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Introduzione
Le fiabe evocano un mondo magico nel quale spesso ci si imbatte per crescere, scoprire e
trasformare il proprio pensiero, ma costituiscono anche un tema fondamentale per quanto riguarda
l’interesse professionale del docente. Come afferma Bruno Bettelheim (2005), la fiaba è infatti uno
strumento che permette di catturare l’attenzione del bambino, di suscitar curiosità, sviluppando le
emozioni e limitando le paure, suggerendo così quelle che possono essere le soluzioni ai problemi
che lo inquietano.
Arlati (2013) sostiene inoltre, che “[…] il tema delle emozioni può essere per il bambino
eccessivamente astratto per essere trasmesso a parole, in questo senso risulta per lui più semplice
esprimersi attraverso un linguaggio di tipo simbolico, come quello usato dalle fiabe o dal disegno.
La fiaba, allora, diventa un mezzo di comunicazione più semplice e diretto per parlare con i
bambini, per riuscire ad arrivare direttamente al loro cuore e a far uscire ciò che vi è custodito
gelosamente e spesso risulta difficile da far emergere, usando le semplici parole di un discorso. La
fiaba attraverso un linguaggio semplice e diretto può costituire un potente mezzo in grado di far
capire al bimbo che quello che sta provando non è una sensazione solo sua, che è normale […]”.
Durante gli studi e le pratiche effettuate presso le Scuole dell’infanzia nel corso della mia
formazione ho potuto notare personalmente come i bambini si emozionino durante il racconto di
una fiaba. In particolare, quando nelle storie compare un personaggio come il classico lupo, mi è
capitato di vedere negli occhi dei bambini molta agitazione e paura. In un’occasione addirittura un
bambino mi ha esplicitamente chiesto di non leggere una storia a causa della presenza del lupo.
In seguito a questo episodio ho deciso di scegliere, per questo lavoro di diploma, la storia di
Cappuccetto Rosso, una fiaba della tradizione che racchiude e risolve efficacemente le paure dei
bambini piccoli, di 3-4 anni, lavorando su messaggi emotivi o immaginativi semplici e su una
struttura minimale (Bettelheim, 2005).
Considerate queste riflessioni iniziali ho deciso di verificare se una fiaba della tradizione come
Cappuccetto Rosso possa aiutare i bambini a riconoscere, comprendere ed eventualmente
combattere l’emozione della paura.
Nella prima parte della ricerca tratterrò in maniera generale l’argomento della fiaba e
dell’emozione, concentrandomi in seguito sull’emozione della paura in Cappuccetto Rosso. Nella
seconda parte, dopo avere illustrato la metodologia di lavoro e le attività svolte nelle classi,
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proporrò un’analisi e un’interpretazione dei dati per verificare le ipotesi iniziali e rispondere alle
domande di ricerca.
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2. Quadro teorico
Credo che le fiabe quelle vecchie e quelle
nuove, possano contribuire a educare la
mente.
(G. Rodari, “La freccia azzurra”. 1964)

2.1. I principali studi sulla fiaba
Originaria della tradizione popolare, la fiaba è inizialmente dedicata agli adulti (di ogni ceto
sociale) e solo in seguito viene proposta anche ai bambini come fonte di intrattenimento, influenzata
da alcuni principi pedagogici e assumendo in alcuni casi contenuti moralistici (Bettelheim, 2005).
Tuttavia, essendo tramandate di generazione in generazione per secoli, le fiabe vengono spesso
modificate e solo grazie alla trascrizione scritta è stato possibile preservarle e garantirne un’ampia
diffusione.
A partire dal secolo scorso la fiaba è stata studiata da molte prospettive. Universalmente
riconosciuti sono gli studi dello psicologo infantile Bruno Bettelheim, che hanno messo in luce
l’aiuto pedagogico che la fiaba offre nel periodo di crescita dell’individuo e di Vladimir Propp, che
si dedicò in particolare all’analisi della struttura del testo. Grazie agli studi di Propp è stato possibile
individuare un modello ricorrente della fiaba, composto da elementi caratterizzanti e da personaggi
fantastici che svolgono funzioni rituali.
Propp (1977) ci suggerisce che la fiaba è un racconto di meraviglie “[…] che da un danneggiamento
o da una mancanza, attraverso funzioni intermedie, giunge fino al matrimonio o altre funzioni
utilizzate in qualità di conclusione: Fungono talvolta da funzioni conclusive il premio, il bottino, o
in generale l’eliminazione delle conseguenze della sciagura” (p. 97). Le fiabe iniziano sempre con
un problema, una situazione iniziale, un’impresa da compiere che, attraverso vari conflitti, verrà in
seguito risolta, riportando la situazione iniziale alla normalità.
La lettura della fiaba dal punto di vista psicanalitico di Bettelheim, che si occupa di psicologia
infantile, può essere invece istruttiva e utile per offrire esempi di soluzioni a problemi che possono
scaturire anche dall’animo del bambino. Bettelheim, infatti, scrive (2005), “[…] le fiabe possono
essere più istruttive e rivelatrici circa i problemi interiori degli esseri umani e le giuste soluzioni alle
loro difficoltà in qualsiasi società, di qualsiasi altro tipo di storia alla portata della comprensione del
bambino.” (p. 11).
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Quindi, i racconti tradizionali possono fornire soluzioni ai problemi che preoccupano la mente del
bambino: la fiaba cattura la sua attenzione, lo coinvolge perché la lettura non solo stimola
l’immaginazione e quindi il raccontare, ma ha anche la possibilità di identificarsi al personaggio.
Sempre Bettelheim (2005) afferma anche che per quanto un bambino spesso si possa sentire isolato,
anch’egli, come l’eroe delle fiabe, potrà essere accompagnato e aiutato nel cammino della vita
quando ne avrà la necessità: bisogna aver fiducia di poter riuscire. Molte volte sentiamo dire:
“prima di dare fiducia, devi aver fiducia in te stesso”. Lo stesso concetto è ripreso dallo psicologo
austriaco poiché chiarisce che la fiaba, oltre ad intrattenere, favorisce la propria personalità,
arricchendo l’esistenza del bambino. Infatti, la fiaba offre simboli (che secondo la psicoanalisi sono
i linguaggi dell’inconscio) che suggeriscono al bambino come si compone il cammino
dell’autorealizzazione garantendo un lieto fine. Lo stesso eroe delle fiabe, superate le difficoltà
incontrate, viene premiato perché il lieto fine è di condizione per rassicurare il bambino.
Quindi la fiaba, trattata da diverse prospettive, suggerisce un metodo per permettere al bambino di
ottenere degli strumenti in modo tale da strutturarne la personalità e a prendere coscienza delle
emozioni.

2.2. Perrault e i fratelli Grimm
Cappuccetto Rosso fu il mio primo amore.
Sentivo che se avessi potuto sposare
Cappuccetto Rosso avrei conosciuto la
perfetta felicità.
(cit. C. Dickens ne “Il mondo incantato”)

Dopo aver illustrato la fiaba da un punto di vista generale possiamo citare due autori che nelle loro
fiabe racchiudono i concetti citati poc’anzi. Il primo è Charles Perrault, conosciuto per la sua
celebre raccolta Histoire ou contes du temps passé (1697), la quale contiene otto fiabe tra le più
celebri, come Cappuccetto Rosso e Pollicino. Perrault affermava l’utilità delle fiabe che, attraverso
la morale, insegnano alle persone il corretto comportamento. Infatti, come ci descrive
l’Enciclopedia dei Ragazzi (2006), Perrault era un uomo colto che attraverso parole eleganti e
moderne, scrisse fiabe in prosa e in versi per “ridere”, per il piacere della lettura e del lettore in
modo tale da istruire con divertimento.
Un particolare importante è la morale che egli propone al termine di ogni sua fiaba con lo scopo di
sottolineare l’importanza delle raccomandazioni. Un esempio viene racchiuso nella fiaba di
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Cappuccetto Rosso tradotta da Collodi: “La storia di Cappuccetto Rosso fa vedere ai giovinetti e
alle giovinette, e segnatamente alle giovinette, che non bisogna mai fermarsi a discorrere per la
strada con gente che non si conosce: perché dei lupi ce n'è dappertutto e di diverse specie, e i più
pericolosi sono appunto quelli che hanno faccia di persone garbate e piene di complimenti e di belle
maniere.” (Perrault, 1697/1875, p. 36)
Le fiabe tradizionali di Perrault vengono considerate come le radici delle fiabe moderne che
rimarranno nella storia della letteratura, tanto è vero che ispirò molti altri autori di altre nazioni
europee, tra cui i fratelli Grimm, che ripresero vari suoi testi ma aggiungendo finali diversi.
Bettelheim (2005), in proposito, osserva, che “[…] se tutte le varianti di Cappuccetto Rosso
finissero nel modo in cui Perrault concluse la sua, potremmo anche accantonarle. Probabilmente
sarebbe stato questo il suo destino se la versione dei fratelli Grimm non ne avesse fatto una delle
fiabe più popolari.” (p. 162). Infatti, Perrault non impiega il lieto fine che i fratelli Grimm
introducono con l’arrivo del taglialegna che salva la bambina e la nonna, facendo fare un’orribile
fine al lupo; anzi, limita il contenuto anche a livello interpretativo, introducendo dettagliamente il
significato tramite la morale.
Pertanto, in questa ricerca si prenderanno in considerazione Jacob L. K. e Wilhelm K. Grimm gli
autori della celebre raccolta di fiabe Kinder und Hausmärchen (1812-15), che contiene 211 fiabe
(distinte in fiabe e leggende) e viene pubblicata ben cento anni dopo la comparsa delle fiabe di
Perrault. Nella raccolta dei Grimm troviamo fiabe celebri come Pollicino, Cenerentola, Hänsel e
Gretel e Cappuccetto Rosso.

