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1. Introduzione 

La motivazione che mi ha portato a intraprendere questo lavoro di ricerca è nata dalla mia 

esperienza personale. Il contesto in cui sono cresciuta ha fatto nascere in me una passione per la 

lettura, l’ascolto e l’invenzione di storie.  

Questi ingredienti mi sono stati d’aiuto nel definire delle domande di ricerca che rispondessero ad 

alcune mie curiosità. Immergendomi nel tema dell’invenzione di storie, è nata l’idea di proporre in 

una classe di scuola elementare due proposte di scrittura creativa differenti.   

Una pagina bianca da riempire: l’inizio è uguale per entrambe. La differenza si ritrova negli stimoli 

che portano lo scrittore in erba a riempire di parole questa pagina. Nel primo caso, l’allievo si trova 

a dover inventare una storia partendo da una struttura che lo guiderà nella scrittura. Il secondo 

percorso, invece, “abbandona” lo scrittore ad un compito di creazione più libera. Col tempo, mi 

sono avvicinata ad un autore che rispondeva ai miei bisogni di lettrice trasportandomi in racconti in 

cui mi ritrovavo perfettamente: Gianni Rodari. La seconda attività è costruita proprio a partire da 

una sua tecnica: l’Insalata di fiabe (Rodari, 2010, p. 64).  

Durante la preparazione del lavoro è giunta una notizia inaspettata a proposito della classe in cui 

avrei applicato le due proposte: si sarebbe trattato di una classe inclusiva e quindi di un nuovo 

possibile sviluppo della mia ricerca. Infatti, una parte del lavoro è dedicata alle modalità di 

risoluzione del compito da parte degli allievi con bisogni educativi speciali.  

Il lavoro non ha lo scopo di valutare una proposta come giusta o sbagliata, ma di far luce sulle loro 

differenze, sulle difficoltà riscontrate e sulle strategie risolutive messe in atto dagli allievi, con 

l’idea che tali scoperte possano essere valutate nella costruzione di percorsi simili.  

Il testo di un allievo può essere contraddistinto da una grande ricchezza e riflettere il suo modo di 

pensare, di agire di fronte a un compito. In questo si nasconde il fascino che mi ha spinto a 

intraprendere il mio lavoro.  
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2. Quadro teorico di riferimento 

Vladimir Ja. Propp e La morfologia della fiaba 

Il primo percorso sarà caratterizzato da un tipo di scrittura creativa maggiormente guidata. Lo 

stimolo sarà dunque una struttura di partenza che accompagnerà l’allievo nel suo compito: si tratta 

di una fiaba, che verrà “destrutturata” per ricavare degli stimoli-guida per lo scrivente. Dunque, è 

bene partire dagli studi di Vladimir Ja. Propp, che nella sua opera Morfologia della fiaba ha 

raccolto i frutti delle sue ricerche: prendendo come materiale di partenza 100 favole, l’autore ha 

studiato e definito una forma generica, attraverso l’attuazione di una classificazione inerente le 

caratteristiche formali, strutturali, dell’oggetto di studio.  

L’autore dedica un capitolo della sua opera proprio alla classificazione delle funzioni dei 

personaggi, spiegandole esaustivamente. Le funzioni sono trentuno ed occorre precisare che la 

presenza di tutte quante in un’unica fiaba non è un prerequisito che ritroviamo ordinariamente. Di 

seguito (vedi tabella 1) elenco le funzioni, secondo la definizione in una parola data dall’autore 

(Propp, 2000, cap. 3):  
 

Tabella 1 - Le funzioni dei personaggi di Propp 

Le funzioni di Propp   
1. Allontanamento 
2. Divieto 
3. Infrazione 
4. Investigazione 
5. Delazione 
6. Tranello 
7. Connivenza 
8. Danneggiamento  
(o mancanza) 
9. Mediazione 
10. Consenso dell’eroe 
11. Partenza dell’eroe 

12. L’eroe messo alla prova dal 
donatore 
13. Reazione dell’eroe 
14. Fornitura del mezzo magico 
15. Trasferimento dell’eroe 
16. Lotta tra eroe e antagonista 
17. L’eroe marchiato 
18. Vittoria sull’antagonista 
19. Rimozione della sciagura o 
mancanza iniziale 
20. Ritorno dell’eroe 
21. Sua persecuzione 

22. L’eroe si salva 
23. L’eroe arriva in incognito a casa 
24. Pretese del falso eroe 
25. All’eroe è imposto un compito 
difficile 
26. Esecuzione del compito 
27. Riconoscimento dell’eroe 
28. Smascheramento del falso eroe o 
dell’antagonista 
29. Trasfigurazione dell’eroe 
30. Punizione dell’antagonista 
31. Nozze dell’eroe 

 

La Morfologia della fiaba e il senso che vi sta alla base diventano quindi uno stimolo di partenza 

per la costruzione di un’attività che pone l’allievo di fronte al compito di inventare una storia 

partendo da una base solida e strutturata che lo accompagnerà e guiderà: si tratterà, quindi, di 

partire dallo scheletro di una fiaba già esistente per costruirne una nuova. Le ossa dello scheletro 

saranno alcune funzioni selezionate da Propp.  
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Gianni Rodari e La grammatica della fantasia 

Gianni Rodari (2010), nella sua opera Grammatica della fantasia dedica un capitolo proprio alle 

carte di Propp, in cui sottolinea la sua attrattiva e ribadisce quelle che sono le funzioni del sistema,  

aggiungendo brillantemente che “I bambini, però, amano mescolare le carte, improvvisandosi delle 

regole.” (p. 75).  

Ciò che traspare dall’opera di Rodari è proprio la speranza, precisata nell’antefatto, che la sua 

grammatica possa essere d’aiuto per chi crede che nell’educazione vi debba essere lo spazio per 

l’immaginazione: le motivazioni che sostengono quest’idea si ritrovano sparse all’interno 

dell’intero libro. Ad esempio, tramite una tecnica caratterizzata da un approccio ludico, si può porre 

l’allievo di fronte ad una rottura da quella che è la consuetudine, la “normalità”. Gli si dà la 

possibilità di affrontare la realtà in un modo diverso, aprendo la sua mente verso altre possibili vie: 

“Con le storie e i procedimenti fantastici per produrle noi aiutiamo i bambini a entrare nella realtà 

dalla finestra, anziché dalla porta. È più divertente: dunque più utile.” (p. 31).   

Ogni capitolo è per l’appunto ricco di stimoli per riflettere e “fantasticare” su possibili proposte 

didattiche che danno valore e logica al pensiero dell’autore: questo classico, infatti, si presenta 

come un geniale manuale in cui sono proposte diverse tecniche e “regole” per inventare storie di 

fantasia. Di seguito, mi soffermerò su una sola tecnica, che sarà lo stimolo per il secondo percorso 

di didattico che proporrò.  

La tecnica utilizzata sarà l’Insalata di favole (Rodari, 2010, cap. 20), che è caratterizzata dallo 

stesso principio de Il binomio fantastico (Rodari, 2010, cap. 4), ossia una tecnica in cui l’allievo 

costruisce una storia prendendo come spunto due nomi comuni scelti, preferibilmente, dal caso. 

L’Insalata di fiabe si differenzia per la scelta del binomio di partenza: esso è costituito da due nomi 

propri.  

Va precisato che, nel mio caso specifico, la tecnica sarà intitolata in modo differente dall’originale, 

ossia Insalata di fiabe. Questa modifica dipende esclusivamente dalla scelta del materiale-stimolo 

che verrà utilizzato, ma non implicherà dei cambiamenti riguardanti l’attuazione della tecnica 

stessa. Si tratta unicamente di una correttezza concernente la terminologia. Lo stesso Rodari (2010) 

esemplifica tale tecnica utilizzando, come stimolo di partenza fantastico, due personaggi delle fiabe 

classiche.  
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Il problema della discrepanza e le teorie degli schemi 

Lo psicologo e scrittore Andrea Smorti (1994), nel suo libro intitolato Il pensiero narrativo, espone 

una questione interessante, considerando la presenza di uno schema di storia: “Se lo schema 

configura una predisposizione a percepire in un certo modo secondo il sistema delle conoscenze 

precedenti, fino a che punto tiene conto delle novità?” (p. 61). Riflettendo sull’invenzione di storie, 

ci si scontra, dunque, con il problema della discrepanza, relativo proprio agli schemi e all’insorgere 

dell’inaspettato, del “nuovo”. Nel mio lavoro di ricerca il problema in questione potrebbe 

concernere l’allievo nel momento in cui si ritrova ad affrontare il compito di scrittura creativa.  

Applicando la teoria alle attività specifiche che proporrò è possibile identificare il modo in cui 

potrebbero entrare in gioco “gli schemi di evento, di scena e i copioni” ossia “rappresentazioni, 

sistemi di aspettative in parte fisse e in parte modificabili circa gli eventi e le situazioni.” (p.58).  

La prima proposta didattica è un’attività di scrittura creativa frutto di un percorso strutturato. 

L’allievo ha a disposizione una struttura in cui sono presenti sei punti da rispettare. In questo caso, 

l’allievo potrebbe applicare gli schemi per riempire i buchi lasciati dalle informazioni che non sono 

espresse, oppure, potrebbe sentire la struttura distante dallo schema mentale che possiede, 

trovandosi dunque di fronte alla “novità”.  

