti che le avevano fatto subire 
C

osì furono punite con la cecità di tutta la 
vita, perché erano state false e m

alvagie.  
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6.5 Testo Cenerentola di Roald Dahl

CENERENTOLA RACCONTATA DA...ROALD DAHL 

GRAN BRETAGNA, 1982, “VERSI PERVERSI 
 

<<... E la sposò, e lei visse contenta>>.  

Eh, no! La vera storia e più cruenta: 

in quella falsa, quella raccontata,  

quando, molti anni fa, fu inventata,  

aggiunsero carezze e zuccherini 5 

per far contenti bambine e bambini: 

invece ascolta, è giusto fino a quando 

le orribili sorelle stanno andando, 

al gran ballo del Principe invitate, 

di notte, tutte quante ingioiellate,  10 

e intanto Cenerentola, tapina, 

e chiusa giù, nell’umida cantina,  

dove i topacci, in cerca di bocconi,  

le stanno già assaggiando i talloni,   

e lei strillava: <<Voglio uscir di qui!>> 15 

finché la Fata magica la udì,  

e allora apparve in una luce chiara  

dicendo: <<Tutto bene, bimba cara?>> 

<<Ma come, tutto bene!>> strillò quella. 

<<Ma se mi stan marcendo le budella!>> 20 

E poi, dando gran pugni contro il muro: 

<<Portami al ballo!>> disse in modo duro. 

<<Portami in discoteca, là al Palazzo 

o io qui faccio uno sconquasso pazzo! 

Voglio un vestito! Voglio un ricco cocchio, 25 

voglio gioielli che valgono un occhio! 

E poi calze di nylon, quelle fini,  
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scarpe d’argento con i tacchettini! 

Vedrai se, ben vestita sopra e sotto,  

non ti cucino il Principe ben cotto!>> 30 

Disse la buona Fata: <<Cara, aspetta!>> 

E diede un forte colpo di bacchetta, 

e subito, vestita d’eleganza, 

si trova Cenerentola alla danza. 

Le sorellastre, quando l’han veduta 35 

fra le braccia del Principe perduta, 

che lo tiene e lo stringe molto forte, 

diventano di rabbia bianche e smorte: 

e il Principe, intanto, si scioglieva 

e quasi quasi in estasi cadeva. 40 

A mezzanotte, lei dice, affannata: 

<<Se non me ne vado, son fregata!>> 

E il Principe gridava: <<Oh no! Ahimè!>> 

e per la veste la teneva a sé. 

Lei, tentando di andarsene, tirò,  45 

e il bel vestito tutto si strappò, 

così, mostrando la sua biancheria,  

per i saloni se ne scappò via,  

e per le scale perse una scarpetta: 

e il Principe arrivò come saetta 50 

e strinse al cuore quella calzatura 

dicendo: <<Ecco, questa è la misura! 

Solo chi calzerà questa scarpetta,  

sarà, domani, mia sposa diletta: 

in ogni casa del mio regno andrà 55 

fin quando il piede giusto troverà...>> 

E l’appoggia, con trascurata mossa,  

sopra una cassa di cervogia rossa. 

Subito, una delle due sorelle,  
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quella con le verruche sulla pelle, 60 

prese la scarpa e con la mano destra 

la fece volar via dalla finestra,  

poi, delicatamente, in quella sede 

mise una scarpa che levò dal piede.  

Ahi ahi, qui la faccenda si fa dura... 65 

Cenerentola avrà mala Ventura! 

Il giorno dopo, il Principe va, 

bussa alle porte in tutta la città. 

E in ogni casa è pronta una ragazza 

col piede alzato e la speranza pazza: 70 

ma quella scarpa è così lunga e grossa 

che ingoia piedi come una fossa 

e poi ne esce puzza disgraziata 

dovuta al piede di chi l’ha calzata... 

E mille e mille piedi fan la prova,  75 

ma il piede giusto proprio non si trova. 

Ed ecco, arriva, verrucosa e truce 

la brutta sorellastra, e introduce: 

e le calza a pennello. Urla d’orrore 

il Principe ed è preso da malore: 80 

lei dice: <<Bello mio, ora mi sposi!>> 

Con pallidi lamenti bisbigliosi lui tenta: 

<<Vado via, scusi...permesso?...>> 

<<No, hai giurato, Principe, hai promesso! 

Un Principe non può perder l’onore...>> 85 

<<Tagliate via la testa a quest’orrore!>> 

il Principe ordinò, e così fu fatto,  

ed egli disse, molto soddisfatto: 

<<La trovo più carina senza testa...>> 

Ma ecco l’altra strega che protesta: 90 

<<Ora la provo io!>> <<No, prova questa!>> 
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il Principe le dice e, zac, di volo,  

le taglia il capo con un colpo solo,  

e la testa va in giro rotolando. 

Intanto le patate sta pelando 95 

Cenerentola, giù nella cucina 

sente quei colpi, sale, s’avvicina,  

e: <<Che baccano è questo?>> dice poi,  

e il Principe: <<Tu fatti i fatti tuoi!>> 

Guardando intorno, pensa la ragazza: 100 

‘Che Principe è mai questo, di che razza,  

che taglia teste per divertimento? 

Sposarlo? No, proprio non me la sento!’ 

E il Principe: <<Chi è questa pezzente? 

Via la sua testa, immediatamente!>> 105 

Ma proprio allora, in un chiaro lampo,  

la buona Fata Magica entrò in campo,  

agitò la bacchetta e, in tono serio,  

disse: <<Su, cara, esprimi un desiderio: 

qualunque desiderio, e sarà fatto!>> 110 

Cenerentola disse, in tono piatto: 

<<Fata gentile, sarò più prudente: 

non voglio Principi o simile gente: 

non qualcuno straricco o strapotente: 

vorrei un uomo semplice e decente. 115 

Non ce n’è molti, sì, questo lo so: 

Fata, tu pensi che ne troverò?>> 

Ed ecco, Cenerentola, di volo 

divenne sposa di un bel boscaiolo 

specializzato anche in confetture 120 

di quelle fatte in casa, buone e pure: 

e allora sì che furono felici, 

pieni di gioia, figli, e allegri amici. 
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6.6 Lista completa delle domande 

Domande base: 

• Ditemi, cosa vi è piaciuto in questa fiaba? 

• Ditemi, cosa non vi è piaciuto in questa fiaba? 

• Ditemi avete trovato punti difficili da capire?  

• Ditemi, avete trovato motivi ricorrenti? 

 

Domande generali: 

• Ditemi, avete trovato frasi o parole che vi sono piaciute o che non vi sono piaciute? 

• Ditemi, quando ho letto il titolo “Cenerentola” che tipo di storia vi aspettavate? 