Cappuccetto Rosso
Una delle fiabe celebri inserite nella raccolta dei due scrittori tedeschi, rinominata in italiano Fiabe
del focolare (1812-15), è “Cappuccetto Rosso”.
A livello narrativo, il racconto della famosa bambina dal cappuccio rosso cambia leggermente nelle
diverse versioni (soprattutto per quanto riguarda il finale), ma sostanzialmente rimane, da un punto
di vista pedagogico, l’allusione alla fragilità e all’ingenuità delle fanciulle di fronte agli sconosciuti.
Più complessa è la chiave di lettura di Bettelheim, che vede nella fiaba una metafora sessuale
(Bettelheim, 2005), e che tuttavia tralasceremo. Piuttosto, prenderemo in considerazione la fiaba di
Cappuccetto Rosso come mezzo d’aiuto per il riconoscimento dell’emozione della paura. lo stesso
Bettelheim (2005) sostiene che la fiaba è un’opera d’arte (p. 18) e come tale l’interpretazione è
molto soggettiva; ogni lettore può trarre un significato diverso della stessa fiaba in base ai suoi
5
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interessi e bisogni. Il bambino quindi cercherà di vivere la fiaba immedesimandosi, ascoltando le
parole e le emozioni che gli scaturiscono. Sarà lui stesso, attraverso l’istante che vivrà a dare un
significato.

2.3. Le emozioni
Le emozioni, come affermano Pomati e Varano (2004), possono essere definite come il colore della
vita e ciò che rende gustose le nostre sensazioni. Le emozioni ci fanno piangere, ridere, soffrire,
impallidire, fuggire, e proprio per questo caratterizzano ogni momento vissuto della nostra vita e
soprattutto il nostro essere, la nostra interiorità che fuoriesce. Pertanto, le due autrici ricordano la
radice etimologica della parola, che rimanda a “ex movere, ovvero, muovere verso l’esterno, da
dentro a fuori” (Pomati et al., 2004, p. 23), richiamando così l’idea che ogni emozione personale
provata si deve sentire, riconoscere, capire, nominare e manifestare recependo anche l’emozione
dell’altro. Infatti, “Il dire sono triste o sono allegro, ho paura oppure riconoscere che un bambino
può essere molto arrabbiato per il torto subito, permette di compiere il primo passo che porta
all’accettazione e alla consapevolezza, per riuscire a prendere in mano quella situazione e, in
definitiva, affrontare la vita.” (Pomati et al., 2004, p.30).
Perna (2004), sotto questo aspetto, mostra come l’uomo sia sempre alla ricerca di emozioni, di
“stimoli” per vivere giornate magari noiose o tristi: l’emozione si può provare anche solo in un
profumo. Si pensi ad esempio nel celebre episodio della “madeleine” nel romanzo À la recherche
du temps perdu di Proust: basta un assaggio e la nostra memoria può rievocare emozioni vissute nel
passato, nascoste, ricordando pensieri significativi. Le emozioni, quindi, sono importanti, fanno
parte di noi e non vanno sottovalutate. Ma non solo: Goleman (1996) sostiene che le emozioni
guidano l’essere umano nell’affrontare situazioni difficili e importanti permettendo di aiutare la
mente, la ragione, a prendere decisioni.
La classificazione delle emozioni più nota è quella di Plutchik (1980), poi ripresa da Perna (2004),
il quale identifica otto emozioni primarie: aspettativa, gioia, paura, accettazione, sorpresa, tristezza,
schifo e collera. Quest’ultime combinate fra loro ne generano in seguito altre, definite secondarie e
complesse, come l’invidia, la gelosia, la vergogna, il senso di colpa ecc.
La principale difficoltà legata a questo elenco sta nel riuscire a definire il tipo di emozione che
travolge il corpo, sentirla e nominarla. Inoltre, spesso si tende a non ammettere ciò che si prova per
paura di un giudizio; “[…] se ci emozioniamo corriamo il rischio di stravolgere l’ordine esistente.
Le società sono cambiate, hanno progredito, e i rapporti umani allo stesso tempo si sono allontanati
6
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e così anche le emozioni hanno subito un arresto. Le emozioni fanno perdere di vista l’obiettivo,
l’autonomia” (Pomati et al., 2004, p. 18). Questo è un atteggiamento sbagliato, come ci
suggeriscono Pomati et al. (2004), le quali sostengono la funzione fissa delle emozioni come
strumento per assegnare un significato alle esperienze in quanto esse fanno parte della propria storia
di vita, determinano il modo di agire davanti a differenti situazioni. Non ascoltarle può quindi
portare a manifestazioni del proprio essere che non si vorrebbero. Anche secondo K. Aringolo, L.
Corelli e I. Monaldo (2011) un’emozione può aiutare a capire l’altro suscitando addirittura gioia o
simpatia, evitando così il rischio di ferire o far scaturire collera nell’altro.
Le emozioni sono un fenomeno innato, molto presente nella vita del bambino, infatti fin da piccoli
ci si emoziona. Osservazioni condotte in contesti educativi (come ad es. Grazzani Gavazzi &
Antoniotti, 2005) hanno permesso di intravvedere che già prima dei tre anni i bambini sono in grado
di mettere in relazione le emozioni con le cause prodotte dall’ambiente: il comportamento
emozionale ha la funzione di “indurre un cambiamento nell’ambiente per soddisfare un bisogno”
(Perna, 2004, p. 21-22).
Diversi studiosi, inoltre, hanno espresso opinioni in merito alla funzionalità delle emozioni durante
il processo di insegnamento-apprendimento. Goleman (2011) sostiene che l’autoconsapevolezza di
riconoscere sia i sentimenti negativi che quelli positivi possa portare a un futuro sereno e a risultati
scolastici migliori. Anche se imparare a gestire le emozioni è un processo lungo e complesso, è
importante riconoscere le emozioni dei propri bambini per stimolarli ad essere consapevoli di sé, in
modo tale da divenire in seguito non solo un buon studente ma anche un futuro cittadino
responsabile (Antognazza, Sciaroni, Rusconi-Kyburz & Careen Schrimpf, 2013). È quindi
importante riconoscere, esprimere l’emozione per poi gestirla.
A questo proposito, Arlati (2010) sostiene che i bambini, rispetto all’adulto, manifestano le
emozioni differentemente. Un motivo rimanda al fatto che essi non hanno ancora sviluppato e
interiorizzato un linguaggio che permetta di esprimere concetti astratti. Inoltre, risulta difficile saper
riconoscere e nominare le sensazioni che si provano per poi gestirle, e quindi si tende a nasconderle
per poi reagire con violenza e aggressività.
Un altro motivo, invece, riguarda la discriminazione tra maschio e femmina. Tuttora si pensa spesso
che un uomo non debba esprimere la propria sensibilità e le proprie emozioni perché vi è lo
stereotipo maschile che, per essere veramente tale, deve evitare di mostrare la sua tristezza o la
paura, segno di fragilità (Arlati, 2010). Al contrario, la donna è considerata più sensibile, propensa
al pianto e non all’aggressività, dunque autorizzata a esprimere quello che sente. Si tratta di
stereotipi legati alla tradizione, in quanto i genitori in passato non davano il giusto riconoscimento
7
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all’emozione. Sempre Arlati (2010) evidenzia che per il bambino il genitore è la figura di
riferimento, dal quale imita il comportamento in varie situazioni. Quindi, sono spesso i genitori che
reprimono le emozioni dei figli poiché tendono a non dare importanza a un accaduto; può tuttavia
accadere anche il contrario, ovvero che i genitori enfatizzino troppo l’accaduto. Entrambi gli
atteggiamenti però possono portare il bambino alla confusione e a reprimere quanto essi provano
nel loro interno. In questo contesto può diventare prezioso il ruolo delle fiabe.

Emozioni e fiabe
Come sostenuto da Arlati (2010) e da Aringolo, Corelli e Monaldo (2011), uno strumento efficiente
sia per comunicare con il bambino sia per accedere direttamente al suo mondo interiore può essere
dato dalle fiabe. Grazie al loro linguaggio simbolico, il bambino rispecchiandosi identifica in esse i
suoi bisogni, e soprattutto si rende conto che non è il solo a provare determinate emozioni. Tramite
le fiabe si può instaurare un dialogo fra adulto e bambino, e in tal modo il racconto funge da
mediatore. Si favorisce una comunicazione con le emozioni che può aiutare il bambino a cogliere
ciò che determina un’emozione e come far fronte ad essa. Tortolani (2010) sostiene che “narrare
porta a condividere l’esperienza, a superarla tramite la verbalizzazione ad altri dei propri dubbi e
timori” (p. 9) perché la fiaba permette di “sostituire” le paure che possono provare i bambini nelle
immagini archetipe, fornendo aiuti per superare eventuali ostacoli o animali feroci. La fiaba può
infatti aiutare il soggetto a sintonizzarsi col presente trovando similitudini tra le sue angosce e
quelle vissute dal protagonista.
Pomati et al. (2004) suggeriscono una somiglianza tra esseri umani e fiabe poiché quest’ultime
partono da un problema, una difficoltà e attraverso la finzione narrativa permette loro di incontrare
malvagi e benefattori, di superare vari ostacoli e di raggiungere un lieto fine, trasmettendo così ai
bambini la certezza che è possibile e che vale la pena crescere, evolvere e migliorare.