Nella seconda proposta, invece, l’allievo pesca a sorte due personaggi delle fiabe classiche e fa 

incontrare le loro storie. In quest’attività, l’allievo potrebbe applicare lo schema di storia che 

possiede inserendovi il binomio sotto forma di storia unica. Il problema della discrepanza in questo 

tipo di attività potrebbe essere costituito dal compito stesso che viene richiesto, se esso dovesse 

essere considerato come nuovo, inaspettato.   

Pensando a quelle che potrebbero essere le strategie di risoluzione di un compito di scrittura, è bene 

considerare alcune teorie degli schemi, esposte dallo stesso Smorti (1994): da un lato Hebb (1949) e 

Hastie (1981), e dall’altro la ricerca di Bruner, Goodnow, Austin e Brown (1956). L’autore 

conclude e ricapitola definendo le due risposte al problema in questione e i processi cognitivi che ne 

conseguono: “Un processo che consiste nell’”andare a cercare” nell’ambiente tutto ciò che è 

insolito, nuovo e diverso. (…) Il secondo processo consiste invece nel trasformare la realtà esterna 

in modo da ridurla a ciò che è tipico, è noto, è uguale” (p. 61). Si tratta, dunque, di due soluzioni 

opposte al problema della discrepanza, che potrebbero riflettersi nei testi degli allievi.  
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3. Quadro metodologico 

Domande di ricerca 

Quali sono le differenze, nei risultati prodotti dagli alunni, tra una scrittura creativa che offre spunti 

di partenza maggiormente aperti e una scrittura frutto di un percorso maggiormente strutturato?  

Quali sono le strategie risolutive del compito messe in atto dagli allievi in un caso e nell’altro?   

Quali elementi occorre considerare nella costruzione di un’attività di scrittura creativa? Quali 

elementi considerare nell’applicazione delle due proposte in una classe inclusiva? 

Risultati attesi 

La mia ipotesi è che vi siano delle differenze tra una scrittura creativa che offre spunti di partenza 

maggiormente aperti e una scrittura frutto di un percorso maggiormente strutturato: a parer mio la 

prima proposta didattica può favorire l’apprendimento di allievi con maggiori difficoltà. Ipotizzo 

che sia più rassicurante per l’allievo rispetto ad una partenza più “libera”, ma potrebbe darsi che la 

seconda proposta sia più stimolante per altri.  

È possibile che partendo dal caso, l’allievo si riconduca alla struttura classica delle storie per 

risolvere la situazione problema e che sia dunque un punto di riferimento importante: questo 

potrebbe essere d’aiuto per alcuni allievi. La proposta che si basa su uno stimolo più strutturato, a 

dipendenza di come viene offerta all’allievo, potrebbe essere efficace per gli allievi che “non 

trovano le idee”.  

Ipotizzo che questi due percorsi potrebbero incontrarsi e avere gli stessi risultati, ma a mio parere 

non è possibile fare una generalizzazione a priori considerando la diversità di ogni scrittore in erba. 

Ci sono fattori che entrano in gioco nella definizione di una proposta come più o meno adatta al 

singolo: le capacità degli allievi, la loro esperienza di lettori e scrittori, il loro bagaglio, che 

racchiude un contesto e degli schemi propri.  

Gli interventi  
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Il giovane povero 

Si tratta di un’attività di scrittura creativa maggiormente strutturata, in cui l’allievo dovrà inventare 

e scrivere una storia partendo da uno scheletro fornitogli dall’insegnante. Lo scheletro (vedi 

allegato 1), rappresentato su scheda, è costruito a partire dalla destrutturazione della fiaba L’anello 

magico (Calvino, 2010, p. 168), fatta tramite l’individuazione di alcune funzioni di Propp (2000).  

Dopo un’adeguata presentazione dell’attività e spiegazione del compito richiesto, l’allievo inventa e 

scrive la sua storia. L’allievo deve far comparire nel suo testo gli elementi dello scheletro. La 

libertà, in questa attività, si esprime sotto forma di possibilità di aggiunta di dettagli e di 

applicazione dello scheletro ad un qualsiasi contesto (reale, fittizio,…).  

L’insalata di fiabe 

La seconda attività di scrittura creativa parte da stimoli più liberi. Prima del lavoro individuale, 

viene proposto un momento collettivo in cui vengono presentate e ricordate sinteticamente dagli 

allievi stessi cinque fiabe classiche: Pinocchio, Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, Pollicino e 

Cappuccetto Rosso. In seguito, ognuno pesca da un contenitore una coppia di fiabe. L’allievo deve 

inventare una storia in cui sia presente il binomio pescato a sorte, facendo incontrare le due fiabe: 

non deve seguire alcuna linea ed è libero di esprimere questo incontro come preferisce. Come 

supporto all’attività sono a disposizione dell’allievo i cinque libri1 (versioni brevi) e le schede dei 

personaggi principali delle fiabe.  

La compilazione del questionario 

Infine, agli allievi è richiesto di compilare un breve questionario (vedi allegato 2) per rilevare quelle 

che sono le loro opinioni sulle due attività di scrittura svolte. Come supporto ad eventuali 

incomprensioni viene proposto un momento dedicato alla lettura collettiva del questionario da parte 

degli allievi e alla spiegazione degli item, per aver la certezza che siano compresi allo stesso modo 

da tutti gli allievi. 

                                                

 
1 I libri sono inseriti nella bibliografia finale.  



  Marta Gadoni 

 

  7 

 

Tempistica degli interventi 

I tre interventi si svolgono sull’arco di due settimane: le attività di scrittura creativa, vengono svolte 

durante lo stesso momento e giorno della settimana, mentre il questionario a breve distanza dal 

secondo per permettere all’allievo di ricordare con più facilità quanto svolto.  

Il campione di riferimento 

Gli interventi didattici sono stati proposti ad una classe di V elementare delle scuole comunali di 

Pazzallo, composta di 16 allievi. La classe in questione sta vivendo un’esperienza inclusiva da tre 

anni: all’interno del gruppo sono presenti 4 allievi della scuola speciale. In aula sono dunque 

presenti due docenti che lavorano entrambi al 100%. 

La caratteristica della classe implica una differenziazione nella fase di analisi dei dati, che tenga 

conto del livello cognitivo dell’allievo in funzione del compito richiesto.  

La prima attività è stata svolta soltanto da 15 allievi, mentre la seconda dalla totalità del campione 

di riferimento. Il questionario è stato somministrato a tutti e 16 gli allievi e ne sono ritornati 

compilati 16. Essendo importante lo svolgimento di tutte le attività per gli obiettivi del lavoro, 

saranno considerati i testi e i questionari dei 15 allievi presenti a tutte le attività.  

In totale, sono stati raccolti 31 testi e 16 questionari, ma saranno considerati come validi ai fini della 

ricerca 30 testi e 15 questionari.  

Tecniche di raccolta dati utilizzate 

I dati raccolti tramite due attività di scrittura creativa 

Il corpo più sostanzioso di dati raccolti sarà costituito dai testi scritti dagli allievi durante il primo e 

il secondo intervento. Gli allievi della classe, nelle attività di scrittura creativa, scrivono 

abitualmente due stesure.  Occorre specificare che considererò nel mio lavoro la prima stesura dei 

testi e non la bella coppia: si tratta della stesura più spontanea, non ancora corretta, che permette di 

individuare le difficoltà dell’allievo. 
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I dati raccolti tramite la somministrazione di un questionario  

Il breve questionario (vedi allegato 4), composto di 10 item, non è anonimo e gli allievi ne sono 

consapevoli, così come sono consapevoli che si tratta di una rilevazione di informazioni utili a chi 

conduce il lavoro di ricerca e che non vi è né giusto né sbagliato.  

Il campione scelto non ha rilevanza statistica, ma il numero di allievi è sufficiente agli obiettivi: lo 

scopo del questionario è di raccogliere le opinioni individuali a proposito delle attività e possibili 

dati utili per la successiva analisi dei testi. Per quanto concerne il luogo di compilazione, il 

questionario viene proposto in aula, a distanza di due giorni dalla seconda attività e la tempistica è 

determinata dagli allievi stessi, che hanno a disposizione un’intera unità didattica nonostante sia 

completabile in minor tempo: tale decisione evita il rischio di stress dovuto al tempo.  

La struttura del questionario ha una logica in parte cronologica. I 10 item sono suddivisi in tre 

sezioni (marcate sia graficamente che da un titolo):  

1. Domande concernenti la prima attività svolta: il Giovane povero.  

2. Domande concernenti la seconda attività svolta: l’Insalata di fiabe.  

3. Domande concernenti entrambe le attività: confronto generale.  

Per tutte e tre le sezioni, sono presenti affermazioni o domande aperte e chiuse (dicotomiche e 

politomiche). In itinere, è stata apportata una modifica agli item 7 e 10, relativi alla scelta 

dell’attività più difficile e di quella preferita: è stata resa nota a tutti gli allievi la possibilità di 

considerarle entrambe allo stesso modo. 