• Ditemi, potete trovare se ci sono delle differenze evidenti tra questa fiaba e le fiabe che 

abbiamo letto? 

• Ditemi, pensate che questa fiaba potrebbe piacere ai bambini più piccoli o più grandi di 

voi? 

• Ditemi, ripensando al testo ora che ne abbiamo parlato insieme, quale vi sembra la 

caratteristica più importante? 

 

Domande specifiche  

• Ditemi, quali sono i personaggi che vi hanno interessato di più? E sapete dirmi come si 

comportano? 

• Ditemi, chi racconta la storia? Da cosa lo capite? 

• Ditemi, avete avuto l’impressione di vedere la storia con i vostri occhi, come se foste uno 

spettatore, oppure attraverso gli occhi di un personaggio? 

• Ditemi, secondo voi veniamo a conoscenza dei pensieri dei personaggi? 

• Ditemi, il ruolo dei personaggi è uguale in questa fiaba rispetto alle fiabe classiche che 

abbiamo letto? 

• Ditemi, quali sono le parti della fiaba che vi hanno stupito di più? 
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6.7 Protocollo  

Domande base: 

Ditemi, cosa vi è piaciuto in questa fiaba? 

- Che questa storia è in rima. 

- Mi è piaciuto che la storia faceva un po’ ridere e che tagliavano le teste agli altri. 

- Questa fiaba di Cenerentola mi è piaciuta di più delle altre perché io ne ho altre a casa, e 

tutte quelle che ho letto non è che erano tanto belle, questa spiega tante cose.  

- Questa storia aveva più azione.  

- Cenerentola alla fine capisce che il principe è cattivo e che non lo conosceva così bene, 

allora non lo sposa. 

- Allora alla fine lei si sposa lo stesso ma sono non con il principe ma con il boscaiolo è un 

po’ diversa ma si sposa. Il principe era un assassino, non è il solito principe, quindi meglio 

così. 

- A me è piaciuto perché poi...a me piaceva la parte in cui taglia le teste, fa ridere.  

- Mi è piaciuto il pezzo in cui tagliava le teste.  

- Alla fine non mi aspettavo che Cenerentola si sposava con un boscaiolo, pensavo si sposasse 

con un principe. Mi è piaciuto che non ha scelto il principe cattivo. 

- A me è piaciuto quando la sorellastra vuole provare la scarpetta e il principe dice no prava 

questa e le taglia la testa. 

- Mi è piaciuto tutto in generale. 

- È stato bello quando tagliava le teste e alla fine che cenerentola non lo sposa ma sposa un 

boscaiolo. 

- Quando hanno tagliato le teste era bello e originale, ma un po’ aggressivo.  

- Mi sono fatto le immagini dall’inizio alla fine. 

 

Ditemi, cosa non vi è piaciuto in questa fiaba? 

- Se il principe fosse un boscaiolo o una persona normale che va in giro a tagliare la testa alla 

gente sarebbe subito condannato a morte, o messo in prigione. Ma siccome è il principe può 

far quello che vuole e taglia la testa agli altri. È divertente ma non è giusto.   

- Il principe dovrebbe essere buono, qui invece non mi piace, è troppo cattivo. 

- Cenerentola non mi piace all’inizio invece è un po’ cattiva, un po’ viziata. 
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- La storia di Cenerentola di Roald Dahl era troppo aggressiva, non mi piaceva. Il principe 

tagliava teste, morivano le sorellastre. 

- Non mi è piaciuto tanto quando le ha tagliato la testa ed è rotolata giù per terra, fa 

impressione (perché il principe si comporta in questo modo? è libero, loro sono brutte, lui è 

superficiale, non gli interessa, si sente potente). 

 

Ditemi avete trovato punti difficili da capire?  

- Quello che hai letto all’inizio non ho capito in che senso 

- E si io non ho capito cosa ha fatto la sorellastra con la scarpetta (L’ha cambiata, ha buttato 

giù dalla finestra quella di Cenerentola e ha messo la sua). 

- Io non ho capito una cosa di questa storia, quando era giù in cantina non so chi era giù in 

cantina a rispondere così male alla fata. Cioè: io voglio questo vestito, queste scarpette, ecc. 

(Era Cenerentola che parlava con la fata in cantina). 

- Non capisco ci sono però parole che non c’entrano, a quei tempi non c’era la discoteca e 

neanche le calze di nylon. 

- Ma le scarpette non erano uguali quella di Cenerentola e la sorellastra e il principe non se ne 

accorge? (E ma lui è innamorato non si è accorto, dopo quando sta giusta alla sorellastra lui 

ci rimane male perché è brutta, forse lì si accorge ma non capisce). 

- Chi dice che è puzzolente? Non è il principe? 

- Ma quindi alla fine cenerentola non la prova la scarpetta? (No, il principe vuole tagliarle la 

testa perché per lui Cenerentola è solo una pezzente, e non la riconosce tutta di stracci. 

- Ma perché taglia le teste, se il principe non voleva sposarla poteva andarsene. ! e ma lui ha 

promesso, è un principe non può perdere l’onore, allora deve ucciderla così non l’ha perso, 

così non è colpa sua se non la sposa, lei è morta non può sposarla. ! ha detto che sposa la 

ragazza che le sta giusta la scarpa, e a lei sta, ma lei è brutta allora le taglia la testa.  

 

Ditemi, avete trovato motivi ricorrenti? 

- Questa Cenerentola è diversa dalle altre. Non è come le altre Cenerentole che si sposano con 

il principe, alla fine si sposa con un boscaiolo. 

- In una versione Cenerentola all’inizio non aveva gli stracci, sono le sorellastre che le hanno 

tolto i vestiti. 

- E di solito in una fiaba c’è sempre un cattivo, ma era il principe qui, è strano. 

- A casa ho libro di Biancaneve, e anche lei era vestita di stracci. 
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- Lo scrittore, da una parte racconta più o meno la realtà, non proprio ma però per esempio 

che Cenerentola è una persona normale e si sposa con un boscaiolo e non con un principe. È 

una fiaba, non tutte se fanno le buone trovano un principe, ma si sposano con persone 

normali. 

- Non sempre tutti sono gentili. 

- Non è che se è vestita tutta colorata significa che è gentile. O se uno è vestito tutto di nero 

significa che è cattivo, non è che quello che vedi è sempre così. 

- In Rolad Dahl, è sempre lo stesso, sono uguali. C’è sempre Cenerentola, il Principe, la fata, 

la matrigna, però cambia la storia nel senso che diventa cattiva, è diversa. Invece i 

personaggi sono tutti uguali. 

 

Domande generali: 

Ditemi, avete trovato frasi o parole che vi sono piaciute o che non vi sono piaciute? 

- E poi la parola pezzente non mi è piaciuta, il principe era maleducato. 