2.4. L’emozione “paura”
La paura, a volte silente, a volte violenta,
bussa alla nostra porta e nel riconoscimento
e nell’accettazione di essa, che può essere
vissuta come “forza” o “debolezza”, si
affronta il cammino della vita.
(Benini, E. & Malombra, G., 2010)
8
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Una delle emozioni primarie è la paura. Quest’ultima spesso e volentieri deriva dalla sensazione di
un pericolo o di una minaccia che incombe in un determinato momento, immaginario o reale, o in
previsione di situazioni future. La paura è un’emozione universale e fondamentale che coinvolge
l’intero organismo. Perna (2004) indentifica l’espressione specifica che l’uomo assume di fronte
alla paura: “[…] sopracciglia e fronte aggrottate, occhi sbarrati e bocca semi-aperta” (p. 27); e una
reazione tipica che viene citata anche da Pomati et al. (2004), ovvero la paralisi: una manifestazione
fisiologica che nasce come risposta difensiva per non provocare reazioni nell’avversario. Va
ricordato che, sebbene quest’emozione sia caratterizzata da tratti fisiologici comuni, la paura è
differente per ogni persona e sono episodi frequenti o comuni le sue cause così come le sue risposte,
e la loro intensità è soggettiva e può variare in funzione dell’età.
Come ci presentano Crotti e Magni (2002), nell’età relativa al percorso prescolastico i bambini
hanno principalmente paure irrazionali in quanto hanno una ridotta esperienza. Infatti, il primo
timore che nasce nell’infanzia è il distacco dalla famiglia dovuto dall’ingresso alla Scuola
dell’infanzia; inoltre, il bambino crede a quanto gli viene raccontato, stimola maggiormente la
fantasie e molte volte le paure sono frutto delle angosce dei genitori.
D’altra parte quest’emozione non deve essere vista come una caratteristica negativa da reprimere: è
positivo avere paura perché, come sostengono molti studiosi (es. Pomati & Varano, 2004; Perna,
2004), aiuta ad affrontare situazioni, ci porta a stare all’erta e protegge dal pericolo. Scrive Perna
(2004): “Molte paure sono funzionali alla sopravvivenza della specie, come la paura dell’altezza, la
paura del buio, la paura dell’abbandono, […] la paura di animali aggressivi […] che con le
conseguenti reazioni d’attacco e fuga o d’immobilizzazione, assicura la sopravvivenza.” (p. 28). Le
paure possono portare prudenza e quindi allerta sia per noi stessi che per le persone accanto.
L’emozione della paura è dunque parte integrante della nostra esistenza e non bisogna
vergognarsene. Anzi, va (ri)conosciuto e affrontato per poterlo maggiormente controllare e
dominare in caso di bisogno, in modo tale che il bambino crescendo possa apprendere e affrontare
le paure in modo autonomo.

La paura in Cappuccetto rosso
Nonostante le varie interpretazioni a livello piscologico della fiaba di Cappuccetto Rosso, sappiamo
che le paure dei bambini nascono soprattutto dalla presenza del lupo. Perfino gli animali domestici
più comuni come gatti e cani, possono suscitare paure sia nei bambini che negli adulti; quindi è a
maggior ragione plausibile una paura nei confronti di animali riconosciuti come “predatori per
9
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eccellenza”, ovvero i lupi. Benini e Malombra (2010) sostengono che “nelle fiabe la paura viene
proiettata su personaggi cattivi, ambienti spaventosi […]; ci sono allora lupi, streghe […] basti
pensare a Cappuccetto rosso che […] incontra il lupo cattivo.” (pag. 17).
Il lupo è da sempre considerato un animale feroce, legato al male o alla distruzione: ne sono prova
le numerose leggende, legati al popolo e ai loro greggi. Per questo motivo verrà presa
quest’immagine per legarci all’emozione della paura.
All’interno del testo Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm (1982) troviamo passaggi dove, grazie al
lupo, la paura viene rappresentata non solo dall’immagine raffigurata ma anche dall’insieme di
parole usate che fa scaturire in noi un’immagine mentale. Un esempio può essere rappresentato
durante l’incontro con il lupo: è vero che le parole non suscitano paura perché Cappuccetto Rosso
afferma di non aver mai visto un lupo, ma se fossimo noi invece a trovarci di fronte ad un lupo,
come ci sentiremmo?
Nell’estratto che segue, il lupo si ritrova a casa della nonna: “Ma il lupo non ci pensò nemmeno due
volte si gettò sulla nonna e la inghiottì in un solo boccone. Poi, veloce come un razzo, s’infilò nel
suo camicione da notte. Doveva affrettarsi se voleva che il piano che aveva stabilito riuscisse alla
perfezione” (p. 13).
La rappresentazione mentale che sorge è quella della povera nonna indifesa che viene inghiottita
senza esitazioni dal lupo. Bettelheim (2005) analizza questo passaggio attribuendo al lupo una
figura cattiva, da stare lontano che incute timore poiché “[…] la buona nonna viene sostituita dal
rapace lupo che minaccia di distruggere la bambina.” (p. 67). Anche in questo caso, per il bambino,
la nonna non è più la stessa: assume una figura diversa, un lupo con folti peli, con mani e occhi
grandi che in un sol boccone divora perfino la povera bambina intimidita.
Tuttavia, la paura ci porta alla trasformazione, alla rinascita e grazie ai fratelli Grimm abbiamo un
lieto fine con l’arrivo del Taglialegna: “Imbracciò il fucile e… PAM! Poi prese un coltello e aprì
pian piano il pancione dell’animale. Con sua meraviglia, ne saltarono fuori nonna e nipotina!” (p.
18).
Come tutte le ricerche ci fanno notare, ai bambini dobbiamo raccontare un lieto fine per esprimere
che una soluzione e un aiutante esistono, o meglio, ci possono essere. Tuttavia, troviamo
paradossalmente anche in questo caso una scena che può crear timore: ovvero l’uccisione del lupo.
Il racconto, inoltre, è ambientato nel bosco, un ambiente buio, spesso sconosciuto e ricco di
imprudenze dove la bambina è sola. Analogamente, anche per lo stesso bambino immedesimarsi in
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un bosco, da solo, può suscitar paura, come trovarsi per la prima volta all’entrata della Scuola
dell’infanzia.
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3. Interrogativi e ipotesi
3.1 Interrogativi di ricerca
Essendo l’emozione della paura un fenomeno che vive all’interno di ogni essere umano è opportuno
che già dall’infanzia il bambino sappia riconoscerla e gestirla, condividendola ed esprimendola.
Inoltre, per favorire nei bambini la riflessione su di sé, sui propri sentimenti ed esprimere il proprio
mondo interiore collegato all’emozione è stato scelto di partire attraverso il supporto della fiaba
tradizionale. La ricerca propone quindi di verificare se tramite la fiaba della tradizione, in questo
caso Cappuccetto Rosso, i bambini del secondo e terzo livello riescano a riconoscere, comprendere
e magari combattere l’emozione della paura. Per questo motivo l’indagine sarà svolta in due classi:
una classe sperimentale e una di controllo.
Le domande di ricerca sono le seguenti:


Può una fiaba della tradizione far riconoscere l’emozione?



La lettura di Cappuccetto Rosso alla Scuola dell’Infanzia può aiutare i bambini a
riconoscere e a comprendere l’emozione della paura? Come? In che modo?

3.2 Ipotesi
Tramite questa ricerca si ipotizza che nella classe sperimentale la storia favorisca il riconoscimento
dell’emozione della paura e che aiuti quindi a verbalizzarla molto più facilmente rispetto alla classe
di controllo. Si presuppone inoltre che il bambino si identifichi nella simbologia delle fiabe
riuscendo a trasporre la sua paura verso un elemento contestualizzato. Per quanto riguarda la classe
di controllo, i bambini probabilmente avranno invece più difficoltà a riconosce e verbalizzare
l’emozione della paura in quanto non verrà fornito loro nessun elemento concreto sul quale
cristallizzare questo sentimento.
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4. Metodologia
La ricerca attiene una metodologia di tipo quantitativo e qualitativo. L’indagine è stata svolta in due
classi: una classe sperimentale e una classe di controllo. Nella prima è stata utilizzata la fiaba come
strumento di supporto seguita da un’attività di analisi con discussione e disegno con intervista; nella
seconda, invece, la stessa attività è stata proposta senza l’utilizzo della fiaba.

4.1 Scelta del campione di riferimento
L’intervento è stato eseguito in due sezioni della Scuola dell’infanzia di Ascona con bambini del
secondo e terzo livello, poiché hanno meno difficoltà ad esprimersi a grande gruppo.
Il campione di riferimento della classe di controllo è composto da 5 bambini del III livello (due
femmine e tre maschi) e 5 del II livello (due femmine e tre maschi), per un totale di 10 bambini. Le
docenti titolari hanno già lavorato con fiabe ambientate nel bosco.
Per quanto riguarda la classe sperimentale, i bambini sono 16 distinti in II e III livello (8 maschi e 8
femmine). Per facilitare le discussioni gli interventi sono stati separati mediante due sottogruppi
omogenei fra loro composti da 8 bambini distinti in II e III livello.
In entrambe le sezioni i bambini non hanno difficoltà a esprimersi, comprendono e parlano
l’italiano.

4.2 Modalità di raccolta dati
La presenza nelle sezioni si è svolta in due interventi all’interno della sezione sperimentale e un
intervento nella sezione di controllo.
Per entrambi i gruppi la modalità di raccolta dei dati è stata la medesima, cambiando l’introduzione
al tema. Nel primo incontro con la sezione sperimentale è stato introdotto il tema con il supporto
della fiaba Cappuccetto Rosso e quattro immagini che raffigurano i momenti “salienti” della storia
(allegato 1, immagine 2-3-4-5). Dopo aver discusso con i bambini riguardo la storia, sono state
posto domande semi-strutturate quali:


Come si è sentita Cappuccetto Rosso durante la storia? Perché?