Modalità di analisi dei dati 

I testi vengono analizzati più volte secondo prospettive diverse:   

1. Lettura e analisi del testo del singolo allievo, sulla base delle richieste dell’attività specifica. 

Le due attività e i risultati ottenuti sono analizzati separatamente, con gli stessi criteri: 

a. Rispetto della consegna e delle richieste: difficoltà riscontrate e modalità di affronto 

del compito.   

b. Analisi dal punto di vista della coerenza narrativa.  

2. Lettura e analisi dei due testi scritti dal singolo allievo.  

Questa fase viene svolta per individuare eventuali importanti differenze tra i due testi scritti 

dallo stesso allievo.  

3. Lettura dei testi svolta con l’aiuto dei risultati ottenuti dai questionari (vedi allegato 5).  
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4. Analisi globale dei risultati ottenuti dai testi e i dati del gruppo classe.  

Va precisato che, trattandosi di una classe inclusiva, alcuni testi prodotti dagli allievi di scuola 

speciale devono essere analizzati “separatamente”: per alcuni le richieste erano diverse.  
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4. Risultati raccolti e analisi dei dati 

La storia più difficile da inventare secondo gli allievi 

 

 

Il grafico numero 1 fa riferimento all’item numero 8 del questionario (vedi allegati 2 e 3) ed 

esprime la scelta dell’allievo inerente a quella che a suo parere è stata la storia più difficile da 

inventare. I dati raccolti permettono di suddividere gli allievi in tre categorie:  

1. Categoria 1: 7 allievi hanno avuto più difficoltà ad inventare la storia del giovane povero. 

2. Categoria 2: 6 allievi hanno avuto più difficoltà ad inventare la storia dell’insalata di fiabe. 

All’interno di questa categoria si ritrovano i 4 allievi con bisogni educativi speciali.  

3. Categoria 3: 2 allievi non ritengono che vi sia stata una differenza di difficoltà.  

La categorizzazione è stata da me considerata come stimolo di partenza per l’analisi dei testi scritti 

dai singoli allievi, che saranno presentati di seguito suddivisi per categoria. Secondo la logica della 

strada presa, i prodotti finali degli allievi con bisogni educativi speciali appartengono alla seconda 

categoria poiché hanno considerato l’attività dell’Insalata di fiabe come la più difficile. L’analisi 

dei loro testi sarà però considerata separatamente, poiché i criteri di analisi sono differenti per via 

delle consegne diverse: questo dettaglio non permette di valutarli sullo stesso piano.  

Escludendo momentaneamente i quattro allievi e considerando il resto della classe (11 allievi), i dati 

rivelano che la maggior parte degli allievi (7 su 11) abbia avuto più difficoltà nell’inventare la storia 

del Giovane povero. Gli altri quattro allievi si dividono equamente nelle restanti categorie.  

I testi degli allievi appartenenti alla categoria 1  

7	  

6	  

2	  

Categoria	  1	  -‐	  Giovane	  povero	  

Categoria	  2	  -‐	  Insalata	  di	  7iabe	  

Categoria	  3	  -‐	  Dif7icoltà	  uguale	  

Grafico 1 – La storia più difficile da inventare secondo la percezione degli allievi 



  Marta Gadoni 

 

  11 

 

I testi dell’allieva 1 

Entrambi i testi dell’allieva non presentano problemi di incoerenza narrativa.  

L’allieva afferma di aver avuto più difficoltà nello svolgere l’attività del Giovane povero poiché 

non per forza tutti i punti dello scheletro le davano delle idee, e ne avrebbe preferito uno con meno 

informazioni. Analizzando il suo testo (vedi allegato 4) ritroviamo proprio questo aspetto, nel 

momento in cui si ritrova ad affrontare il quinto punto della struttura che ha ricevuto. Infatti, lo 

affronta a metà poiché il giovane del suo racconto non si trova in fin di vita come indicato dal 

modello, ma perde soltanto l’anello.  

Per quanto concerne l’Insalata di fiabe, ossia l’attività che ha preferito e che l’ha messa meno in 

difficoltà, l’allieva ha pescato a sorte le fiabe di Cenerentola e Pollicino scrivendo una storia 

intitolata Cenerentola in un modo mai visto (vedi allegato 4). Secondo l’allieva, per l’invenzione 

della storia le sono stati d’aiuto alcuni piccoli dettagli del binomio di fiabe pescato. Nel suo testo, 

infatti, compaiono molti elementi legati alle due fiabe.   

Il racconto è costruito proprio a partire dalla fiaba di Cenerentola: viene presentata la protagonista, 

il contesto e la famiglia con cui vive (la matrigna e le sorellastre). Inizialmente l’allieva narra una 

parte della storia originale: a Cenerentola è stato vietato di andare al ballo, ma grazie all’aiuto della 

Fata dai Capelli Turchini, che le fornirà un mezzo di trasporto e un abito confacente all’occasione, 

vi andrà ed avrà l’occasione di ballare con il principe. Durante la scena del ballo le due fiabe, 

Cenerentola e Pinocchio, s’incontrano. A questo punto, entrano in gioco i desideri del nuovo 

protagonista e il ruolo di Cenerentola diventa quello di aiutante. Cenerentola accompagnerà 

Pinocchio dalla fata, che lo trasformerà in un bambino vero. Qui, l’allieva mette in atto una rottura 

con le fiabe classiche e inventa un finale nuovo: Cenerentola sposa Pinocchio e insieme fuggono 

felici, mentre il principe si recherà presso la casa della matrigna, dove la scarpetta calzerà 

perfettamente ai piedi di una delle sue due figlie.  

In sintesi, la storia presenta tre momenti distinti: l’inizio costruito sulla base del contesto relativo 

alla fiaba di Cenerentola, l’incontro delle due fiabe caratterizzato dalla scoperta e dalla 

soddisfazione del desiderio del protagonista della seconda fiaba e, infine, il finale espresso tramite il 

distacco dai finali classici e, dunque, dalla presentazione di una nuova conclusione.  
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I testi dell’allieva 2  

L’allieva afferma che l’attività in cui ha avuto più difficoltà è stata quella del Giovane povero: ha 

considerato strano lo scheletro che ha ricevuto e, nonostante le sia stato d’aiuto, ne avrebbe 

preferito uno con meno informazioni. Questo elemento lo ritroviamo nel suo testo intitolato 

L’anello porta fortuna! (vedi allegato 5) nell’affronto del primo punto: introduce la sua storia  senza 

esprimere lo status di povero del giovane, ma motivando la sua scelta di partire. I restanti punti si 

ritrovano nel testo e sono rispettati per intero.  

Per quanto riguarda la coerenza testuale, ci sono alcuni passaggi dati per impliciti e che vanno 

quindi interpretati dal lettore per comprenderne il senso.  

 

Più in là nel testo, l’anello viene rubato da una strega cattiva che lancia un incantesimo al giovane 

per poi andarsene, portando con sé l’anello. Secondo le informazioni esplicite che ritroviamo nel 

testo, il giovane esprime il suo desiderio, ossia di essere felice e questo sarà per tutta la vita. In 

seguito, non si comprende se il desiderio sia valido anche in assenza dell’anello.  

 

In seguito, gli aiutanti curano il ragazzo, ma non è esplicitato quale fosse l’incantesimo lanciato 

dalla strega.  

L’allieva ha preferito l’attività dell’Insalata di fiabe ed afferma che le è stato d’aiuto sapere di avere 

due fiabe e di poterle mischiare. L’allieva ha pescato a sorte le fiabe di Cappuccetto Rosso e 

Polliccino. Introduce il racconto, intitolato per l’appunto Cappuccetto Rosso e Pollicino (vedi 

allegato 5) narrando la scena di Cappuccetto Rosso che parte per portare un cesto di cibo alla nonna 

malata. Vi è però subito una rottura con la storia originale poiché Cappuccetto Rosso, durante il 

viaggio sente la voce di Pollicino provenire dal cestino. A questo punto il testo diventa dialogato: 

Pollicino racconta sinteticamente la sua storia, subito riconosciuta da Cappuccetto Rosso poiché le 

era stata letta spesso dalla madre. Infine, non avendo più cibo nel cesto, Cappuccetto propone a 

Pollicino di non andare dalla nonna, ma di tornare a casa sua, dove la bambina gli racconterà la sua 

di storia.  

Questo è un anello magico. Ora pensa bene ad una cosa che vuoi che l’anello ti dia, ma ATTENZIONE! Sarà 

quella per tutta la vita. – disse la signora. 

- Ok. Vorrei tanta felicità. - 

Poi ci fu un bagliore e il cane e il gatto curarono il ragazzo. 
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A differenza del primo testo, questo non presenta rilevanti nodi critici concernenti la coerenza 

testuale. Inizialmente vi è un dettaglio “disturbante” che però non implica problemi di 

comprensione globale del racconto.  

 

Le informazioni del testo non permettono di comprendere se l’allieva ha aggiunto erroneamente la 

figura del falegname. Si può presumere che vi sia stata una confusione tra le due fiabe, poiché in 

alcune versioni il padre di Pollicino svolge proprio tale professione.  

I testi dell’allieva 3  

L’allieva ha avuto più difficoltà ad inventare la storia del giovane povero e lo scheletro l’ha messa 

in difficoltà: ne avrebbe preferito uno con meno informazioni, ma lo indica comunque tra gli aiuti 

che le hanno permesso di scrivere il racconto. Nel suo racconto, intitolato L’anello incantato (vedi 

allegato 6), l’allieva rispetta tutti i punti dello scheletro ad eccezione del secondo: infatti, nel 

racconto sono assenti il cane e il gatto del modello. In questo, potrebbe riflettersi il suo desiderio di 

avere uno scheletro più libero.  