- Mi è piaciuto l’immagine, ho pensato nella mia testa quando ha detto “no prova questa” e gli 

taglia la testa. Mi sono immaginato la testa che rotola per la strada in discesa. 

- Quando Cenerentola dice “voglio questo, voglio quello” era viziata, parla male con la fata. 

 

Ditemi, quando ho letto il titolo “Cenerentola” che tipo di storia vi aspettavate? 

- Una di quelle che abbiamo letto. Uguale ma non proprio uguale, tipo Grimm o Piumini. 

- E che Cenerentola va al ballo e perde al scarpetta e si sposa, come sempre, ma forse un po’ 

diversa che non tutte sono uguali.  

- Una dove cenerentola è buona e il Principe anche e alla fine si sposano.  

 

Ditemi, potete trovare se ci sono delle differenze evidenti tra questa fiaba e le fiabe che abbiamo 

letto? 

- Il principe è maleducato. 

- Lui fa come se può fare tutto, è libero. 

- Il principe è fuori di testa, lui taglia le teste. 

- Cenerentola è un po’ maleducata. 

- È strano che il principe taglia la testa, fa il cattivo . 
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- E che qui una delle sorellastre è stata furba e ha scambiato la scarpetta, l’ha buttata fuori 

dalla finestra. 

- Cenerentola va comunque al ballo e si sposa ma non con il principe, lui rovina tutto. 

- Il principe voleva tagliare la testa a Cenerentola solo che lei si è imbruttita, e poi lui non 

voleva provare la scarpina perché vedendo com’era vestita di stracci, diciamo, non voleva 

- Il principe si diverte a tagliare le teste, e voleva tagliarla a cenerentola perché è una 

pezzente. 

- In questa storia qui non c’è il padre, e l’inizio non è, bo, c’era una volta o roba del genere. 

Inizia con la fine di Cenerentola di un’altra storia e comincia con una spiegazione di cosa è 

vero e cosa no. 

- Cenerentola non si sposa con il principe ma si sposa con un boscaiolo. 

- In questa storia le sorellastre muoiono prima. 

- Alle sorelle vengono tagliate le teste. 

- La fata non usa una zucca o altre cose, ma solo la bacchetta e con le dice di tornare a 

mezzanotte.  

 

Ditemi, pensate che questa fiaba potrebbe piacere ai bambini più piccoli o più grandi di voi? 

- Più grandi si, più piccoli tipo prima seconda no. Si spaventano. Quelle di prima finivano 

bene anche se forse no. Lei si sposa ma nella storia dei fratelli Grimm mi faceva 

impressione quando cavavano gli occhi, ma questo che ‘taglia-teste’ non tanto.  

- Perché se togli gli occhi a una persona noi ci immaginiamo che muore, invece restano vive e 

fa male e fa impressione, se fossero morte magari poteva fare meno impressione ma il punto 

che faceva più impressione è che sono rimaste vive. Meglio far vedere i cartoni a quelli di 

prima.  

- Secondo me è perché questo è più sul ridere, allora non è che fa impressione. È un po’ più 

scherzoso, come scrive lo scrittore. 

 

Ditemi, ripensando al testo ora che ne abbiamo parlato insieme, quale vi sembra la caratteristica 

più importante? 

- Che arriva il principe e taglia le teste e nessuno se lo aspetta. 

- È diversa, fa ridere. 

- Fanno cose diverse dal solito. 
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Domande specifiche: 

Ditemi, quali sono i personaggi che vi hanno interessato di più? E sapete dirmi come si 

comportano? 

- Cenerentola e il principe, perché sono diversi in questa fiaba. Cenerentola è un po’ 

maleducata un po’ viziata e il principe non è normale. Perché taglia la testa a tutti, è tipo un 

assassino. 

- Per me il principe che tagliava sempre le teste. Questa persona è un pochino stupida. Sembra 

che non ragiona con la testa, è maleducato. Io so come chiamarlo “il principe taglia testa”. 

 

Ditemi, chi racconta la storia? Da cosa lo capite? 

- È lo scrittore che racconta la storia, come un narratore. È lui che dice cosa fanno e descrive. 

È il narratore che dice che la scarpa è puzzolente e che è talmente grande. 

- È lo scrittore che racconta la storia vera, non quella inventata. 

 

Ditemi, avete avuto l’impressione di vedere la storia con i vostri occhi, come se foste uno 

spettatore, oppure attraverso gli occhi di un personaggio? 

- Viene automaticamente immaginarsi le cose nella testa. 

- Io quando cenerentola è andata al ballo tutta bella elegante che dopo il principe quando la 

vede a casa con tutti gli stracci, io mi immaginavo tutto, anche quando taglia la testa. 

- Me lo sono immaginata come uno spettatore. 

- Dall’inizio alla fine lo pensavo come se lo sento, entra nella fronte e vedo un’immagine 

dietro l’altra, come un film. 

- Se io avessi il carattere di cenerentola o del principe, che non ho, allora avrei i loro occhi, 

vedrei al posto loro. Se avessi il loro stesso carattere.  

- Quando mi immaginavo la storia le immagini continuavano ad andare avanti, non stanno 

ferme in un solo posto. 

- Io lo vedo come spettatore, perché nel libro si racconta, si descrive, si sentono le espressioni 

(inteso dialoghi). È qualcun altro che racconta la storia,  allora non riesce a vederlo con gli 

occhi di cenerentola o del principe. 
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Ditemi, secondo voi veniamo a conoscenza dei pensieri dei personaggi? 

- Lei si immagina dei principi gentili come quando è andata vestita tutta elegante quando l’ha 

visto era tutto romantico e gentile. Invece adesso che l’ha visto ha detto ma che principe è? 

- Di solito parlano o il narratore racconta, ma alla fine Cenerentola pensa “che principe è mai 

questo?” e altro. 

- E pensa che non vuole sposarlo, che lui taglia teste per divertimento. 

 

Ditemi, il ruolo dei personaggi è uguale in questa fiaba rispetto alle fiabe classiche che conoscete? 

- No, il principe è cattivo, è come un antagonista. 

- Cenerentola all’inizio si comporta un po’ male, ma poi alla fine bene ed è lei la protagonista. 

- L’aiutante è sempre la fata. 

- Ma ci sono tutti quelli della struttura... solo che loro fanno cose diverse.  

 

Ditemi, quali sono le parti della fiaba che vi hanno stupito di più? 

- Cenerentola che fa la viziata. 

- Il principe che uccide. 

- La sorellastra che scambia la scarpa. 

- Nella storia dei fratelli Grimm mi faceva impressione quando cavavano gli occhi, ma questo 

di taglia-teste non tanto.  

- Come mai se restano vive ma cieche fa più impressione delle sorellastre mostre perché non 

hanno più la testa?  