Ad esempio, di fronte al lupo come si è sentita? Perché?



Tu cosa proveresti di fronte al lupo? Perché?



Cosa avresti fatto al posto di Cappuccetto Rosso?
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In seguito ai bambini è stato chiesto di disegnare in quali casi hanno riscontrato l’emozione della
paura. In seguito, ogni bambino è stato intervistato individualmente tramite delle domande mirate, e
il tutto è stato trascritto immediatamente sul disegno. Le domande sono:


Cosa hai disegnato? Perché?



Perché hai provato paura in questo momento?

Nel secondo intervento è stata ripresa l’attività precedente con il tema delle paure per spiegare cosa
sia questa emozione. Al termine è stato chiesto di rappresentare graficamente una loro paura.
Quest’attività è medesima a quella che sarà proposta nella classe di controllo.
Infatti, nella classe di controllo è stata proposta solo la discussione relativa al tema delle paure. Per
avviare la discussione su tale argomento è stata portata una faccia stilizzata che esprime la paura
(allegato 1, immagine 1). In seguito, anche nella classe di controllo è stato chiesto di rappresentare
graficamente una paura, che è e stata commentata singolarmente. Ciò ha permesso di confrontare
sia la discussione che il disegno con la classe sperimentale.
In tutte le due classi è stato permesso l’utilizzo del dittafono permettendo così di trascrivere tutto
ciò che i bambini hanno detto per analizzare sia la discussione a grande gruppo che quella
individuale.
L’intervista individuale è uno strumento di rilevazione dei dati che permette di conoscere opinioni
senza che nessuno prevalga su altri, anche se la presenza fisica dell’intervistatore “può influenzare
involontariamente le risposte con i gesti, la mimica facciale, gli sguardi, pause significative, ecc”
(Coggi & Ricchiardi 2005, p. 87).
Il focus group, invece, modalità intrapresa con le interviste a grande gruppo, si è svolto in un luogo
tranquillo all’interno dell’istituto. Il tema specifico è stato presentato sotto forma di discussione
tramite domande semi-strutturate. Quest’ultimo rappresenta uno strumento basato su domande già
pianificate ma che possono essere presentate in ordine adattabile per permettere a coloro che
partecipano ad eventuali approfondimenti (Coggi et al., 2005).

4.3 Analisi dei dati
Per l’analisi dei dati è stata presa in considerazione la rappresentazione grafica dei bambini con
commento e la discussione a gruppi.
Il primo passaggio effettuato è iniziato dalla trascrizione di ciò che i bambini hanno detto (v.
allegato 2- 4). In seguito sono stati catalogati i disegni attraverso dei grafici per rendere più visibile
14
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sia le paure emerse sia le strategie per affrontarle, al fine di approfondire individualmente con i
bambini tale tema.
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5. Analisi dei dati e risultati
La prima parte dell’analisi dei dati riprende le paure emerse nei bambini durante la discussione e
nelle rappresentazioni grafiche, sia per la classe di controllo che per quella sperimentale. In seguito
sarà fatto un confronto fra le due classi prendendo in considerazione anche le strategie che i
bambini mettono in atto per difendersi da queste paure. Infine, si cercherà di rispondere alle
domande di ricerca.

5.1 L’emozione della paura nella classe di controllo
Il grafico figura 1 riporta le paure emerse tra i 10 bambini della sezione di controllo sia durante la
discussione (colonna blu), che durante la rappresentazione grafica (colonna rossa). I bambini hanno
potuto esporre le loro paure più volte, in una discussione molto libera. Infatti, è opportuno precisare
che la colonna “di nulla” è stata catalogata sebbene nel suo interno vi siano bambini che hanno
espresso delle possibili paure. Ad esempio, un bambino che ha dichiarato di non aver paura di nulla
e ha confermato ciò anche durante il disegno, ha espresso la sua idea affermando che: “[…] si può
avere paura anche di un tovagliolo.” (v. allegato 2).
7!
6!
5!
4!

Discussione!

3!

Disegni!

2!
1!
0!
Armadi! Di!nulla! Fantasmi! Camera!

Lupi!

Strega! Fratello!

Figura 1 - Le paure dei bambini della classe di controllo.

Come si può osservare dal grafico, la maggior parte dei bambini durante la discussione ha sostenuto
di non aver paura di nulla (6 bambini su 10). Questo risultato probabilmente deriva dal numero
elevato di maschi all’interno del gruppo, come sostiene anche Veronica Arlati (2010), la quale
afferma che la tradizione ha sostenuto lo stereotipo secondo cui l’uomo non deve mostrare
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emozioni quali la tristezza e la paura. È inoltre opportuno sottolineare come, nonostante questo
risultato, tutti i bambini fossero a conoscenza di cosa fosse la paura e sapessero riconoscerla: “K
(III): la paura è davanti ai mostri, ai fantasmi…”; “L (III): si il corpo quando hai paura fa cosi [imita
il tremolio]” (v. allegato 2).
Analizzando

ulteriormente

l’andamento

del

grafico,

emergono

le

tipiche

paure

che

contraddistinguono i bambini di età prescolare, ovvero quelle legate al mondo dell’immaginazione e
dell’irrazionale, come la paura del buio (camera), dei fantasmi, delle streghe e degli armadi che
contengono mostri e fantasmi. Scrivono a questo proposito Crotti et al. (2002) “ È comune che un
bambino abbia paura del buio, degli animali, dei fantasmi, dei mostri, delle streghe o di altre
immagini frutto della sua fantasia. Ed è normale che, con il passare del tempo, queste paure
svaniscono.” (p. 18).
Un’altra paura che compare nel corso dello sviluppo, e che viene espressa anche dal grafico, è
quella provata nei confronti di un animale. In questo caso l’immagine del lupo è probabilmente
vista in ambito fiabesco, sebbene non sia stata letta alcuna storia. Infatti, un bambino ha espresso
che si può avere paura del lupo mannaro “L (III): o anche si può avere paura della polizia lupo
mannaro invisibile che mangia i bambini…”. Inoltre, il lupo è sempre stato rappresentato come il
“cattivo”, il predatore e probabilmente un bambino può vedere in lui la paura di essere mangiati.
D’altra parte, dai disegni emersi in forma segreta, come ci dimostra il grafico, i bambini hanno
rappresentato delle paure che durante la discussione non hanno voluto esplicitare. La stessa Dott.sa
Barbara Mangione, ne Le paure nella prima infanzia spiega come queste possano variare all’interno
del percorso evolutivo di ogni bambino poiché sono determinate non solo dall’età ma anche
dall’atteggiamento di fronte ai timori. Pertanto può accadere che alcuni ne parlino senza vergogna,
mentre altri le nascondano. Infatti, 6 bambini su 7 durante la discussione hanno dichiarato di non
aver paura di nulla, mentre nei disegni il numero si è abbassato a due. Coloro che hanno espresso
sia durante la discussione che nel disegno di non aver paura di nulla sono due maschi: uno ha
disegnato liberamente affermando il suo coraggio (v. allegato 2 disegno 10), l’altro bambino (v.
allegato 2 disegno 3) invece ha disegnato la paura di una sua compagna, perché non aveva paura di
nulla.
La paura principale rappresentata graficamente è quella dei fantasmi (v. allegato 2 disegno 1; 2; 5; 6
e 9). L’elemento nuovo, emerso solo nel disegno è la paura per il fratello in quanto si è travestito da
squalo (v. allegato 2 disegno 7). Questo potrebbe richiamare ancora l’idea dell’animale quale
predatore feroce (v. allegato 2 disegno 4; 7; 8). Due bambini invece hanno disegnato la paura per gli
armadi, uno di loro aveva dichiarato di non avere paura di nulla, ma graficamente ha espresso la
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paura di un armadio con all’interno lupi mannari che tuttavia sconfiggerà. Le paure non espresse
graficamente, ma solo oralmente, sono 2, la strega e la camera: presumibilmente questo risultato
deriva dalla scelta del bambino di rappresentare liberamente una propria paura, mentre durante la
discussione sono state scelte paure che possono manifestarsi.
Le paure che sono affiorate nel focus group si ritrovano dunque anche nei disegni, anche per chi
aveva detto di non aver paura di nulla, con l’aggiunta di una paura non dichiarata oralmente, quella
per il fratello.

5.2 L’emozione della paura nella classe sperimentale
Il grafico nella Figura 2 sottostante riporta le paure emerse nei 16 bambini della sezione
sperimentale dopo la lettura della fiaba classica. Le colonne verdi rappresentano la paura di
Cappuccetto Rosso all’interno della fiaba, dove la protagonista ha avuto paura, mentre le colonne
rosse rappresentano le paure emerse a livello grafico che i bambini hanno provato durante l’ascolto.
Le risposte nascono dalle domande:


Secondo voi cosa ha provato Cappuccetto Rosso?



Quando hai provato paura e perché?
12!
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8!
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4!
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Cappuccetto!Rosso!
Bambini!

Figura 2 - Grafico delle paure emerse durante il racconto.