Un nodo critico relativo alla coerenza testuale si ritrova nella modalità utilizzata dall’allieva per 

affrontare il quinto punto dello scheletro.  

 

L’allieva scrive la frase che ha trovato nel modello, senza però indicare perché il protagonista si 

trovi in fin di vita. Potrebbe darsi che l’allieva abbia deciso di inserire la frase che ha trovato nella 

scheda poiché non sapeva come integrare questo punto. Ed è infatti lei stessa a scrivere nel 

questionario che alcuni punti di riferimento della struttura erano un po’ complicati. La difficoltà che 

nasce dallo scheletro si presenta, dunque, sotto forma di incoerenza narrativa.  

L’allieva ha preferito la seconda attività ed afferma che pescare a sorte le è stato d’aiuto. Il binomio 

pescato è composto dalle fiabe di Biancaneve e i sette nani e Cenerentola. L’allieva introduce il 

racconto (vedi allegato 6) presentando il contesto. Successivamente il lettore può subito 

comprendere come vengono unite le due fiabe. Le due giovani si scrivono lettere e, proprio tramite 

questo strumento, Cenerentola informa Biancaneve che andrà a trovarla nel suo paese. Le due 

C’era una volta un falegname con la sua famiglia composta da un bambina di nome Cappuccetto Rosso e i suoi due 

genitori.    

A un certo punto, il povero giovane si ritrova quasi in fin di vita senza l’anello.    
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protagoniste hanno entrambe una matrigna cattiva che le tratta male e insieme decidono di 

scappare: le matrigne, però, le raggiungono, per poi offrir loro due mele avvelenate. Le astute 

principesse, decidono quali mele prendere, facendo mangiare quelle avvelenate alle matrigne.  

In sintesi, lo stimolo di partenza è una caratteristica comune alle due protagoniste. L’allieva afferma 

di aver utilizzato i libri che erano presenti in aula poiché non ricordava bene le due fiabe nonostante 

le conoscesse. Si può presumere che questa mancanza sia stata risolta prendendo soltanto un punto 

comune alle due come stimolo di partenza: la caratteristica delle due ragazze di essere trattate male 

allo stesso modo da due matrigne cattive. Il problema da risolvere diventa comune: lo scontro tra le 

protagoniste e le antagoniste è espresso nel testo tramite la scena della mela avvelenata ed è infine 

risolto grazie all’astuzia delle due principesse.  

Inoltre, potrebbe darsi che la preferenza dell’allieva di aggiungere altre fiabe, sia dovuta alla poca 

conoscenza delle due pescate: è possibile che, aggiungendo una fiaba che meglio ricordava, avrebbe 

avuto meno difficoltà.  

Il testo dell’allieva presenta un nodo critico all’inizio del racconto.  

 

Cenerentola arriva il giorno dopo e non due come precisato in precedenza. Questo dettaglio non 

influisce sulla comprensione globale del testo, ma causa una leggera confusione alla comprensione 

della successione temporale degli eventi.  

I testi dell’allieva 4  

L’allieva si è trovata in maggiore difficoltà ad inventare la storia del Giovane povero, da lei 

intitolata La bellissima Valeria (vedi allegato 7) perché in alcuni momenti si bloccava. Nonostante 

ciò, lo scheletro le è stato d’aiuto ed andava bene così come lo ha ricevuto. Infatti, l’allieva fa 

comparire nel suo testo tutti i punti dello scheletro.  

Nel testo vi è un problema di incoerenza narrativa:  

 

Cara Biancaneve ci siamo già scritte mio padre mi ha dato il permesso di venirti a trovare domani verso sera sarò 

nel tuo paese mentre dopo domani sarò a casa tua. (…) Il giorno dopo arrivò a suonare il campanello una carina 

fanciulla.   

Dopo un po’ Michael incontrò una principessa di nome Amaia che sta cercando l’anello magico e lei con quello 

diventa cattiva e lei riuscì a prenderlo con un bacio e Amaia diventò cattiva, ma Michael non poteva vivere senza 

l’anello e stava per morire (…)  
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Nel passaggio l’allieva esplicita la perdita dell’anello spiegando che, grazie ad un bacio, una 

principessa riesce a prenderlo e a diventare cattiva. Non viene però esplicitato il potere dell’anello e 

non ci sono informazioni nel testo che permettono al lettore di comprendere il motivo per cui il 

giovane potrebbe morire in sua assenza.  

Per quanto riguarda l’insalata di fiabe, l’allieva ha pescato la coppia Cenerentola e Pinocchio: 

afferma che pescare a sorte l’ha messa in difficoltà ma che le fiabe sono state comunque d’aiuto. La 

storia, intitolata L’insalata di Pinocchio e Cenerentola (vedi allegato 7), considera alcuni elementi 

delle fiabe originali mentre altri sono invece frutto della sua fantasia. L’allieva fa incontrare i due 

personaggi casualmente: Cenerentola vede Pinocchio cadere e spaccarsi un braccio ed è a questo 

punto che diventa la sua aiutante. La giovane si reca al cimitero e chiede aiuto a sua madre, che 

invia una fatina per guarire Pinocchio. Sempre al cimitero legge su un manifesto che si terrà un 

ballo al castello. La fata fornisce ai due i vestiti e al ballo incontreranno Cenerentolo e Pinocchia. 

Nel suo testo non sono presenti elementi o caratteristiche riguardanti la fiaba di Pinocchio: non si sa 

se è di legno oppure se è semplicemente un bambino normale.  

Infine, il testo non presenta problemi di incoerenza narrativa.  

I testi dell’allieva 5  

L’allieva si è trovata maggiormente in difficoltà nello svolgimento della prima attività, perché 

rispetto alla seconda è stata considerata come meno ricca di informazioni. Lo scheletro le è stato 

d’aiuto e le andava bene così come lo ha ricevuto. Il testo dell’allieva, intitolato Il povero che 

diventa fortunato (vedi allegato 8), presenta tutti i punti della struttura, ma il quinto è affrontato per 

metà: il giovane non si ritrova in fin di vita quando perde l’anello.  

Nella seconda attività, l’allieva ha pescato a sorte le fiabe di Biancaneve e i sette nani e Pinocchio: 

il sorteggio l’ha messa in difficoltà, ma avrebbe comunque pescato a sorte. Nel suo testo, intitolato 

L’albero stregato (vedi allegato 8), Biancaneve trova un albero parlante e insieme all’aiuto di una 

maga lo taglia a forma di bambino: Pinocchio. Biancaneve è poi trasportata in una grotta dalla 

stessa strega che aveva imprigionato Pinocchio nell’albero. La strega cerca di dare una mela 

avvelenata a Biancaneve ma la maga la fa tornare da Pinocchio e, rimasta sola, dimenticandosi che 

fosse avvelenata, mangia la mela permettendo così a Biancaneve, Pinocchio e la maga di vivere 

felici. L’allieva afferma di aver preso il titolo da un’altra storia e che questo le sia stato d’aiuto. 

Questa attività l’ha considerata come più ricca di informazioni e dunque meno complicata: si può 
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immaginare che il titolo preso da un’altra storia e le fiabe classiche abbiano costituito uno stimolo 

maggiore di quello della prima attività. 

A differenza del primo, questo testo presenta alcuni problemi d’incoerenza narrativa legati ai 

personaggi e agli spazi.  

 

Biancaneve, inizialmente, è stata trasportata da sola nella grotta, ma improvvisamente compare la 

maga buona che la fa tornare da Pinocchio e dalla maga stessa: è probabile che l’allieva si sia 

sbagliata e che volesse intendere che trasportò Biancaneve da Pinocchio e non “da Pinocchio e la 

maga”. In altre occasioni, vi è confusione a causa dei nomi dei personaggi della strega e della maga. 

Ad esempio, la maga all’inizio del racconto è erroneamente chiamata “strega”.  

I testi dell’allieva 6 

L’allieva, che si è trovata più in difficoltà ad inventare la storia del Giovane povero, che ha  

intitolato L’anello magico (vedi allegato 9). Afferma che la struttura le è stata d’aiuto e che andava 

bene così come l’ha ricevuta. Nonostante ciò, secondo lei la difficoltà dipendeva dal fatto che ci 

fossero delle indicazioni da seguire e questo si rivede anche nel prodotto finale. L’allieva non 

rispetta la struttura per intero. Inizialmente, troviamo una presentazione del contesto che ci fa 

comprendere chi è il protagonista: conosciamo il suo nome, la sua età e il motivo della sua partenza. 

In seguito, il secondo punto dello scheletro è rispettato soltanto in parte.  

 

L’allieva non rende comprensibile il motivo del regalo e non rispetta lo scheletro: il giovane non 

aiuta l’anziana a portare i secchi d’acqua, come richiedeva il modello.  

Nel momento in cui l’allieva affronta gli ultimi due punti, vi è un problema che riguarda la coerenza 

narrativa. 

 

Con una velocità enorme prese una mela nera e marrone ma la maga buona vece una magia e la fece ritornare da 

Pinocchio e la maga.  