- Perché se togli gli occhi a una persona noi ci immaginiamo che muore, invece restano vive e 

fa male e fa impressione, se fossero morte magari poteva fare meno impressione ma il punto 

che faceva più impressione è che sono rimaste vive.  

- Secondo me è perché questo è più sul ridere, allora non è che fa impressione.  

- È un po’ più scherzoso, come scrive, come fa che si comportano i personaggi.  

 

 

 

 



Significato, struttura e intreccio delle fiabe divergenti 

 

 74 

6.8 Fiabe realizzate dai bambini e analizzate 

Analisi testo A1 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A1 √ √ √ √ √ √  

 

I tre porcellini e il boscaiolo 

Sviluppo  

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce che diceva: – Haha! – Era un lupo 
con tre teste, tutte le tre teste soffiarono aria nella capanna di paglia e Golli urlò: – Aiuto! – La 
porcellina bussò alla porta della casa di legno e disse: – C’è un lupo con tre teste che ci vuole 
mangiare! – Fonfon le aprì, Golli entrò e il lupo si avvicinò e soffiò sull’altra casetta di legno. I due 
porcellini scapparono nella casetta di mattoni e dissero a Pombo fuori dalla porta: – Aprici, c’è un 
lupo che ci vuole mangiare! – Il maialino aprì, e entrarono nella casetta di mattoni.  

Il lupo mentre stava soffiando sulla casetta di mattoni non si accorse che dietro c’era un boscaiolo 
con un legno che voleva far svenire il lupo, si avvicinò e “zac”, gli diede un colpo sulla schiena, ma 
il boscaiolo non sapeva che il lupo poteva guarite, ne rimase stupito e disse: – Che mostro è mai 
questo con tre teste! – Il boscaiolo voleva far svenire il lupo per potersi mangiare i tre porcellini, ma 
non riuscì. Dopo dieci minuti il lupo disse: – Perché mangiare i tre porcellini che sono tanto buoni, 
non è giusto! – Disse convinto il lupo, allora si fece coraggio e chiese scusa ai tre maialini. I fratelli 
accettarono le scuse, e il lupo propose:  

 

Finale 

– Uccidiamo quel boscaiolo? – I porcellini risposero in coro: – Siamo d’accordo! – Allora presero i 
legni e misero assieme le loro forze e lo uccisero. I tre maialini e il lupo vissero felici e contenti sia 
della vittoria sia della vita. 
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Analisi testo A2 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A2 √ √ √ √  √ √ 

 

Un piano fallito 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – (toc t-oc-toc) Apritemi, per 
favore, apritemi! – Golli sentendo la voce andò a vedere e vide una vecchietta. Credendo che stesse 
male, dato che chiedeva aiuto, le aprì, la invitò dentro e le diede una bella tazza di tè. La vecchia, 
per ringraziare, la invitò il giorno dopo a pranzare con un menù speciale.  

Dopo circa un’ora la vecchia se ne andò, camminando verso la casetta di legno e fece la stessa 
scena, cioè busso e chiese aiuto, ma però Fonfon reagì in un altro modo: – Chi sei? Come ti chiami? 
Da dove vieni? – Chiese subito il porcellino. E la vecchia rispose: – Sono una povera vecchia, per 
favore, ospitatemi un attimo. – E il porcellino: – E va bene. – Rispose, tralasciando altre domande. 
La vecchia signora entrò però il porcellino le diede una coperta solo qualche secondo. La 
vecchietta, lasciando stare la gentilezza del porcellino, invitò anche lui a un pranzo e la cosa strana 
era che si trattava dello stesso giorno e la stessa ora del bel pranzetto con Golli, la porcellina.  

Mente la vecchia andava nella casa di mattoni si strappò un pezzo del bel vestito e cadde. Un lupo 
passando di lì vide la vecchia e siccome era veramente gentile, la aiutò. Mentre si avvicinava vide il 
viso della vecchietta e si accorse che era suo fratello e così gli chiese cosa stesse facendo: – Sto 
cercando di procurarmi il pranzo! – Disse il lupo, e il fratello chiese: – E cosa mangerai? – E l’altro 
mentre si metteva apposto il costume, disse: – Mi mangio i tre porcellini, sai quelli che vivono nelle 
casette da soli. Sono stato in quella di paglia e quella di legno, ora è il turno di quella con i mattoni. 
– Il fratello, dato che era dieci volte più gentile, se ne andò pensando a un piano per salvarli.  

Dopo circa quindici minuti il lupo pensò a un piano, andò a raccontarlo ai porcellini, cioè Golli e 
Fonfon, e incredibilmente gli credettero. Dopodiché andarono verso la casa di mattoni, ovviamente 
dopo che il lupo se ne andò, e quando entrarono spiegarono tutto a Pombo, compreso il piano.  

Dopo un giorno la vecchia, cioè il lupo, andò verso il luogo dove aveva invitato i tre porcellini, ma 
aspettando e aspettando non arrivò nessuno e così si addormentò. Subito dopo arrivarono i tre 
porcellini e il lupo, lo catturarono, lo legarono e lo misero apposta da far catturare a un cacciatore.  

 

Finale 

I tre porcellini festeggiarono con il lupo e la “vecchia” diventò un bel arrostò di lupo!!!  
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Analisi testo A3 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A3 √ √ √ √  √  

 

Il rospo malefico 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Io, il rospo velenoso, spruzzerò 
del veleno sulla tua casetta! – Quando ebbe finito di spruzzare il veleno sulla casetta, la porta era 
tutta appiccicata quindi Golli andò a casa di Fonfon, nella casa di legno. Ma la porta era chiusa, 
quindi il rospo voleva spruzzare il veleno sulla casa ma all’improvviso arrivò il lupo e con un colpo 
di pistola fece morire il rospo velenoso. La maialina morì perché con tutto quel veleno se ne andò in 
cielo.  

Poi il lupo andò a cercare Fonfon e dopo un po’ lo trovò. Ma quando arrivarono alla casetta di 
Fonfon la porta non si riusciva ad aprire, ma per fortuna lui aveva fatto una porta secondaria e 
entrarono, ma videro che la casa era disordinata quindi la distrussero e andarono a fare il funerale di 
Golli.  

 

Finale 

Quando finì il funerale Pompo, Fonfon e il lupo andarono a vivere assieme.  
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Analisi testo A4 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A4 √ √ √ √  √  

 

I tre porcellini e i tre lupi 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce che diceva: – Guarda qua che bel 
maiale paffuto! – Poi, si sentì anche un’altra voce: – È proprio vero, è bello paffuto questo maiale. – 
Così bussarono alla porta e naturalmente Golli rispose con tono un po’ insicuro: – Chi è che bussa? 
– I due fratelli risposero con voce prepotente: – Siamo due caprette, ci siamo perse nella foresta! – 
Golli rispose: – Non ci casco, l’ho capito che siete due lupi! – Allora i due lupi soffiarono così forte 
da buttare giù la sua capanna, e Golli si rifugiò nella casa di legno di Fonfon.  