Come si può notare dal grafico, i bambini deducono che Cappuccetto Rosso abbia avuto paura
soprattutto durante l’incontro con il lupo (6 su 16). È stato individuato lo spavento di Cappuccetto
Rosso di fronte al lupo, come ci spiega W (v. allegato 3): “tutta spaventata..[…] perché aveva paura
che la mangiava”, mentre un altro bambino individua la paura di Cappuccetto rosso poiché nella
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storia balbetta, Al: “dalla voce è un po’ spaventata […] e imita un balbettio come nella storia”. In
seguito tutti gli altri bambini riprendono le caratteristiche del lupo descritto nella storia “Ja: e
perché ha detto che bocca grande”; “W: e pure le unghie grandi”; “J: che mani..”; “G: che bocca..”;
“Si: quando ha visto il lupo si è spaventata perché ha visto la bocca grande, gli occhioni grandi.”.
Inoltre una bambina ha espresso la paura nella trasformazione della nonna in lupo: Jo: ”male perché
il lupo aveva le unghie, la faccia cosi [imita una brutta faccia] e stava male perché non era proprio
uguale come la nonnetta di prima.” Come sostiene Bettelheim (2005), alla nonna viene dunque
attribuita una figura cattiva che incute timore, e che non corrisponde più alla nonna gentile
dell’inizio della storia, anzi aveva gli artigli.
I bambini durante questo intervento hanno identificato l’emozione della paura giustificandola
attraverso la descrizione del lupo e in alcuni momenti in cui la storia suggerisce un’espressione che
può nascere dall’emozione della paura, come il balbettio.
D’altra parte, la rappresentazione grafica è servita per identificare i momenti in cui i bambini hanno
provato paura durante la fiaba. Osservando sempre il grafico Figura 2, anche in questo caso la
colonna con il maggior risultato è rispecchiata dall’incontro con il lupo: 5 bambini su 16 hanno
rappresentato l’incontro con il lupo. Inoltre, è opportuno rilevare che i bambini hanno manifestato
paura nella storia ancor prima di raccontarla Da: ”fa paura!” (allegato 2, secondo gruppo), perché vi
è la presenza del lupo con le caratteristiche che possono incutere timore. I rimanenti bambini hanno
espresso la loro paura sempre durante i periodi con il lupo ma in momenti diversi: 4 bambini hanno
manifestato la paura mentre il lupo mangia la nonna, 2 bambini mentre il lupo cerca di mangiare sia
la nonna che Cappuccetto Rosso e 2 quando il lupo mangia Cappuccetto Rosso. I restanti 3 hanno
disegnato la paura di Cappuccetto Rosso in quanto loro non hanno riscontrato ciò durante l’ascolto.
(v. allegato 3, disegno 12;13;16;17;19;21). Tuttavia anche dai disegni (v. allegato 3, disegno 15) la
paura del lupo è espressa dalle caratteristiche che l’animale assume e quindi dalla bocca grande,
dagli artigli ecc.

Il grafico Fig. 3 sottostante presenta invece le categorie di paure emerse tra i 16 bambini durante il
secondo intervento, che richiedeva di esprimere una o più delle loro paure, dopo una discussione su
tale emozione.
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Figura 3 - Le paure nella classe sperimentale al termine della discussione.

Prima di commentare il grafico è opportuno rilevare che all’inizio della discussione alcuni bambini
hanno espresso di non aver paura di nulla (8 bambini su 16). Solo andando avanti con la discussione
i bambini si sono sentiti più coinvolti in quanto non erano i soli a provare questa emozione. La
condivisione dell’esperienza ha permesso di coinvolgere quasi tutti facendo emergere alcune paure
irrazionali e fantastiche come i draghi, il buio, le streghe: paure che nascono soprattutto nell’età
prescolastica ma che possono scomparire col tempo. Tuttavia sono emerse anche paure razionali,
concrete, come ad esempio la paura per gli animali (4 su 16), per il bosco buio e per il temporale.
Per quanto riguarda l’attività segreta proposta dopo la discussione, in cui i bambini dovevano
disegnare una loro paura o un momento in cui hanno avuto paura, essi sono stati più liberi
nell’evocarla. La paura emersa maggiormente è rappresentata dal lupo, principalmente dalla figura
del lupo riscontrata nelle fiabe. Infatti, 4 bambini sui 9 che hanno disegnato la paura per il lupo
hanno esplicitato di aver timore del lupo di Cappuccetto rosso (v. allegato 4, disegno 39; 40-42)
mentre mangia la nonna. Gli altri 5 disegni invece hanno espresso direttamente la paura provata
all’incontro con il lupo (v. allegato 4, disegno 29; 34; 36; 37). Una bambina ha disegnato se stessa,
probabilmente identificandosi in Cappuccetto Rosso (v. allegato 4, disegno 38), altri invece hanno
inserito passaggi che potrebbero riprendere la fiaba (v. allegato N, disegno 35; 38), introducendo
elementi per difendersi dalla paura evocata come i sassi e le armi.
Oltre a ciò, 4 bambini su 16 hanno dimostrato di aver paura di alcuni animali, citando topi, ragni e
giraffe. Quest’ultima (v. allegato 4, disegno 30) è stata motivata con una paura più irrazionale
rispetto alle altre: A(II) “Quando ho visto la giraffa pensavo di essere la giraffa, che avevo paura
perché pensavo che avevo le macchie”. La paura legata agli altri animali espressi, invece, è stata
motivata legandosi ad eventi accaduti, suscitando in loro un segnale di pericolo: disegno 32 “Ho
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avuto paura all’incontro con il topo. Grido “aaah” perché se no svengo.” Oppure, dal disegno 43
“Ho paura solo di un ragnone che ho visto a casa del mio papà. Era nell’erba e io mi sono
spaventata”.
Le ultime tre paure espresse graficamente rappresentano le paure irrazionali, ovvero la paura del
buio (2 bambini su 16) e la paura del drago (1 bambino).
Bisogna tener presente che la differenza scaturita fra i due momenti di discussione e il disegno può
derivare dal fatto che rappresentare graficamente e segretamente è un momento più delimitato
poiché si disegna solo una delle tante paure che si possono provare, mentre nella discussione si è
più liberi e si ha quindi la possibilità di evocare più di una fonte di paura.

5.3 Le strategie per combattere la paura
Dopo aver manifestato sia oralmente sia graficamente una paura, ai bambini è stato chiesto come o
cosa facessero per superarla.

Le strategie della classe di controllo
Nel grafico sottostante sono presentate le varie strategie che i bambini della classe di controllo
mettono in atto per combattere, superare, la loro paura espressa.

Strategie(
6!
5!
4!
3!
2!
1!
0!

Strategie!

Armi!

Picchiare!

Scappare! !Chiamare!la!Luce!accesa!
polizia!

Come si può notare, 5 bambini su 10 dichiarano di combattere la paura attraverso l’ausilio di
un’arma come ad esempio una mitraglia (v. allegato 2, disegno 1), oppure con una spada (v.
allegato 2, disegno 2), pistole e spade d’oro infuocate. Altri invece combattono con pugni e calci
contro coloro che potrebbero far loro paura, ad esempio un lupo o un fantasma. C’è chi invece
scappa di fronte alla paura, che in questo caso suscita nel bambino un segnale di pericolo che mette
all’erta il suo corpo. Un bambino ha invece affermato che oltre a picchiare si può chiamare con un
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telefono la polizia, una figura di appoggio. Mentre chi ha espresso la paura del buio ha anche
constatato che con la luce non ha paura di nulla: infatti, mediante la luce la realtà è più nitida, si può
vedere ciò che si sente e che i fantasmi non ci sono.

Le strategie della classe sperimentale
Qui di seguito sono presentate le strategie adottate dai bambini della classe sperimentale di fronte
alle paure suscitate sia durante la discussione sia attraverso il disegno.
14!
12!
10!
8!
Discussione!!

6!
4!

Discussione!2!

2!

Disegno!2!

0!

Figura 4 - Strategie messe in atto dalla classe sperimentale.