Poi dopo un po’ incontrò una vecchia signora che le regalò un anello magico e anche un cane un gatto.  

Salim aveva perso l’anello, e però non sa dove ed era una questione di vita o di morte perché la principessa voleva 

sposarlo e l’anello poteva impedire che accadde. Poi si fece un miracolo, l’anello trasportò Salim da sua madre.  
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L’allieva dichiara che il giovane ha perso l’anello magico ma successivamente è l’anello stesso a 

salvarlo. Il miracolo indicato dall’allieva sembrerebbe una strategia messa in atto per risolvere un 

ostacolo dato dal modello.  

L’allieva ha preferito l’attività dell’Insalata di favole e afferma che le sono stati d’aiuto la 

motivazione e il pensiero di scrivere una storia sua. Le storie che ha pescato sono Pollicino e 

Cappuccetto Rosso. 

L’allieva introduce la storia, intitolata Il regno dei Pollicini (vedi allegato 9), presentando il 

contesto in cui è ambientata. L’unione delle due fiabe è costruita dall’allieva in conformità a un 

bisogno del protagonista, Pollicino: si trova costretto ad abbandonare casa per via della mancanza di 

cibo e dell’incombere dell’inverno. Questo elemento porta l’allieva a unire le due fiabe: nella sua 

ricerca, Pollicino trova il cestino di Cappuccetto Rosso. I due diventano amici e la giovane si 

trasferisce dai suoi piccoli amici, dove offrirà loro il suo aiuto.  

Per concludere, il testo non presenta problemi di incoerenza narrativa.  

I testi dell’allieva 7 

Nell’attività del Giovane povero l’allieva rispetta interamente la consegna e tutti i punti dello 

scheletro si ritrovano nel testo (vedi allegato 10). L’allieva afferma, infatti, che lo scheletro le è 

stato d’aiuto e che non lo avrebbe modificato. La difficoltà individuata dall’allieva è da leggere in 

relazione alla seconda attività svolta: confrontandole, ha considerato meno difficile avere più 

libertà. Nel prodotto finale è possibile osservare come l’incoerenza narrativa dipenda dal modello 

che doveva rispettare. Ad un certo punto del racconto viene inserito il quinto punto dello scheletro, 

che però non viene successivamente ripreso.  

 

Non si comprende, secondo quanto viene espresso nel testo, che fine abbia fatto la principessa. 

Inoltre, in questo passaggio il giovane si trova nel salotto di casa sua, ma il lettore sa che il 

protagonista, in realtà, è in viaggio. È probabile che l’allieva si sia trovata in difficoltà nel momento 

in cui doveva far comparire la principessa e che l’abbia inserita per rispettare la consegna.  

Il giorno dopo Peppino si svegliò e andò in salotto con la colazione ma vide che sul divano c’era una principessa 

che doveva essersi persa allora Peppino la lasciò dormire anche se voleva conoscerla e ripartì per la città.  
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L’attività preferita dell’allieva è stata l’insalata di fiabe, per via della maggiore libertà che aveva. 

L’allieva ha pescato le fiabe di Biancaneve e Pinocchio: ritiene che pescare a sorte l’abbia messa in 

difficoltà e che, nella sua storia, non avrebbe aggiunto altre fiabe.  

La storia (vedi allegato 10) viene introdotta con la presentazione di Biancaneve: veniamo a 

conoscenza che viveva con sette nani. Un giorno, Cucciolo, avverte Biancaneve che giocando a 

nascondino ha perso gli altri sei nani. Nello stesso istante, Pinocchio si presenta alla porta della loro 

casa chiedendo aiuto a Biancaneve perché non trova più il padre Geppetto. A questo punto 

decidono di aiutarsi a vicenda. Uno dopo l’altro vengono ritrovati tutti i nani tranne uno, che infine 

troveranno insieme a Geppetto nella bocca di una balena. Insieme risolvono il problema dando del 

pesce marcio al cetaceo, che sputa i due.  

L’allieva afferma di essere stata aiutata dalle fiabe originali e dai fogli con i personaggi presenti in 

aula. Nel suo testo, infatti, compaiono molti elementi riconducibili alle fiabe originali e anche 

diversi personaggi di entrambe. L’allieva unisce le due fiabe di modo che i due protagonisti abbiano 

un obiettivo comune: il ritrovamento dei propri cari. La strategia che emerge è la conseguente 

ricerca di un luogo dove possano trovarsi l’ultimo dei sei nani scomparsi e Geppetto: il 

nascondiglio, ricavato da una versione della fiaba di Pinocchio, è la bocca della balena.  

Nel testo vi è un nodo critico a proposito della coerenza narrativa.  

 

L’allieva sembra aver voluto inserire la caratteristica principale del personaggio di Pinocchio, ma 

nel contesto in cui viene inserita si ritrova scollegata da tutto ciò che sta attorno. Infatti, sembra che 

questo dettaglio sia irrilevante.  

I testi degli allievi appartenenti alla categoria 2 

I testi dell’allieva 8   

L’allieva ha considerato l’attività del Giovane povero come la meno difficile. Lo scheletro le è stato 

d’aiuto ma ne avrebbe preferito uno con più informazioni. Questa sua opinione sembra indicare 

come la presenza di un modello sia d’aiuto e rassicuri, a tal punto da desiderarne uno con più 

informazioni: l’allieva, infatti, rispetta interamente quello che ha ricevuto. I personaggi sono 

Allora si avviarono alla ricerca: “Ma come sei arrivato qui?” chiese Bianca a Pinocchio. “Be ho fatto una magia e 

sono arrivato qui!” disse, e il suo naso si allungò. “Guarda che quello dice bugie io una volta ho visto delle porte che 

avevano scritto su il nome del protagonista!” disse Cucciolo.  
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utilizzati dall’allieva con logica e le loro caratteristiche si ritrovano lungo l’intero testo (vedi 

allegato 11). 

Nel testo, un passaggio in particolare rivela un apparente problema d’incoerenza. L’allieva racconta 

un episodio capitato al giovane, ossia uno scontro contro un drago.  

 

In questo passaggio, sembrerebbe che il giovane muoia: nel passaggio successivo si comprende che 

in realtà è vivo. A questo punto si potrebbe ipotizzare che questo apparente problema d’incoerenza 

sia invece un problema linguistico e che l’allieva con l’espressione “aspettò che il dragone lo 

uccise” esponesse invece la volontà del giovane di arrendersi al suo destino ormai segnato.  

L’allieva ha considerato la storia dell’Insalata di fiabe come la più difficile da inventare poiché non 

sapeva quando far comparire i personaggi al suo interno. Pescare a sorte le fiabe di Pollicino e 

Cenerentola l’ha messa in difficoltà e, nella storia in questione, non ne avrebbe aggiunte altre. Le è 

stato d’aiuto leggere le fiabe e sapere i personaggi principali delle due: i suoi strumenti per risolvere 

il compito sono stati, quindi, i materiali concreti presenti in aula, forniti come eventuale aiuto per 

chi ne avesse avuto bisogno.  

Pollicino lascia la sua casa perché sente i genitori dire che avrebbero abbandonato lui e i suoi 

fratelli. Scappando incontra Cenerentola, che piange, poiché non le hanno permesso di andare al 

ballo. A questo punto, compare la fata che fornisce loro un mezzo per recarvisi, poi rese bella 

Cenerentola e fece crescere Pollicino. La storia termina con Pollicino che avverte il principe che la 

scarpetta appartiene a Cenerentola.  

Nel prodotto finale (vedi allegato 11) si nota la difficoltà espressa dall’allieva. Inizia il racconto 

presentando Pollicino e il suo problema, prosegue presentando quello di Cenerentola, narrando gran 

parte della sua storia. Pollicino non partecipa al ballo, non risolve il suo problema iniziale, ma aiuta 

Cenerentola. Nel finale, si percepisce la sua difficoltà nell’unire le due storie.  

 

Anche Pollicino visse felice e contento, ma dal testo non è però possibile comprendere come abbia 

risolto il suo problema iniziale.  

“Ad un certo punto perse la spada e il drago messe la zampa sopra. Non lo poteva prendere ma si ricordò di una 

cosa brutta: aveva dimenticato l’anello. Non poteva fare niente. Aspettò che il dragone lo uccise. Tutt’a un tratto 

sentì un miagolio. (…)” 

Poi il principe e Cenerentola si sposarono, e vissero felici e contenti, anche Pollicino. 
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I testi dell’allievo 9 

L’allievo si è trovato meno in difficoltà ad inventare la storia del Giovane povero, che lui ha 

intitolato Il povero di Gubu. Il modello che ha ricevuto gli è stato d’aiuto ed andava bene così 

com’era. Infatti, questo si riflette anche nel prodotto finale (vedi allegato 12): il racconto, 

ambientato in Africa, presenta tutti i punti della struttura. Nel testo non vi sono problemi legati alla 

coerenza. 

L’allievo è stato l’unico ad aver preferito l’attività che lo ha messo più in difficoltà, ossia l’Insalata 

di fiabe: secondo le informazioni ottenute dagli insegnanti, ha delle buone capacità e si può dunque 

ipotizzare che la presenza di ostacoli per lui sia più stimolante rispetto ad un compito che viene 

risolto con facilità. Inoltre, afferma che pescare a sorte non lo ha messo in difficoltà e che lo 

avrebbe comunque fatto: anche questo dato può essere interpretato come il precedente.  