Si sentì bussare alla porta, erano ancora i due lupi. Così i due maialini uscirono dall’entrata sul retro 
e andarono a dire al fratello maggiore, Pompo, quello che avevano visto e sentito. Allora il fratello 
più grande li fece entrare nella sua casa.  

Alla sera quando era notte buia si sentirono le voci dei due lupi che dicevano: – Adesso buttiamo 
giù la casa. – Solamente che la casa era di mattoni quindi non crollò. Ma i due lupi videro una 
rottura nella casa quindi la aprirono ancora di più e così crollò. Solo che in quel momento i due lupi 
se ne andarono perché arrivò il loro fratello maggiore, e li fece scappare. Così li aiutò a costruire 
una casa di marmo molto più solida di quella di mattoni. 

La notte dopo i due lupi bussarono alla porta dicendo: – Aprite o entreremo a mangiarvi! – I tre 
maialini risposero: – Andate, tanto siete solo due stupidi e non ci fate paura. – Allora i due lupi 
entrarono dalla finestra e incontrarono il lupo, cioè il loro fratello.  

 

Finale 

I tre lottarono fino alla morte e infine il lupo maggiore vinse così andò ad abitare con i tre porcellini 
e vissero per sempre in pace.  
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Analisi testo A5 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A5 √ √ √ √  √  

 

Una nuova amicizia 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Aprici siamo due lupi, vogliamo 
mangiarti in un sol boccone! – Golli, la maialina, si spaventò e disse ai due lupi: – No, non vi aprirò 
mai perché mi volete mangiare, via! – I lupi si arrabbiarono e allora soffiarono molto forte contro la 
casetta di paglia e 1...2...3... “puf” andò tutto via. La capanna della maialina era ormai distrutta, 
Golli andò subito da suo fratello Fonfon nella capanna di legna e si nascose. I lupi andarono nella 
capanna di legna e dissero: – Aprici adesso! – Golli e Fonfon dissero ai due lupi: – No, non vi 
apriamo! – E allora i due lupi soffiarono e 1...2...3...andò tutto via, Fonfon e Golli andarono dal 
fratello Pombo nella capanna di mattoni. I lupi gridarono: – Adesso basta entriamo subito! 
Entreremo dal camino e vi mangeremo. – Un lupo stava quasi per entrare ma a un certo punto arrivò 
il migliore amico di Fonfon che era un orso, che li venne a salvare. L’orso prese dalla sua tasca un 
coltello, “bum” uccise un lupo tagliandogli la testa. L’orso entrò dentro alla capanna e disse: – 
Missione compiuta, è fatta. – 

 

Finale 

L’altro lupo, che era suo fratello rimase con loro perché lo hanno salvato da suo fratello. Il lupo, 
l’orso e i tre porcellini rimasero nella capanna di mattonai e festeggiarono organizzando una festa in 
giardino.  
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Analisi testo A6 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A6 √ √ √ √ √ √ √ 

 

L’attacco alieno 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce metallica: –Golli apri presto c’è un 
ufo. – Disse Fonfon alfa 2.0. Golli aprì, però arrivò l’ufo e distrusse la capanna di paglia, 
scontrandosi contro un albero e l’ufo si distrusse.  Dall’ufo uscirono tre maialini alieni. Il nome del 
più piccolo era Dis, del medio era Tru, e del più grande era Zionus. I loro nomi formavano la parola 
Distruzionus. A un certo punto Zionus disse: – Zei zum za Nulza zDis, zerò zi zquesto ze zarliamo 
zopo! Zindi zarliamo zi zose zinzorzanzi, ziamo zi zer rizuzerzi (Sei un buon annulla Dis, pero di 
questo ne parliamo dopo! Quindi parliamo di cose importanti, siamo qui per distruggervi). – 

Fonfon disse: – Provateci se ci riuscite. – E sparò un raggio abbagliante che accecò i maialini, però 
loro spararono delle sfere d’energia e distrussero la casa di legno. – Andiamo dal saggio Pombo. – 
Urlò Fonfon alfa 2.0. Però i tre maialini terminator se ne accorsero e li rincorsero. Quando stavano 
per prenderli, Pombo gridò: – STOP! – E tutti i tre porcellini si scontrarono contro il muro della 
casa di metalli del cacciatore che abitava sopra di loro.  

 

Finale 

Il cacciatore aveva visto tutto e urlò infuriato: – Voi luridi maiali adesso la pagherete cara!!! – E li 
trasformò, con il suo fucile a calore termico, in bacon.  
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Analisi testo A7 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A7 √ √ √ √  √  

 

I tre porcellini e i 100 lupi 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentivano strani rumori. C’erano quattro lupi nella 
foresta che si leccavano i baffi perché i tre porcellini profumavano di bacon. I quattro lupi avevano 
fame. Dopo i lupi diventarono 100 e i tre porcellini erano in trappola. Allora la metà dei 100 lupi si 
divisero: 14 lupi erano in quella di paglia, 26 in quella di legno e 10 in quella di mattoni. Poi gli 
altri 50 lupi soffiarono nella capanna di paglia e non riuscirono a buttarla giù e neanche quella di 
legno e neanche quella di mattoni. Poi i tre porcellini accesero il camino, i 50 lupi entrarono nel 
camino e si bruciarono.  

 

Finale 

Dopo i lupi scapparono con tanta fifa e gli altri 50 lupi restarono con i tre porcellini per difenderli e 
diventarono amici per la pelle.  
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Analisi testo A8 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A8 √ √ √ √ √ √  

 

Lo strano incontro 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: –C’è nessuno in casa? – Un lupo 
dolce e carino stava cercando un rifugio perché stava piovendo molto forte. Golli gli aprì la porta e 
il lupo entrò dentro mentre la porcellina gli stava offrendo un po’ d’acqua. I due diventarono amici 
e quando la pioggia finì il lupo se ne tornò nella foresta. In quel momento la mamma dei tre 
porcellini stava passando di lì per cercare cibo per i piccoli a casa, ma vide i suoi tre figli giocare 
fuori dalle casette e corse subito da loro. Mentre correva vide un cacciatore che stava mirando i tre 
porcellini perché voleva ucciderli e poi mangiarseli. Il lupo stava portando un po’ di carne di cervo 
a Golli visto che la sera prima lo aveva accolto dentro casa. Quando il lupo arrivò vide la mamma 
dei tre porcellini che stava lottando con l’uomo. Il lupo chiese subito a Golli: – Cosa sta 
succedendo? – La maialina gli spiegò subito tutto quanto e allora il lupo entrò in campo con la 
mamma e il cacciatore. A un certo punto il lupo fene un ululato fortissimo per spaventare il 
cacciatore e per farlo scappare via.  