Durante la discussione eseguita dopo la lettura della fiaba, riportata dalla colonna blu, i bambini si
sono immedesimati in Cappuccetto rosso. Essi hanno sostenuto che la paura della protagonista è
subentrata soprattutto all’incontro con il lupo e che se fossero stati nella fanciulla avrebbero ucciso
il lupo con pistole, spade o altre armi. Infatti, il risultato dimostra che 12 bambini su 16 hanno
espresso ciò, seguito dalla strategia del nascondersi con un numero pari a 7 su 16. Tuttavia, è
opportuno sottolineare che coloro che hanno sostenuto di uccidere il lupo mediante un’arma hanno
espresso anche il desiderio di nascondersi. Al terzo posto, invece, 3 bambini su 16 hanno dichiarato
di scappare; una di loro, inoltre, ha aggiunto di non essere coraggiosa, elemento caratterizzante
della paura poiché richiama la fiducia nelle proprie capacità verso ciò che ci minaccia (Oliviero
Ferraris, A., 1980). Analogamente, anche osservando la discussione relativa alle proprie paure
durante il secondo incontro, è emerso che la strategia più utilizzata per rispondere alle paure è
un’arma (spade, pistole, sassi…).
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5.4 Confronto tra classe sperimentale e classe di controllo
Analizzando i dati relativi alle paure dei bambini si può intravvedere che in entrambe le sezioni
emerge maggiormente la paura cosiddetta irrazionale che riprende personaggi fantastici di possibili
racconti o cartoni animati, paura del buio e dei mostri.
Osservando quanto emerge nella classe di controllo si può costatare non solo la difficoltà di
esprimere una propria paura oralmente, ma anche come emergano paure legate a storie senza che
queste siano state proposte. La stessa Ferraris (1980) sostiene che durante l’età prescolare il
bambino incomincia a far lavorare la sua fantasia, la sua immaginazione, costruendosi i suoi scenari
e le sue interpretazioni. Si tratta di paure infantili che vengono superate spontaneamente con il
tempo, oppure si propongono consigli, metodi per superarle in modo tale che non influiscano troppo
sulla vita di tutti i giorni. A questo proposito scrivono anche Crotti et al. (2002) “[…] i racconti di
paura: un lupo mangia i bambini […]. Nella sua ancora limitata esperienza, il bambino crede a
quanto gli viene narrato e attribuisce poteri soprannaturali a uomini e animali, verso i quali potrà
sviluppare poi delle paure” (p. 70).
Esprimere durante la discussione una propria paura partendo solo da un’immagine che riflette tale
emozione è stato complesso, soprattutto per la classe di controllo, probabilmente perché in così
poco tempo non si è riusciti a creare un legame affettivo tale per parlare di un argomento tanto
delicato. Manifestare una propria paura di fronte agli altri può scaturire vergogna; laddove, invece,
la paura va disegnata e poi raccontata individualmente, rimanendo così segreta, i bambini si sono
sentiti probabilmente più sicuri. La stessa Arlati (2010) sostiene che il disegno, soprattutto se
connesso con la fiaba, può far affiorire ciò che il bambino prova e la rappresentazione stessa può
essere un canale di comunicazione fra adulto e bambino per comprendere insieme e a livello
emotivamente profondo ciò che è stato disegnato.
Come dimostra il grafico figura 1, molti bambini hanno dichiarato di non aver paura di nulla,
citando alcune paure che si possono provare (soprattutto le femmine); durante la fase di
rappresentazione grafica tuttavia sono stati solo in due a riconfermare di non aver paura di nulla.
Analogamente anche i bambini della classe sperimentale, dopo aver discusso della paura di
Cappuccetto Rosso, e quindi dopo aver fatto emergere un timore di una persona all’infuori di loro,
hanno dichiarato molte paure. Infatti, anche come dimostra il grafico di figura 3, i bambini
principalmente all’inizio della discussione hanno esplicitato di non aver paura di nulla, pur sapendo
che non c’è da vergognarsene.
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Durante il disegno e attraverso un colloquio individuale, i bambini hanno manifestato una loro
paura irrazionale e legata alle fiabe. Quest’ultimo aspetto legato all’immaginazione, inoltre, lo si
scorge anche nelle strategie per combattere le paure che si presentano. È interessante osservare
come i bambini nella sezione di controllo abbiano attivato delle strategie irrazionali per combattere
la loro paura in modo attivo tramite armi, quali pistole, spade oppure picchiando o lanciando sassi.
Solo pochi scapperebbero o attiverebbero un aiuto esterno. Anche nella classe sperimentale sono
emerse prevalentemente strategie attive per combattere la paura (armi o lotta); tuttavia, è risultata
maggiore, rispetto alla classe di controllo, una strategia individuale realistica: nascondersi, scappare
o cercare un aiuto esterno.
Un aspetto interessante per la sezione sperimentale è stata la figura del lupo. Prima ancora che
venisse letta la storia una bambina ha manifestato la sua paura verso l’animale. Al termine della
storia è stato curioso come essi giustificassero la paura di Cappuccetto Rosso attraverso le
caratteristiche del lupo e il tremolio della voce della protagonista all’arrivo dalla nonna nonché il
suo cambiamento d’aspetto. Inoltre, sono state prese in considerazione le situazioni: trovarsi di
fronte ad un lupo può suscitare paura, soprattutto se il lupo ha preso il posto della nonna. Anche le
stesse immagini hanno avuto un ruolo fondamentale, poiché un bambino ha raccontato di aver paura
del lupo dopo aver visto l’immagine mostrata.
Quindi, riprendendo quanto detto, si può concludere che i bambini della sezione sperimentale hanno
avuto meno difficoltà nell’esprimere le proprie paure probabilmente in quanto erano
contestualizzate negli episodi di Cappuccetto Rosso, ed avevano lei come punto di riferimento. Per
quanto riguarda, invece, la classe di controllo, durante la discussione i bambini sono apparsi più
categorici nell’affermare di non aver paura di nulla, anche se durante l’attività di disegno sono
emerse alcune paure, soprattutto di carattere irrazionale.

5.5 Risposte alle domande di ricerca
In conclusione, alla luce dell’analisi dei dati condotta, si può affermare che la lettura di Cappuccetto
Rosso alla Scuola dell’Infanzia possa aiutare i bambini a riconoscere e a comprendere l’emozione
della paura. Le ipotesi avanzate inizialmente sostenevano che con l’ausilio della fiaba i bambini
della classe sperimentale riuscissero a riconoscere e verbalizzare l’emozione della paura più
facilmente rispetto alla classe di controllo: è ora possibile confermare questa ipotesi poiché la
maggior parte dei bambini ha effettivamente riconosciuto questa emozione in diversi momenti.
Identificandosi in Cappuccetto Rosso, gli allievi della classe sperimentale hanno riconosciuto la
paura dalle parole che caratterizzano il lupo (occhi grandi, denti aguzzi ecc.), espresse nella fiaba e
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dalle immagini mostrate. Non solo, un bambino ha esplicitamente dichiarato di aver riconosciuto la
paura poiché Cappuccetto Rosso all’incontro con la nonna trasformata in lupo balbettava, altri
perché la nonna non era più la stessa. Per quanto riguarda la classe di controllo, invece, durante la
discussione i bambini si sono astenuti maggiormente dall’esporre le proprie paure.
In seguito, discutendo sia a grande gruppo che individualmente tramite le rappresentazioni grafiche,
ai bambini sono stati forniti gli elementi per riconoscere e verbalizzare la paura. Quest’ultima non è
apparsa negativa, poiché può permettere di evitare di mettersi in situazione di pericolo. Infatti,
anche i bambini della classe sperimentale hanno espresso che se fossero stati in Cappuccetto Rosso
non avrebbero mai detto al lupo dove si trovasse la nonna, anzi sarebbero scappati o addirittura
l’avrebbero ucciso. Contestualizzando gli episodi in rapporto a Cappuccetto Rosso, è stato quindi
meno complesso parlare delle loro paure, sia durante la discussione sia durante l’attività di
rappresentazione grafica. La fiaba, come confermato anche nel quadro teorico, è solitamente
costruita su situazioni problema, che poi saranno risolte tramite diverse soluzioni implicando spesso
anche emozioni (paura, vergogna, gioia, dolore, ecc.): questo mezzo narrativo è risultato quindi
essere uno strumento ideale per affrontare temi – anche delicati – quali le emozioni, in quanto
permette di facilitare la discussione.
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6. Conclusioni
La ricerca proposta ha permesso di mettere in luce l’utilità delle fiabe per consentire ai bambini non
solo di immedesimarsi nel personaggio, ma anche di estrapolare e di approfondire il tema delle
emozioni: la fiaba, infatti, permette di ricreare un ambiente necessario a esprimere il proprio io
interiore custode di emozioni. In quanto al ruolo del docente, egli vive il percorso scolastico
trovandosi quotidianamente di fronte a bambini portatori di emozioni ed è dunque un bene che li
sappia accogliere e faccia riconoscere al bambino ciò che prova: essere consci delle emozioni che si
provano può portare il bambino ad avere maggiore consapevolezza di sé stesso e ad agire senza
essere sopraffatto dall’impulso. L’affrontare emozioni o sentimenti utilizzando la fiaba come
supporto può permettere dunque di superare molte barriere socioculturali che hanno i bambini nelle
rappresentazioni dei comportamenti (ad esempio, i maschi non devono avere paura, non devono
piangere ecc). Questa ricerca ha inoltre permesso di fornire degli elementi utili per la preparazione
di attività legate alle emozioni e in particolare per gestire l’emozione della paura perché, come ci
illustrano Crotti et al. (2002), “le paure vanno spiegate” (p. 19).

6.1 Limiti del dispositivo di ricerca
Il limite principale riscontrato con questa ricerca è rappresentato dal campione ridotto di bambini
intervistati: 26 bambini coinvolti. Inoltre, non vi è stata occasione di creare un legame affettivo
adeguato in così poco tempo per ottimizzare le interazioni con essi in rapporto ad un tema sensibile.
Conoscersi maggiormente avrebbe potuto facilitare coloro che faticano ad esprimersi a grande
gruppo, a rispondere a vari interrogativi. Non tutti riescono a parlare a grande gruppo, c’è chi
emerge maggiormente rispetto ad altri, di conseguenza non è sempre possibile sapere effettivamente
cosa essi provano realmente. Una difficoltà questa, sorta anche durante le interviste singole. Infatti,
con una bambina ho chiesto l’intervento di un suo amico per far sì che lei rispondesse (v. allegato
N, disegno 39).
Un altro elemento emerso sicuramente è anche l’inesperienza in questo campo e il tempo a
disposizione. Credo che per ottenere buoni risultati sia necessario effettuare osservazioni e attività
su un periodo di tempo più lungo.
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6.2 Considerazioni personali
Il lavoro di ricerca qui presentato mi ha consentito di ampliare e arricchire il mio bagaglio di
conoscenze relativo alla fiaba connesso all’emozione. Ho potuto verificare, riprendendo le parole di
Pomati e Varano (2004), l’importanza di un contesto stimolante per vivere situazioni emotive.
Infatti, partire da una fiaba, sebbene conosciuta, ha permesso un primo approccio affettivo con i
bambini.
Ulteriormente, lavorare nell’ambito della ricerca mi ha permesso di entrare in un ambiente che
oggigiorno è sempre più importante. Non solo, mediante questo lavoro e i tre anni di formazione,
sono venuta a contatto con importanti atteggiamenti che credo rispecchino un buon docente: un
docente che sappia ascoltare, appassionarsi, accogliere, osservare, parlare, ricercare e interpretare
per il bene dei bambini che avremo di fronte, in quanto noi saremo la prima figura esterna la quale
il bambino farà affidamento.
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8. Allegati
Allegato 1 – Immagini per la raccolta dati
L’immagine 1 rappresenta la faccia che esprime paura proposta alla
classe di controllo e inseguito alla classe sperimentale durante la
seconda attività.