Secondo l’allievo quello che lo ha messo in difficoltà sono le fiabe: spesso si dimenticava parti 

delle storie. La sua difficoltà è stata risolta con l’aiuto della fantasia e del materiale concreto 

presente in aula: afferma di aver dovuto rileggere le parti di storia che non ricordava.  

L’allievo ha deciso di costruire la sua storia, Scambio estivo, in un modo particolare (vedi allegato 

12). Pinocchio e Pollicino decidono di fare scambio di fiaba: i due si ritrovano l’uno nella storia 

dell’altro. Entrambi, nella nuova fiaba, affrontano le situazioni capitate all’altro, risolvendole con 

l’aiuto della fiaba originale. Detto ciò, sembrerebbe che la sua difficoltà nel ricordare gli eventi 

dipenda dalla sua scelta di come strutturare la storia: essa, infatti, implica la conoscenza delle due 

storie e, di conseguenza, la difficile abilità del sapere quali eventi considerare e come farli 

affrontare da un personaggio nuovo con caratteristiche diverse.  

I testi degli allievi appartenenti alla categoria 3 

I testi dell’allievo 10  

L’allievo non ha trovato una differenza di difficoltà nell’inventare le due storie e sono piaciute allo 

stesso modo. 

Lo scheletro ricevuto per inventare la storia del Giovane povero non lo ha messo in difficoltà, ma 

ne avrebbe preferito uno con meno informazioni. Questo elemento potrebbe riflettere una sua 

preferenza: può darsi che l’allievo prediliga una maggiore libertà negli stimoli che gli vengono 

forniti. In generale, tutti i punti dello scheletro sono stati considerati e, dunque, dal testo finale 
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risulta che l’allievo ha rispettato la consegna data. L’allievo prende i punti di riferimento dello 

scheletro e li inserisce in un contesto particolare, ossia un contesto legato al mondo della musica nel 

diciottesimo secolo (vedi allegato 13). La storia è frutto della fantasia dell’allievo ma alcuni 

elementi si rifanno alla realtà: le vicende raccontano la vita di un personaggio inventato, Frank Von 

Diesis, ma il tutto si conclude con un riferimento al famoso compositore Wolfgang Amadeus 

Mozart. L’allievo arricchisce di dettagli il primo punto di riferimento dello scheletro. Dopo 

un’introduzione comprendente la descrizione del contesto in cui avviene la storia (tempo e spazio) e 

la descrizione del protagonista, espone il perché della povertà del giovane e il motivo della sua 

partenza. I restanti punti sono inseriti con armonia e coerenza nella storia. Il punto finale viene però 

affrontato in modo diverso: il giovane povero dello scheletro vive felice e contento, mentre il 

giovane Frank del racconto in questione muore. Il punto di riferimento è comunque rispettato 

poiché l’allievo specifica che il giovane muore felice poiché ha vissuto a pieno la sua vita.  

Il testo non presenta problemi legati alla coerenza testuale ad eccezione di un piccolo dettaglio 

legato all’anello magico: alla fine della storia si sa che il giovane si trova in assenza dell’anello, ma 

non ci sono le informazioni che ci permettono di dire quando e com’è successo. Interpretando è 

però possibile capirlo.  

Per quanto riguarda la seconda attività, ossia l’Insalata di fiabe, l’allievo afferma che pescare a 

sorte non lo ha messo in difficoltà. Inoltre, avrebbe preferito aggiungere altre fiabe: in realtà, è 

proprio ciò che ha fatto. L’allievo nel suo racconto inserisce altre fiabe classiche, diverse da quelle 

da me proposte.  

La storia (vedi allegato 13) inizia in una libreria, dove i libri di Pinocchio e Cappuccetto Rosso si 

trovano uno accanto all’altro. In questo luogo ha inizio una vera e propria guerra tra i libri, 

scatenata da Cappuccetto Rosso che entra nel libro di Pinocchio stravolgendo la sua storia. In 

seguito, anche Pinocchio farà lo stesso. A questo punto entrano in gioco anche il libro dei Tre 

porcellini e, in seguito, quello del Gatto con gli stivali. La storia termina con una conclusione 

aperta, poiché il lettore comprende che non vi è una fine della guerra tra libri.  

I testi dell’allievo 11 

L’allievo ha percepito allo stesso modo le due attività non considerandone una come più difficile 

dell’altra ed apprezzandole allo stesso modo. Nella prima, ossia quella del Giovane povero, afferma 

di non essere stato ostacolato dallo scheletro, ma ne avrebbe preferito uno con meno informazioni. 
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Questa sua preferenza si riflette nel prodotto finale2: l’allievo ha rispettato tutti i punti dello 

scheletro ad eccezione del primo e del quinto. Il giovane non è povero e non parte per cercare 

fortuna, ma per frequentare un’università per ragazzi con i super poteri: da qui, il titolo Un giovane 

con i poteri. L’allievo applica la struttura ricevuta ad un contesto particolare. Il quinto punto non è 

rispettato interamente poiché il giovane ragazzo non si trova in fin di vita, ma solo in assenza 

dell’anello. Il “visse felice e contento” è espresso dall’allievo in un altro modo, ossia con il 

successo scolastico del protagonista. È possibile che il desiderio dell’allievo di avere una maggiore 

libertà, lo abbia portato ad affrontare la struttura a modo suo.  

Non ci sono nodi critici, per quanto riguarda la coerenza testuale. I punti sono adattati con coerenza 

al contesto scelto dall’allievo.  

Per quanto riguarda l’Insalata di fiabe l’allievo afferma che pescare a sorte non lo ha messo in 

difficoltà, ma che avrebbe preferito scegliere lui stesso le fiabe da utilizzare. In questa situazione 

particolare, non avrebbe preferito aggiungere altre fiabe oltre a quelle del binomio pescato.  

L’allievo ha pescato le fiabe di Pollicino e Cappuccetto Rosso. La particolarità del suo racconto, 

intitolato La famiglia di Pollicino, è l’assenza della protagonista di una delle due fiabe, ossia 

Cappuccetto Rosso. L’allievo afferma di essersi aiutato con le schede dei personaggi delle fiabe che 

aveva a disposizione: nel racconto si capisce che ha attuato una selezione inventando una storia che 

ne fa comparire solo alcuni.  

In sintesi, Pollicino e la sua famiglia incontrano il lupo della fiaba di Cappuccetto Rosso, il quale si 

comporta come nella versione originale: inganna Pollicino e i suoi cari per poi mangiarli. A 

risolvere il problema sarà il cacciatore. Nel suo finale si distacca nuovamente dalla fiaba originale: 

infatti, il cacciatore, che aveva dimenticato gli occhiali, scambiò il lupo per una castagna e una volta 

a casa l’aprì, salvando la vita a Pollicino e alla sua famiglia.  

Due proposte didattiche differenti in una classe di tipo inclusivo 

Le consegne all’interno della classe inclusiva erano differenti. Non tutti e quattro gli allievi con 

bisogni educativi speciali hanno ricevuto la medesima consegna nella seconda attività: due allievi 

hanno riscritto la storia di Cappuccetto Rosso. 

                                                

 
2 Il testi dell’allievo non sono disponibile negli allegati: essendo scritti a matita leggera non sono 
risultati leggibili in versione elettronica. 
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Nell’attività del Giovane povero, invece, le consegne erano le medesime ricevute dal resto della 

classe ma i prodotti finali si distinguono ed è interessante analizzarli separatamente.  

I testi dell’allievo 12  

Nell’attività del Giovane povero l’allievo ha affrontato lo scheletro in un modo particolare: dalla 

struttura ha selezionato solo alcuni personaggi e grazie ad essi ha costruito il suo racconto (vedi 

allegato 14). Nel testo compaiono la principessa, il cane e il gatto, mentre il resto non è 

riconducibile alla struttura fornita all’allievo. Si può individuare una struttura nel suo testo, simile a 

quella del modello: c’è una parte iniziale (introduzione, incontro tra il protagonista e il gatto), un 

problema da risolvere per il protagonista (il gatto viene catturato) e un finale in cui vi è un ritorno 

alla normalità (la polizia cattura l’antagonista).  

Nella seconda attività, l’allievo ha svolto un compito di riscrittura della fiaba di Cappuccetto Rosso 

aiutandosi con il libro. Nel suo testo (vedi allegato 14) compare una modificata della fiaba: è 

Cappuccetto Rosso a spingere il lupo dalla Nonna, chiedendogli di portarle la torta.  

I testi dell’allievo 13 

Nello svolgere l’attività del Giovane povero, sembrerebbe che l’allievo sviluppi il suo racconto 

prendendo come punto di partenza un elemento del modello: si tratterebbe dell’anello magico. Nel 

testo (vedi allegato 15). L’allievo rispetta, in parte, il primo punto dello scheletro. 

 

Infatti, il giovane è povero. In seguito, si scopre anche il modo in cui il giovane cerca di risolvere il 

suo problema: con l’aiuto di un amico, apre una bancarella di gioielli e vendendoli riesce a 

comprarsi i vestiti e a vivere felice e contento. Si può presumere che l’anello magico del modello 

sia stato lo stimolo da cui è nata l’idea della bancarella di gioielli.  