 

Finale 

Il lupo lo inseguì  lo prese per i pantaloni e glieli trappò tutti. Dopodiché il lupo tornò e diede a tutti 
un pezzo di carne di cervo e vissero felici e contenti.  
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Analisi testo A9 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A9 √ √ √ √  √  

 

I tre porcellini e il veleno 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Sono io, il lupo velenoso. – Golli 

disse: – Via non ti apro! – E così il lupo dal veleno rosso disse: – Allora io sputerò veleno addosso 

alla tua capanna di paglia. – Il lupo odiava così tanto i tre porcellini che fece a pezzi la capanna. 

Golli tirò un forte calcio sul fondo schiena del lupo, e per fortuna riuscì a fuggire nascondendosi 

sopra un albero. Il velenoso lupo disse: – Che male, che male... – Ma poi pensò che era una fortuna 

che c’erano ancora gli altri due porcellini. Cosi andò dal secondo porcellino, Fonfon, che era un po’ 

testardo e imbranato. Il lupo stavolta prima di bussare, fu fermato da un leone. Il leone era molto 

coraggioso così tirò un bel calcio sulle parti intime del cattivo lupo e poi lo mangiò in un sol 

boccone. Il gentile leone volle avvisare il resto dei porcellini e ci riuscì. – Ma non manca qualcuno? 

– Chiese sotto voce Pombo. Fonfon disse che mancava Golli. La cercarono per un’intera giornata, e 

ne valse la pena perché alla fine la trovarono impaurita sopra un albero.  

Finale 

Infine i tre porcellini Golli, Fonfon e Pombo ringraziarono il leone per averli salvato la vita.  
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Analisi testo A10 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A10 √ √ √ √ √ √  

 

La battaglia finale 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Di chi è questa capanna, fatemi 
entrare. – Golli, la porcellina, rispose: – Chi è? Non ti faccio entrare. – – Sono un cervo molto 
cattivo. – Golli aveva molta paura e il cattivo cervo mangiò la casa di paglia e Golli subito corse 
alla capanna di Fonfon. Il cervo prese la rincorsa e distrusse la casa di legno. Golli e Fonfon 
scapparono nella casa di mattoni. Il lupo e Pombo stavano mangiando dei biscotti, mentre Golli e 
Fonfon arrivarono di corsa ed entrarono. Il cervo distrusse la porta e il lupo combatté contro il 
cervo, mentre i tre porcellini lo spinsero nel pentolone.  

Finale 

 

Tagliarono la testa del cervo per una decorazione e il corpo lo mangiarono buono e cotto. 
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Analisi testo A11 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A11 √ √ √ √ √ √ √ 

 

I tre porcellini e il lupo 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Fff, fff. – Golli disse impaurita:  

– Chi è? – Golli uscì dalla capanna e andò a vedere, ma non vide nulla. Andò verso le capanne dei suoi 

fratelli per spiegare il fatto. Fonfon disse: – Ma no, non sarà niente! Torniamo dentro. – Fonfon rientrò 

nella capanna. Mentre Golli corse da Pombo. Gli spiegò tutto e lui disse: – Golli, vengo con te dimmi 

dov’è successo! – Lei rispose: – Lì in fondo alla foresta, vieni andiamo. – Golli e Pombo si avviarono 

nell’immensa foresta. A un tratto, da dietro un albero, uscì un coniglio e Golli disse: – Non è niente, 

solamente un coniglio. – Pombo si nascose dietro un cespuglio con il suo spago, e Golli camminava 

spensierata, ma “PAM”! Pombo le tappò la bocca e la legò con lo spago. La buttò in una trappola di 

foglie e corse via. Uscì dalla foresta tranquillo, comminando verso la capanna di Fonfon. Appena arrivò 

Fonfon gli chiese: – Hai visto Golli? – Lui rispose: – No, andiamo a cercarla! – Andarono nella foresta 

mentre Pompo nascondeva lo spago dietro la schiena. Arrivarono nella foresta e mentre Fonfon 

camminava Pombo gli tappò la bocca e gli occhi, lo legò e lo mise in un sacco, in cui mise anche Golli. 

Ma dietro a un albero si nascondeva un lupo, appena vide la scena corse verso di loro prese il sacco e li 

liberò, mettendoli al sicuro.  

Finale 

Golli appena libera, disse: – Grazie! Non capisco come Pombo l’abbia potuto fare. – Disse preoccupata. 

Intanto entrarono nella capanna. Pombo provò a entrare dal camino, ma da furbo Fonfon accese il fuoco e 

si cucinarono Pombo. Golli disse: – Questo è per tutto il male che ci hai fatto! – E rimasero i due 

porcellini e il lupo.  
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Analisi testo A12 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A12 √ √ √ √  √ √ 

La grande battaglia 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Siete in pericolo! – E Golli disse: 
– Chi sei? Che vuoi? – – Sono un lupo e domani verrò con i miei compagni, verrò a mangiarvi. – E 
il lupo sì allontanò. Terrorizzata Golli avvertì i fratelli: – Un lupo mi ha parlato e dice che domani 
un branco di lupi verrà a mangiarci!! – Così i tre si rifugiano in casa, ma Pombo disse: – Le vostre 
case sono troppo fragili, rifugiatevi nella mia. – Così Golli e Fonfon fecero le valige e andarono 
nella casa di mattoni. Quella notte i tre costruirono una muraglia attorno alla casa, con tre baliste e 
una torre. Invece i tre si armarono così: Golli prese la fionda; Fonfon prese l’arco e Pombo un 
fucile.  

La mattina seguente arrivò l’esercito dei lupi formato da 10 arcieri, 5 cannonieri, 30 soldati 
semplici, 4 generali e il capo. In tutto 50 soldati. Avevano macchine da guerra, 1 ariete, 1 torre 
d’assalto e 2 catapulte. – Cavolo, non li batteremo mai! – Disse Golli. – Invece si! – Disse Pombo. – 
Ai confini della foresta ho installato della dinamite. – Disse Pombo e tirò una leva e 14 lupi e una 
catapulta furono sterminati e così l’attacco cominciò. I lupi non mollavano perciò i maialini non 
dovevano arrendersi. A quel punto Pompo notò che la torre d’assedio era in pendenza, tenuta in 
piedi da una corda. Così Pombo sparò, spezzò la corda e la torre cadde distruggendo la catapulta e 
schiacciando 35 lupi. Rimase il generale che scappò gridando: – Tornerò, statene certi. – E Pombo 
disse: – Non lo dobbiamo lasciare scappare, inseguiamolo! – E così i tre porcellini gli corsero 
dietro. Ma quando arrivarono all’accampamento, una raffica di colpi li venne addosso. Il lupo li 
stava mitragliando. – Cavolo questo non scherza, ci mangerà tutti!! – Disse Golli. A quel punto 
Pombo sparò e fece un “head shot” (colpo in testa) al lupo. – Mamma mia. – Disse Fonfon.  