Immagine 1-Faccia paurosa.

Nella classe sperimentale durante la fiaba sono state rappresentate le immagini sottostanti:

Immagine 2-La nonna che vien mangiata da C.R
[disponibile in: http://it.fotolia.com]

Immagine 3-Cappuccetto incontra il lupo
[Disponibile in: http://www.rivolli.it/it/gallery.php?id=4]
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Allegato 2 – La classe di controllo

Protocollo relativo alla discussione sulla paura:
III livello

II livello

S.

C.

A.

Gi;

L;

O.

Ge.

Cri

K

F

Allieva Maestra

A.M

Dopo aver spiegato la mia presenza, mostro ai bambini l’immagine di una faccia (allegato 1,
immagine 1) che esprime un’emozione primaria: la paura.
A.M: guardate un po’ qui cosa vi ho portato (tiro fuori l’immagine di una faccia che esprime paura),
si chiama Sebastian.
I bambini ridono.

K: la paura è davanti ai mostri, ai

Ge: che faccia strana!

fantasmi…

A.M: perché ha una faccia strana?

Ge: potresti avere anche paura di un

Ge: e perché fa cosi (mima la faccia della

tovagliolo però nessuno ha paura.

marionetta).

S: io ho paura ad andare in camera da sola…

A: ha perso un dente forse.

Ge. si mette a ridere, allora ribadisco che non

K: ha paura.
A.M: ha paura, perché dici cosi?

bisogna ridere delle paure degli altri.
Bisogna ascoltare stando in silenzio.
Gi: io ho paura degli armadi (con il corpo

K: perché fa cosi (mima la faccia) e anche

imita il tremolio)

S imita dicendo che ha la bocca aperta.

A.M: cosa si prova quando si ha paura?

L, aggiunge: come se ha appena visto un

Ge: in che senso?

mostro!

A.M. cosa succede al tuo corpo, ai tuoi occhi.

A.M: esattamente questa faccia esprime

Per esempio il nostro Sebastian apre la bocca

paura. Cosa è la paura?

e gli occhi, voi?
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Gi: Io faccio cosi (e imita nuovamente il

Gi: io degli armadi di notte, dei fantasmi

tremolio)

A: io della strega anche

Ge: tremi!

L: o anche si può avere paura della polizia

Se: io metto le gambe cosi (si mette in

lupo mannaro invisibile che mangia i

ginocchio)

bambini

L: si il corpo quando hai paura fa cosi

A.M. ma se per caso vi trovaste davanti ad un

(imita il tremolio).

lupo? Cosa succede? Avete paura?

A.M: voi invece di cosa avete paura?

Ge: io no! Tiro un calcio.

Cri: io non ho paura di nulla

L: Si (riferendosi a quanto ha detto G) o

Ge: io neppure

chiami la polizia con un telefono

Lu: io non ho paura di niente

C: io tirerei un calcio

F: io non ho paura di niente

F. rimane in silenzio

C: silenzio…poi dice booh nulla

A: no io non avrei paura

A: io dei fantasmi

K: neanche io

K: io non ho paura di niente

S: io si (detto timidamente) scappo. Davanti ai

S:

io

ho

paura,

tante

paure

(detto

pirati prendo la loro spada e li uccido.

timidamente) anche dei fantasmi

O: sii io ho paura (tremando)

O: io ho paura dei lupi, dei fantasmi (imita il

Gi: io prenderei una pistola.

tremolio del corpo) e poi si nasconde dietro a
S. dicendo “che paura”.

Probabilmente a grande gruppo è difficile dimostrare la propria paura, in pochi riescono, e quindi
decido di fare il disegno di una loro paura in forma segreta. Chi ha terminato il disegno sarà
intervistato individualmente.
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Disegni e interviste
sconfiggo!"

Disegno 5-"Ho paura dei fantasmi perché la mamma
Disegno 1-"Ho disegnato un armadio di cui ho paura

spegne la luce e chiude la porta. Con la luce non ho

perché la notte credo ci sia un fantasma, giochi

paura e per combattere prendo la spada."

fantasma. Combatto con una mitraglia."

Disegno 6-"Un fantasma perché una strega ha fatto una
magia e fulmini."
Disegno 2-"Io e il fantasma perché vado da sola in
camera mia. Con il coltello lo sconfiggo!"

Disegno 7-“Io ho paura di mio fratello perché si è
mascherato di squalo.”"
Disegno 3-"Ho disegnato la Giada che ha paura degli
armadi perché io non ho paura di nulla."

Disegno 8-"Io e il lupo che ho ucciso!"

Disegno 4-"Ho disegnato un armadio con dentro un
lupo mannaro invisibile, prendo una spada d'oro
infuocata e lo uccido. Ma non ho paura di lui, lo
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Disegno 10-"Ho disegnato dei cerchioni perché non ho
paura di niente."

Disegno 9-"Ho paura di tutti i fantasmi che ci sono
perché mi fanno paura e provo a tirare calci!"

Allegato 3 - La classe sperimentale

Protocollo dei due gruppi dopo la lettura della fiaba
PRIMO GRUPPO
III livello

II livello

Allieva Maestra

Al.
Em.

Da.

W.

G.

D.

Ja.

AM

A.

Presento il libro:
Tutti: un libro… di Cappuccetto Rosso
Da.: sai che io nell’asilo vecchio abbiamo la storia che non è il libro che la possiamo ascoltare?
Però non si vede ma si sente.
Al.: sai che la mia mamma sa la storia
W. io la so la storia
AM: ecco chi la conosce già la storia non dica nulla agli altri che non tutti la conoscono…Bene
siamo pronti? chiusa la bocca aperte le orecchie ecco che la storia ha inizio…
LETTURA STORIA
(durante la lettura molte volte i bambini facevano un versetto di spavento, oppure sgranavano gli
occhi)
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Terminata la lettura facciamo un resoconto della storia per vedere se tutti hanno capito. In seguito
parte la discussione:
AM: Come si è sentita Cappuccetto Rosso

Ja: nascosto con una pistola

quando si è trovata con il Lupo?

D.: nascosta sotto il letto

W.: tutta spaventata..

Al.: io mi nascondo sotto il letto con una

AM: perché?

spada cosi poi glie l’avrei infilata e muore

W.: perché aveva paura che la mangiava

G.: io entrei sotto il letto con una pistola a

Ja: e infatti l’ha mangiata

mitra e lancere una razzo al lupo

G.: era spaventata molto perché pensava la

… scappo a nascondermi

mangiasse e infatti l’ha mangiata.

A: anche io

Al.: Ehm ehm dalla voce è un po’

Ja: io prendo la pistola poi sparo un buco e

spaventata.

poi poi poi e poi faccio un buco nella pancia

AM: perché mi dici dalla voce?

AM: voi invece cosa provereste davanti ad un

Al.: un po’ titubante e silenziosamente imita

lupo?

un balbettio.

E.: io lo ammazzerei BUM

AM: perché balbettava dici? Il bambino

W.: io anche

annuisce

G.: prendo una spada e uno scudo lo butto

Ja.: e perché ha detto che bocca grande

addosso e lo taglio in due

W.: e pure le unghie grandi

Da.: io lo ammazzo

Ja: e che mani

Ja. io lo butto nella spazzatura

G.: che bocca

A: io anche

AM: secondo voi tutti allora Cappuccetto

D.: io lo ammazzo

Rosso davanti al lupo aveva paura?

Al.: lo taglio tutto cosi, poi lo taglio tutto a

In coro: si

fettine tolgo la pelle e il sangue lo mangio..

AM: e se foste stati Cappuccetto Rosso cosa

AM: voi avreste fatto come Cappuccetto

avreste fatto davanti al lupo?

Rosso a dire al lupo dove abita la nonna?

W.: io l’avrei ucciso

Tutti: nooo

Em.: io mi sarei nascosta
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… Perché il lupo l’ha acchiappata dal vestito

Io spiego che oltre al disegno loro potranno

poi ha corso veloce ed è arrivato prima il lupo

spiegarmi cosa hanno disegnato e faccio un

D.: io gli dico non lo so dove abita

esempio:

Un altro bambino aggiunge anche io

AM: per esempio, dove hai provato paura
mentre ti raccontavo la storia?

W.: io gli dico abita su nel cielo
Ringrazio tutti i bambini e spiego l’attività del

G.: quando c’era il lupo

disegno: Mi disegnate il momento della storia

AM: allora cosa mi disegnerai?

dove voi avete provato paura…

G.: disegnerò un lupo.

Da.: ma è difficile
SECONDO GRUPPO
III livello

II livello

G.

Si.

J.

N.

Allieva Maestra

AM
L.

S.

Jo.

A.

Identificata la fiaba di Cappuccetto Rosso una bambina ha subito esposto il suo pensiero: “fa un po’
paura” perché c’è il lupo e perché mangia la nonna.
LETTURA STORIA
(anche in questo gruppo durante la lettura, molte volte i bambini facevano un versetto di spavento,
oppure sgranavano gli occhi, soprattutto all’arrivo del lupo reg. 5:45)
Terminata la lettura facciamo un resoconto della storia per vedere se tutti hanno capito. In seguito
parte la discussione:
AM:

cosa

provava

Cappuccetto

Rosso

Jo.: male perché il lupo aveva le unghie, la

secondo voi?

faccia cosi(imita una brutta faccia) e stava

N.: Cappuccetto Rosso si è sentita bene

male perché non era proprio uguale come

perché dentro la pancia del lupo

la nonnetta di prima.

L: Non si è sentita bene

L.: stava male? Si è sentita male? Si è fatta
male allora? Aveva un po’ male?
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AM: Come si è sentita Cappuccetto Rosso

L.: sparo

quando si è trovata con il Lupo?