Nell’attività dell’Insalata di fiabe, l’allievo ha riscritto la storia di Cappuccetto Rosso (vedi allegato 

15).  

C’era una volta un giovane povero che era molto triste perché aveva i vestiti tutti sporchi e le scarpe tutte rotte. 



Storie nella griglia e storie controvento 

24 

I testi dell’allievo 14 

Nell’attività del Giovane povero, l’allievo costruisce il suo racconto (vedi allegato 16) sulla base del 

primo punto di riferimento del modello: un giovane povero va a Lugano per far soldi e darli alla 

madre. I restanti punti del modello non sono inseriti nel racconto, ma ad un certo punto compare 

uno dei personaggi: l’anziana signora.  

Nell’attività dell’Insalata di fiabe, l’allievo ha pescato le fiabe di Cappuccetto Rosso e Pinocchio. 

Nel testo (vedi allegato 16) compare il personaggio di Lisa, che si può presumere sia Cappuccetto 

Rosso: il motivo della sua partenza da casa non è lo stesso della fiaba originale, ma il titolo 

(Cappuccetto Rosso e Pinocchio) e una serie d’impliciti possono far credere che sia lei. La bambina 

incontra una “statua di legno”, ossia Pinocchio e diventano amici. I due personaggi si incontrano in 

un contesto non riconducibile a quelli delle fiabe originali: non sono presenti eventi o caratteristiche 

delle versioni conosciute delle due fiabe.  

I testi dell’allievo 15 

Nell’attività del Giovane povero, l’allievo fa comparire nel suo testo (vedi allegato 17) tutti i punti 

del modello: il prodotto finale si presenta come una riscrittura della scheda ricevuta. Questa sua 

strategia risolutiva del compito permette di leggerlo senza riscontrare particolari problemi, ma non 

sempre i punti sono significativi all’interno del testo. Il giovane riceve dall’anziana un anello 

magico e i due animali che lo aiuteranno nei momenti difficili. In seguito, il giovane, su una barca, 

si ritrova in fin di vita e perde l’anello: a salvarlo sarà una principessa, che infine sposerà. Le 

informazioni non permettono di comprendere perché stava per morire, qual era il potere dell’anello 

e la funzione di aiutanti dei due animali non torna utile nell’effettivo momento di difficoltà del 

povero come ci si può aspettare.  

L’allievo, nella seconda attività, ha pescato le fiabe di Cenerentola e Biancaneve: l’attività lo ha 

messo in difficoltà per via del binomio pescato. In sintesi, nella sua storia (vedi allegato 17), 

Biancaneve è alla ricerca di Cenerentola e in un bosco trova i Sette Nani, che le riferiranno dove si 

trova. Le due s’incontrano, diventano amiche ed entrambe trovano un principe da sposare. Nel suo 

testo compaiono alcuni personaggi delle fiabe originali, ma non eventi riconducibili alle versioni 

conosciute.  

Le difficoltà riscontrate e le relative strategie risolutive  
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Per quanto riguarda l’attività del Giovane povero, dall’analisi dei testi risulta che gli allievi della 

categoria 1 hanno avuto maggiori problemi con lo scheletro. Sembrerebbe che abbiano considerato 

l’attività come più difficile proprio per la presenza e la struttura del modello. Per quanto riguarda, 

invece, gli allievi appartenenti alle categorie 2 e 3, lo scheletro non ha causato problemi rilevanti.  

Le difficoltà derivanti dallo scheletro che i testi della classe rivelano sono le seguenti:  

1. Punto 1: due allievi hanno tralasciato il dettaglio concernente la povertà del giovane.  

2. Punto 2: non viene affrontato interamente da 2 allievi. 

a. Un’allieva non ha fatto comparire nel suo testo il cane e il gatto.  

b. Nel testo di un’allieva il giovane non aiuta l’anziana a trasportare i secchi d’acqua.  

3. Punto 4: un allievo lo inserisce come un evento a sé, senza collegarlo al resto della storia.  

4. Punto 5: nei testi di tre allievi il giovane non si ritrova in fin di vita.  

I dati mostrano la modalità di affronto del compito da parte degli allievi. Sembrerebbe che, di fronte 

ad un ostacolo dato dalla struttura da seguire, gli allievi si trovino a superarlo in due modi diversi: 

gli allievi hanno tralasciato alcuni dettagli dei punti che creavano problemi facendo comparire 

soltanto una parte del punto di riferimento, mentre altri hanno inserito nel loro testo il punto dello 

scheletro ma senza coerenza. Per quanto concerne la seconda modalità, potrebbe darsi che gli allievi 

in questione abbiano fatto comparire il punto semplicemente per rispettare la consegna data.  

Inoltre, dai dati risulta che i due allievi della terza categoria hanno entrambi applicato la struttura ad 

un contesto preciso: il mondo della musica in un caso e una scuola di super poteri nell’altro. I due 

testi, appaiono differenti se confrontati con quelli del resto della classe. Ad esempio, si può 

individuare un tipo di competenza diversa: i due allievi hanno saputo ricavare dalla struttura una 

loro forma di “libertà”, inserendo i punti coerentemente in un contesto tematico preciso e 

“originale”. I due allievi avrebbero preferito uno scheletro con meno informazioni e questo si 

potrebbe interpretare come un effettivo desiderio di avere maggiore libertà.  

Strategie interessanti di risoluzione del compito sono state applicate dagli allievi con bisogni 

educativi speciali: tre allievi hanno costruito il loro testo selezionando alcune precise informazioni 

dal modello e tralasciandone altre. L’ultimo allievo, invece, ha applicato una strategia differente: il 

testo è una sorta di riscrittura dei punti dello scheletro.  

Nell’attività dell’Insalata di fiabe la consegna è stata rispettata da tutti gli allievi. Questo è 

probabilmente collegato al fatto che è stata data una consegna molto più ampia. Il modo in cui è 
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stato affrontato il compito varia, ma si possono comunque trovare alcune similitudini tra le strategie 

adottate:  

1. Utilizzare una delle due fiabe pescate come punto di partenza.  

2. Sfruttare le caratteristiche dei personaggi delle storie originali. 

3. Costruire la storia prendendo come punto di partenza il bisogno di un personaggio che verrà 

in seguito soddisfatto dal protagonista o dai personaggi della seconda fiaba.  

4. Presentare nel proprio racconto alcuni eventi della/e storia/e originale/i:  

a. restando fedeli alle storie originali.  

b. modificandoli, trasformandoli tramite aggiunte frutto della propria fantasia.  

5. Inventare la storia partendo da una caratteristica dei due protagonisti delle fiabe pescate: la 

caratteristica si presenta sotto forma di problema da risolvere.  

6. Costruire la storia partendo dal titolo di una storia già esistente.  

7. Costruire la storia facendo entrare l’una nell’altra, sotto forma di “scambio amichevole” o di 

scontro: 

a. Il protagonista dell’una affronta le vicende capitate al protagonista dell’altra e 

viceversa (scambio).  

b. Il protagonista dell’una entra fisicamente nel libro dell’altra per cambiarla (scontro).   

8. Attuare una scelta precisa dei personaggi da utilizzare senza per forza far comparire i 

protagonisti delle fiabe pescate.  

Questi risultati concernenti l’Insalata di fiabe mostrano come una consegna ampia riveli numerose 

modalità di risoluzione del compito che dipendono in parte anche dal caso: le fiabe che vengono 

pescate dall’allievo hanno probabilmente un’influenza. Ad esempio, alcuni allievi che hanno 

pescato il binomio Pollicino-Cappuccetto Rosso hanno adottato la strategia risolutiva numero 3 

collegando la mancanza di cibo di Pollicino con il cestino di Cappuccetto Rosso.  

La coerenza narrativa 

In generale si potrebbe affermare, che ci sono stati più problemi di coerenza narrativa nella prima 

attività: questo dato non è però significativo a livello quantitativo. L’aspetto che è invece 

interessante considerare a proposito di questa tematica è un altro. Nell’attività del Giovane povero, 

in alcuni casi, il problema di incoerenza sembrerebbe dovuto allo scheletro che gli allievi dovevano 

rispettare. Infatti, come già indicato nelle difficoltà riscontrate, alcuni allievi hanno inserito nel loro 

racconto dei punti dello scheletro che non hanno un legame evidente con ciò che li circonda.    
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Gli aiuti identificati dagli allievi 

Nei questionari (vedi allegato 3), compaiono le risposte concernenti gli elementi che hanno aiutato 

gli allievi a scrivere la storia del Giovane povero. I dati raccolti permettono di fare una 

classificazione delle risposte: 

1. Fantasia, immaginazione e inventività. 

2. Lo scheletro della storia 

a. Nomi e informazioni già letti altrove.  

b. Finale della storia già formulato.  