Finale 

Così i tre portarono i cadaveri alla tana e la bruciarono. E vissero contenti cantando: – Siam tre 
piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tralala lalala. – 
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Analisi testo A13 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A13 √ √ √ √  √  

 

I due litiganti  

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce di due lupi che si stavano 
picchiando per decidere chi dovesse mangiare per primo. Mentre si stavano picchiano distrussero la 
casa di paglia e la casa di legno. I due porcellini si misero a correre per andare dal loro fratello 
poiché la sua casa era la più sicura. Ma il porcellino non voleva i sui fratelli nella sua casa. Un lupo 
riuscì a uccidere l’altro lupo e a mangiare i due porcellini Golli e Fonfon. Pombo vide tutto e 
reclamò vendetta per i due fratellini così prese il suo fucile e “pam pam” gli sparò due colpi dritti in 
pancia.  

 

Finale 

Il lupo morì, e così rimase solo un triste porcellino, poiché aveva perso i suoi due fratellini. E così 
finisce la storia dei tre porcellini.  
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Analisi testo A14 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A14 √ √ √ √ √ √  

 

I tre porcellini sfortunati 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Apri porcellino, voglio solo un pasto o 
se no soffio e distruggo la capanna. – Golli tremando dalla porta disse: – No! – Il lupo rispose: – A si? E 
l’hai voluto tu. – Il lupo con un soffio potentissimo spazzò la capanna e Golli ci lasciò le penne. Il lupo 
aveva ancora fame visto che Golli era piccola. Si mise alla ricerca di cibo. Più avanti trovò un’altra 
capanna, che però era di legno e dentro ci viveva Fonfon, il fratello di Golli. Il lupo quando arrivò vide un 
maialino entrare nella capanna. Il lupo senza nessun avvertimento soffiò e distrusse la capanna. Fonfon si 
ritrovò il lupo davanti e con tutta l’adrenalina che aveva in corpo fece un salto d’atleta e corse più che 
poté fino ad arrivare alla casa del fratello. Fonfon disse: – Presto, presto o se no il lupo ci cattura. – 
Presero tutti gli oggetti che avevano e barricarono la porta. Il lupo quando soffiò non ci riuscì e disse: – 
Ma come è possibile? Io sono il più forte. – Ai due porcellini batteva il cuore a mille, Pombo con un po’ 
di sicurezza chiese: – Dov’è nostra sorella? – Fonfon rispose: – È difficile da spiegare ma... – Pombo 
disse: – Cosa ma...dillo subito quello che è successo! – Fonfon rispose: – ...è morta. – Pombo senza 
rivolgere parola accese il calderone, aveva un piano. Il piano era di attirare il lupo nel calderone.   

 

Finale 

Fonfon uscì e attirò il lupo dentro il camino e così il lupo morì, e insieme a lui morì anche Fonfon. Dopo 
due giorni arrivarono due lupi giganti che urlavano: – Rosito. – Erano i genitori del lupo. Pombo uscì per 
vedere chi urlava e fu mangiato in due secondi.  
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Analisi testo A15 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A15 √ √ √ √ √ √ √ 

 

I tre porcellini e l’imbroglio 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce che diceva entusiasta: – Stasera 
cucino il pasticcio di maiale, il migliore della storia! Troverò dei porcellini cicciotti e paffuti. – Si 
sentì anche un’altra voce prepotente che esclamò: – Stasera mangerò porcellini cicciotti e paffuti. – 
Golli, che era molto curiosa ma anche molto furba, uscì dalla casa e vide una vecchietta con la 
dentiera, gli occhiali, i capelli bianchi, un bastone e un fucile. Poi vide anche un lupo magro, ma 
con dei denti affilati. Golli decise di andare da suo fratello Fonfon. Entrò nella capanna di legno e 
gli spiegò quello che aveva visto. I due preoccupati decisero di andare nella casa di mattoni dove ci 
abitava Pombo, il fratello maggiore. Quando arrivarono videro Pombo tagliare il prato e Fonfon gli 
spiegò: – Abbiamo visto il lupo e una vecchietta con un fucile! – Golli corresse Fonfon: – Volevi 
dire che sono stata io a trovarli vero! – Pombo disse: – Non è il momento di litigare scemi! – 
Intanto nel bosco il lupo vide Tina Dentina e vedendo che aveva in mano un fucile, decise di andare 
a casa dei porcellino più sciocco e tonto e dirgli che avrebbe aiutato lui e i suoi fratelli a scappare 
dalla vecchietta che gira nel bosco. Così andò da Fonfon e bussò alla porta della casetta di legno 
dicendo: – Sono il lupo! Tu sei Fonfon vero? Lo so non mi vuoi aprire perché hai paura che ti 
mangi, ma almeno ascoltami. – Continuò a spiegare ciò che voleva fare, così Fonfon aprì la porta e 
chiamò i suoi fratelli per dirli che cosa gli aveva detto il lupo. Allora si riunirono e inventarono un 
piano per spaventare Tina Dentina. A Pombo gli era venuta in mente un’idea, di far finta che nella 
foresta c’erano gli spiriti. Il lupo e Golli si arrampicarono su un albero e rubarono il fucile alla 
vecchietta. Pombo e Fonfon la fecero cadere e le dissero: – Siamo gli spiriti della foresta! Vai via e 
non tornare mai più! – Tina Dentina gridò impaurita: – Non cucinerò mai più un pasticcio di 
maiale! – 

 

Finale 

Allora felici festeggiarono, ma il lupo improvvisamente saltò sopra i porcellini e se li pappò tutti. 
Così tornò a casa con la pancia piena e dei porcellini non si ebbero più notizie, solo il lupo sapeva 
dove fossero finiti.  
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Analisi testo A16 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A16 √ √ √ √ √ √ √ 

 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Ciao porcellino, sono un tuo 
amico, fammi entrare. – Invece, la voce che stava parlando, non era di un amico ma era di un 
macellaio che stava cercando dei maiali da uccidere. Golli non riconoscendo la voce del signore 
urlò: – Vattene via, non ti conosco!!! – Sentendo quelle urla il macellaio, con il suo coltello, tagliò 
la casa e la fece crollare, poi prese la pistola spara sonniferi e becco Golli in fuga. Quando si fu 
addormentata il macellaio la prese e la mise in un sacco, poi andò ancora in giro. Il suo tacchino, 
Rosita, pensava che una strega l’aveva trasformata in un cane, allora da quel giorno faceva cose da 
cani, per esempio: mangiare carne, leccarsi, nuotare come un cane, annusare come un cane e 
soprattutto fiutare porcellini.  