S.: lancio qualcosa in faccia

Si.: quando ha visto il lupo si è spaventata

J.: scappa

perché ha visto la bocca grande, gli occhioni
grandi.
N.: ha visto anche le mani grandi
A.: non lo so

G.: scappo
AM: e se foste stati Cappuccetto Rosso cosa
avreste fatto davanti al lupo?
Anche qui chi ha detto scappava ha

G.: male (intimorita)

riconfermato, inoltre, nessuno si sarebbe

S.: tremava

fermato a parlare con il lupo. Soprattutto chi

N.: e infatti era ancora di più spaventata.

ha detto che scappava.

AM: voi invece cosa provereste davanti ad un

Nicole: aaaah io no no no scappo che paura

lupo?

AM.: Avete avuto paura durante questa

N.: scappiamo

storia?

Si.: do un pugno

SIIIII…no
Ringrazio e do anche a loro il compito.
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I disegni relativi alla paura emersa durante la lettura

Disegno 11-"Ho avuto paura quando c'era il lupo
perché mi fa paura."

Disegno 12-"Il lupo che ha mangiato la nonna".

Disegno 15-"Ho avuto paura quando C.R. ha detto: che
bocca grande che hai, e il lupo ha risposto: per
mangiarti meglio!".

Disegno 16-"...il lupo che ha già mangiato la nonna e
C.R".

Disegno 13-"Ho avuto paura quando il lupo ha
mangiato la nonna."
Disegno 17-"Ho avuto paura quando il lupo ha
mangiato Cappuccetto."

Disegno 14-"Quando C.R era nel bosco e il lupo l'ha
vista"
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Disegno 18-"Quando il lupo era a casa della nonna".

Disegno 19-"Ho avuto paura quando C.R. ha visto le
unghie".

Disegno 22-"Non ho paura ma C.R ha avuto paura del
lupo."

Disegno 23-"Ho provato paura quando C.R era felice
davanti al lupo perché pensavo stava andando in pancia
per sempre."

Disegno 20-"Avevo paura quando scappava dal lupo."
Disegno 24-"Non so perché ho disegnato il lupo."

Disegno 21-"Ho avuto paura quando il lupo stava
mangiando la nonna".

Disegno 25-"Spavento dalle mani grandi della nonna!"
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Disegno 26-"Ho avuto paura quando il lupo ha visto
C.R. dietro l'albero."

Disegno 27-"...C.R ha paura perché c'é il lupo."

Allegato 4 seconda attività nella classe sperimentale
Parliamo dell’emozione “paura”.
PRIMO GRUPPO
III livello II livello Allieva Maestra
Al.
Em.

Da.

W.

G.

D.

J.

AM

A.
Riprendiamo la storia di Cappuccetto Rosso e quello che abbiamo fatto.
In seguito propongo la stessa attività proposta nella classe di controllo.
Mostro la faccia (allegato 1, immagine 1) e racconto che dopo aver letto la storia di Cappuccetto
Rosso tanti hanno mostrato una faccia come questa:
Urlano, ridono

W.: sopracciglia

Tutti: ha paura.

AM: bene, e cosa è la paura?

AM: come fate a dire che ha paura?

J.: è quando c’è buio e non va la luce

Em.: dalla bocca dagli occhi e da queste cose

spenta…. E ti vengono i brividi

qui [indica le sopracciglia]

G.: io ho visto Tom e Jerry e quando sono

AM.: e come si chiamano?

entrati nella stanza dove c’erano gli specchi
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sono diventati bianchi dalla paura perché non

A.: i lupi non esistono

capivano pensavano c’erano degli altri e

J: nel bosco

invece erano loro. Hanno avuto paura.

W: nel bosco buio buio si

W.: la paura è quando si spaventano di un

AM: e li proveresti paura W.?

mostro.

W.: si

Al.: ehm ehm quando ve...non mi ricordo più

D.: il lupo ha paura dell’uomo

D.: Secondo me è quando… perché io ho
paura del buio e quando si spegne la luce io

J: no perché i lupi…i bambini non fanno

sempre mi vengono i brividi.

spaventare i lupi. Sono i lupi che mangiano i
bambini

W: i brividi che cosa è?

W.: io dico il lupo e la volpe. Se il lupo li fa

Un bambino: quando c’hai paura

uno spavento la volpe scappa.

AM.: si ma cosa sono i brividi

A.: io non avrei paura quando vado nei boschi

Alcune voci: tremi, quando piangi

bui bui perché basta che prendo una spada

AM: voi avete una paura?

lunga

Tutti: no io, io di niente

G.: mamma e papà, io arrivo li sono armato

D.: Paura del buio

spade c’è una rana gialla che non esiste da noi
è velenosa e sparo uno po’ del suo veleno.

AM: ma se incontrassimo il lupo come
Cappuccetto Rosso?

I bambini erano un po’ in fremito allora ho chiesto di fare una cosa segreta: ognuno disegna una sua
paura.
W.: io quando incontrerei un lupo
G.: io del temporale
Em.: Io svengo quando vedo un topo
D.: Io dei ragni

41

Cappuccetto Rosso, hai paura del lupo?

SECONDO GRUPPO
III livello II livello Allieva Maestra
G.

Si.

J.

N.

L.

S.

Jo.

A.

AM

Anche con questo gruppo ripercorro l’attività precedente:
Tutti: il lupo aveva un piano

B.: La bocca cosi grande per mangiarti meglio

J.: cappuccetto rosso aveva un po’ paura

Jo: poi è arrivato il cacciatore

perché il lupo…perché il lupo…perché il lupo

(…)

aveva mangiato la nonna
L.: aveva un piano
Jo.: si perché aveva la bocca cosi grande, e
tutte le unghie cosi

Presento la faccia che esprime paura:
Jo.: aveva un po’ la faccia spaventata

Jo.: noi non lo sappiamo…è che quando

L.: sta gridando

qualcuno…si spaventa vuol dire che ha paura.

AM: cosa ha?

N.: infatti dopo avevano paura perché aveva

J.: paura
AM: perché dite che ha paura?
Tutti: si, sta gridando
N.: perché dal lupo dopo si spaventa perché

anche grandi denti
G.:…
Si.: quando ci si spaventa tanto
L.:…

troppo grande

AM: e voi, avete paura di qualcosa?

S.: perché gridava aiutoo aiutooo

Alcuni: dei draghi delle streghe

Jo.: perché aveva la bocca un po’ tutta

S.: io di niente, un pochino dei draghi

spaventata

Jo.: io del drago un goccino ho paura.. ma

AM: cosa è la paura?

solo pochissimo.
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AM: ma bisogna vergognarsi della paura?

AM:

all’incontro

con

il

lupo

come

Tutti: no

Cappuccetto Rosso, voi avreste paura?

N.: no…

Nicole: io scappo

J:…

Ale: no

N.: io ho un po’ paura dei serpenti e dei

Jo: tiro un pugno

coccodrilli perché ho visto allo zoo un

N.: io non sono per niente coraggiosa perché

coccodrillo e non c’era il tetto.

se vedo il lupo scappo via

Si.: io faccio male quando ho paura

AM: io ho paura dei ragni per esempio, e
davanti ad un ragno scappo come N

Vedendo che è un po’ difficile esprime la propria paura davanti a tutti, propongo di fare un disegno
segreto dove sveliamo la nostra paura.

Disegni relativi alle paure della classe sperimentale

Disegno 28-"Ho paura del buio perché quando la

Disegno 30-"Quando ho visto la giraffa pensavo di

mamma spegne la luce allora le dico di accendere la

essere la giraffa che avevo paura perché pensavo che

lucina. con la luce spenta tremo tanto."

avevo le macchie."

Disegno 29-"Io ho paura del buio perché di giorno i
lupi sono sopra le montagne e di notte vengono giù."

Disegno 31-"Ho paura del drago solo se non ho
un'arma appuntita con me. Se l'avessi la conficco nella
sua gola. Se il drago ha tante teste serpentose, non
riesco a sconfiggerlo pewrché ha troppe teste e io non
ho tante armi."
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Disegno 32-"Ho avuto paura all'incontro con il topo.
Grido aah perché se no svengo."

Disegno 35-"Ho avuto paura quando ho incontrato il
lupo ma poi ho raccolto dei sassi e glie li ho buttati
addosso."

Disegno 33-"Ho paura quando i ragni fanno le
ragnatele perché ho paura che la fanno su di me, sulla
mia faccia."

Disegno 36-"Ho avuto paura quando il lupo è arrivato e
allora ho buttato i sassi. Il mio amico ragno sparava
ragnatele per attaccare il lupo."

Disegno 34-"Io ho paura del lupo grosso ma gli lancio
rocce e al lupo dice: sei ciccione!"
Disegno 37-"Ho paura quando vedo il lupo nel bosco."
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Disegno 38-"Io volevo andare a dare da mangiare alla
nonna, ma ho visto il lupo e mi sono spaventata."

Disegno 41-"Ho avuto paura quando ho sentito la storia
di C.R. perché mi faceva tanta paura il lupo."

Disegno 39-"Ho disegnato Cappuccetto Rosso perché

Disegno 42-"Ho disegnato C.R e il lupo perché mangia

ho avuto paura della storia perché c'è il lupo (questo

la nonna e C.R non ha nemmeno paura di niente."

particolare l'ha detto ad un suo amichetto nell'orecchio
che poi mi ha riferito).”

Disegno 43-"Ho paura solo di un ragnone che ho visto
a casa del mio papà, era nell'erba e io mi sono
spaventata."
Disegno 40-"Ho avuto paura quando ho visto la faccia
del lupo che ha fatto vedere J."
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