Dopo un po’ di commino, il macellaio, vide un’altra casetta e si avvicinò silenziosamente, “tic tac 
tic tac”... Quando arrivò davanti alla porta, venne ad aprire un omino di zenzero e chiese: – Chi è? – 
E una voce disse: –Sono Michael Jackson, vorrei cantarti una canzone. – E allora l’omino di 
zenzero chiese: – Mi fai un autografo? – E il macellaio disse: – Sì, te lo farò. – E allora l’omino di 
zenzero aprì la porta ma quando fu aperta il macellaio lo prese e lo mangiò tutto. Poi entrò in casa e 
sparò, con la pistola spara sonniferi, a Fonfon che stava giocando con le tartarughe ninja.  

Il suo tacchino, Rosita, fiutò ancora una volta un porcellino ma questo era il più grande di tutti, 
Pombo. Dopo una settimana di cammino, il macellaio, vide una casetta di mattoni e sapeva che era 
del maialino, non per merito di Rosita ma perché c’era un cartellone con scritto: Casa del Maialino 
Pombo. Andò sempre più vicino alla casa e bussò tante volte, ma il maialino non apriva, allora 
prese una scala e salì sul tetto e cercò il camino, ma dalla fretta non si accorse che era da parte a lui. 
Dopo un po’ di tempo trovò il camino e ci entrò dentro. Quando fu in casa, il macellaio, senza farsi 
notare sparò con la pistola spara sonniferi a Pombo che si addormentò subito, lo prese lo mise nel 
sacco e portò tutti e tre i maialini in macelleria.  

 

Finale 

Prima di caricarli in macchina un lupo con gli occhiali e una tutina da super-eroe salvò i tre 
porcellini e sconfisse il macellaio, lo mise nel sacco, lo buttò nel pentolone e quando fu cotto lo 
mangiarono tutti assieme. Il lupo, che aveva ancora fame, chiese a tutti e tre i porcellini se uno si 
voleva sacrificare per sfamarlo. Invece i tre porcellini escogitarono un piano: presero gli occhiali 
del lupo, che senza non ci vedeva niente, li ruppero e scapparono via.  
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Analisi testo A17 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A17 √ √ √ √ √ √  

 

I tre porcellini e lo scherzo 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – C’è qualcuno in casa? – Disse il 
lupo che voleva giocare con Golli. Golli pensava che il lupo la voleva mangiare così andò dai suoi 
fratelli e disse spaventata: – Un lupo a casa mia mi vuole mangiare! – I tre porcellini decisero di 
fare uno scherzo al lupo. Metteranno un secchio d’acqua sopra la porta e quando il lupo l’aprirà, 
cadrà il secchio e si bagnerà tutto. I tre porcellini prepararono lo scherzo malefico, e dopo pochi 
minuti il lupo aprì la porta per vedere se c’era Golli in casa e a un tratto gli cadde il secchiello sulla 
testa.  

 

Finale 

La mamma dei tre porcellini aveva visto tutto e intervenne dicendo: – Chiedete subito scusa al lupo 
e fate pace! – E da lì iniziò l’amicizia tra il lupo e i tre porcellini.  
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Analisi testo A18 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A18 √ √ √ √ √ √  

 

I tre porcellini e i lupi 

Sviluppo 

A un certo punto, fuori dalla capanna di paglia si sentirono due lupi che parlavano di un piano per 
mangiarli. Un lupo andò a soffiare contro la capanna di paglia, mentre l’altro stava guardando il suo 
amico perché, in realtà, lui non voleva mangiarli. La capanna di paglia crollò e Golli scappò nel 
bosco dove c’era la capanna di legno. I lupi ritornarono nella loro grotta, mentre la porcellina si 
diresse verso la capanna di Fonfon.  

Il giorno dopo, i due lupi volevano attaccare la casa di legno ma lì c’era un cacciatore che aiutava 
gli animali. Il lupo era gentile, e il cacciatore voleva mangiare i tre porcellini, allora il lupo e il 
cacciatore si cambiarono il ruolo.  

 

Finale 

Il lupo cattivo e il cacciatore si picchiarono perché tutti e due non trovavano un piano per mangiare 
i porcellini. Alla fine si uccisero a vicenda, mentre il lupo gentile e i porcellini si divertivano a fare 
un pigiama party.  
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Analisi testo A19 

Testo Struttura generale 

 

Intreccio 
tronco di cono 

Discontinuità con 
sorpresa 

Testo 
divergente 

Trasformare 
ciò che si sa 

 Struttura Sfera d’azione  Sviluppo Finale   

A19 √ √ √ √  √ √ 

 

La sorpresa 

Sviluppo 

A un certo punto fuori dalla capanna di paglia si sentì una voce: – Golli! Sono io l’istrice Eric, mi 
apri per favore! – La porcellina aprì la porta e chiese: – Ciao! Vuoi il tè ai frutti di mare? – –No 
grazie! – Rispose Eric.  

Intanto davanti alla casa di legna si sentì una voce: – Fonfon muoviti! – Disse il lupo. – Si! Ora 
distruggiamo la capanna di legno. – 

Intanto Pombo era nella casa di mattoni a preparare la tavola. Fonfon andò da Pombo a dirgli che 
era tutto pronto. Il piccolo maialino disse: – È pronto il fuoco? Ci sono i bicchieri? Le forchette? – 
Pombo rispose: – Si ci sono. – – Il cibo, le patatine, l’hot dog, l’hamburger e le caramelle? – – Si, 
c’è tutto. – Rispose Pombo. – PERFETTO! – Disse Fonfon.  

L’istrice era da Golli, il lupo stava per arrivare. Dopo cinque secondi sentirono “toc toc” e loro 
dissero avanti e il lupo aprì la porta . Golli gridava come una pazza, intanto Eric disse a alta voce: – 
STOP! – Ma continuò e Eric disse: – BASTAAA... – Niente da fare, allora prese un sasso e glielo 
lanciò in testa e Golli svenne. Le avevano legato una benda sugli occhi- La portarono a casa di 
Pombo, ma lei si svegliò e gridò: – STO ANDANDO ALL’INFERNOOO... – – No! – Disse il lupo. 
Entrarono in casa e le tolsero la benda, ma era tutto buio, e a un tratto: – Tanti auguri a te, tanti 
auguri a te, tanti auguri a Golli, tanti auguri a teeee. SORPRESA. – Ma Golli disse: – Il mio 
compleanno è tra un mese. Non fa niente, festeggiamo? – 

 

Finale 

Festeggiarono felici e contenti il compleanno di Golli in anticipo con il lupo, Eric, Pombo e Fonfon. 

 

 