3. Materiale concreto: carta geografica. 

Per quanto riguarda, invece, l’attività dell’Insalata di fiabe, è possibile fare la seguente 

classificazione:  

1. Fantasia 

2. Conoscenza delle fiabe classiche  

3. Materiale concreto: libri, schede dei personaggi.  

4. Tipo di compito richiesto 

5. Voglia, motivazione 

6. Momento collettivo iniziale 

Le due attività, oltre a richiedere un compito diverso, si diversificano anche per quanto riguarda gli 

aiuti identificati dagli allievi. Questo aspetto dipende dalle scelte didattiche dell’insegnante: nella 

seconda attività vengono identificati più aiuti poiché vi è stato un momento di ripresa delle cinque 

fiabe e in aula erano presenti come aiuti concreti i libri delle fiabe e le schede riassuntive dei 

personaggi, mentre durante la prima attività il materiale concreto a disposizione era la scheda 

rappresentante lo scheletro da seguire.  

I quattro allievi con bisogni educativi speciali hanno identificato lo scheletro come un aiuto nella 

prima attività: nei testi di tre allievi, però, non si ritrovano tutti i punti del modello. Si può 

presumere che l’aiuto si presenti sotto forma diversa. Si può interpretare come sostegno o come 

stimolo da cui partire, anche non rispettandolo per intero: infatti, nei tre testi si trovano alcuni 

personaggi o punti del modello che hanno effettivamente contribuito all’evolversi del loro racconto.  
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5. Conclusioni 

I prodotti finali degli allievi mi hanno permesso di valutare quali sono le differenze tra una scrittura 

creativa che offre spunti di partenza maggiormente aperti e una scrittura frutto di un percorso 

maggiormente strutturato. Le differenze che s’incontrano riguardano principalmente le strategie 

risolutive del compito adottate dall’allievo in un caso e nell’altro e vanno considerate in relazione a 

quelle che sono le loro preferenze di scriventi. Occorre, inoltre, considerare la struttura stessa delle 

attività proposte, che va ad influire sulle differenze individuate.  

Le due attività, anche se differenti e distanti l’una dall’altra, nascondono in realtà una caratteristica 

comune. Lo scheletro che gli allievi hanno ricevuto era ricco d’informazioni, così come lo era il 

binomio pescato. Per poter unire le due fiabe, la maggior parte degli allievi ha dovuto riflettere sulla 

coppia di fiabe e ricercare in esse le informazioni da utilizzare come stimolo. La differenza dipende 

dalla quantità delle informazioni che l’allievo ha a disposizione, dalla loro rielaborazione e dal caso. 

Le informazioni dello scheletro sono per tutti le stesse e il compito richiede che si ritrovino tutte nel 

testo. Al contrario, le informazioni-stimolo presenti nelle fiabe costituiscono un quantitativo più 

numeroso e, di conseguenza, una maggiore scelta. Per risolvere il compito dev’essere attuata una 

selezione e questa azione può ostacolare l’allievo che ha maggiori difficoltà.  

Dai prodotti finali ho individuato tre categorie di allievi in base a  quella che secondo loro è stata la 

storia più difficile da inventare. La loro scelta riflette anche il loro porsi di fronte ad un compito di 

scrittura: gli allievi che faticano a seguire un modello sono gli stessi che favoriscono stimoli più 

liberi, gli allievi con maggiori difficoltà ritrovano nella struttura un sostegno e, infine, gli allievi più 

abili nella scrittura creativa sono gli stessi che non identificano delle differenze di difficoltà tra le 

due proposte.  

Le difficoltà degli allievi vanno lette in concomitanza con le loro strategie risolutive del compito. 

Nell’attività del Giovane povero, le strategie dipendono principalmente dallo scheletro utilizzato e 

derivano dal compito di rispettarlo. L’attività del binomio fantastico “fiabesco” mi ha permesso di 

individuare nei prodotti finali degli allievi diverse strategie risolutive. Ciò che mi ha colpito sono 

proprio le abilità degli allievi nel saper cogliere degli elementi (eventi, caratteristiche dei 

personaggi,…) significativi delle due fiabe pescate per poi unirli in un’unica storia. Tutti gli allievi 

hanno messo in atto strategie risolutive efficaci e sono riusciti a risolvere il compito. L’efficacia va 

ricercata negli stimoli utilizzati.  
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Le due attività hanno messo in luce alcuni aspetti che è preferibile considerare prima di costruire 

un’attività di scrittura creativa. Per quanto riguarda l’attività del Giovane povero, l’attenzione 

dell’insegnante dovrebbe focalizzarsi principalmente sulla struttura dello scheletro che propone. Lo 

scheletro da me utilizzato ha messo in difficoltà alcuni allievi, che hanno tralasciato o inserito senza 

coerenza i punti per loro più critici della struttura. Si potrebbe dare agli allievi la possibilità di non 

affrontarli tutti o si dovrebbero diminuire le informazioni presenti al suo interno. L’utilizzo di una 

struttura va considerato in relazione a quelle che sono le capacità degli allievi, poiché per chi ha 

maggiori difficoltà si rivela uno strumento utile e rassicurante. La struttura diventa però un ostacolo 

per gli allievi che preferirebbero una maggiore libertà e che si sentono ostacolati dall’obbligo di 

seguire delle informazioni che non per forza si trovano sullo stesso piano delle loro idee 

preferenziali. Gli allievi più abili nella scrittura creativa hanno invece applicato il modello ad un 

altro contesto mostrando come sia possibile “uscire dagli schemi” anche quando si deve rimanere 

fedeli ad un modello. 

Quando si tratta, invece, di un compito di scrittura che offre stimoli di partenza maggiormente 

aperti è bene fornire degli aiuti concreti agli allievi, lasciando decidere a loro se utilizzarli o meno. 

Il momento di ripresa collettiva delle fiabe, i libri e le schede dei personaggi principali sono 

effettivamente stati d’aiuto a chi ne aveva bisogno. Occorre tener presente che un limite dell’attività 

si ritrova nel pescaggio a sorte delle fiabe: un allievo debole nella scrittura creativa potrebbe 

pescare un binomio che aumenta le sue difficoltà ostacolandolo nella riuscita del compito.   

Analizzando individualmente i testi degli allievi e le loro opinioni a proposito delle attività svolte, si 

individuano molte differenze all’interno della classe, che vanno prese in considerazione. Entrambe 

le attività si prestano ad una classe di questo genere, in cui le preferenze degli allievi sono 

differenti: la loro efficacia va ricercata nelle scelte didattiche messe in atto.  

Inoltre, ritengo di esser stata fortunata ad aver avuto l’occasione di proporre le due attività in una 

classe di tipo inclusivo. I prodotti finali degli allievi con bisogni educativi speciali si trovano, dal 

punto di vista prettamente linguistico, su un piano diverso rispetto ai compagni. Andando più in 

profondità si ritrovano nel loro testo altri tipi di strategie, funzionali ed efficaci: se il tempo lo 

avesse permesso sarebbe stato interessante indagare sulle strategie da loro messe in atto.  

Infine, vorrei porre l’attenzione su un aspetto che personalmente ritengo molto importante. Una 

storia scritta o raccontata da un allievo racchiude in sé una ricchezza sulla quale spesso vale la pena 

di soffermarsi per riflettervi. In alcuni casi, è bene dimenticare che una consegna o un modello non 
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sono stati rispettati e analizzare come si presenta questo apparente “errore”. Le sue strategie, siano 

esse efficaci o meno, potrebbero essere dovute allo stimolo di partenza che gli è stato fornito e ad 

una sua preferenza verso un altro genere di attività di scrittura creativa che lo favorirebbe.  
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7. Allegati 

Allegato 1 - Lo scheletro utilizzato per la prima attività  

 

____________________________________" " " " " """"""_________________________________"
"
 

 

  

           

 

 

 

 

"
"
"
 

 

 

 

 

Un giovane povero parte per cercare fortuna, 

lasciando la sua mamma. 

Il giovane aiuta una vecchia signora a trasportare 

due grossi secchi pieni d’acqua e, come 

ricompensa, riceve un anello magico. 

La vecchia signora regala al giovane anche un cane e 

un gatto, che possono aiutarlo nei momenti difficili."

Durante il viaggio, il giovane incontra una bella 

principessa. 

A un certo punto, il povero giovane si trova quasi in 

fin di vita e senza l’anello. 

La storia finisce con il protagonista che vive felice e 

contento. 

Una storia da inventare… 

"
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Allegato 2 – Il questionario  

____________________________________" " " " " """"""_________________________________"
"

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Il giovane povero 
 

1. Che cosa ti ha aiutato a scrivere la storia (il giovane povero)? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________ 
"

4. Che cosa ti ha aiutato a scrivere la storia (insalata di fiabe)? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________ 
"

L’insalata di fiabe 
 

2. Lo “scheletro” della storia… 
☐ …ti è stato d’aiuto   

☐ …ti ha messo in difficoltà 
"

5. Pescare a sorte… 
☐ …ti è stato d’aiuto   

☐ …ti ha messo in difficoltà 
"

3. Avresti preferito ricevere… 
☐ …uno scheletro con più informazioni  

☐ …uno scheletro con meno informazioni 

☐ Andava bene lo “scheletro” che hai ricevuto. 

"

6. Avresti preferito scegliere tu le fiabe?  
☐ Si  

☐ No 
"

7. Avresti preferito aggiungere altre fiabe?   
☐ Si  

☐ No 
"
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____________________________________" " " " " """"""_________________________________"
"
 

9. Per quale ragione è stato più difficile inventarla? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________ 
"

8. Quale storia è stata più difficile da inventare?  
☐ La storia del giovane povero   

☐ L’insalata di fiabe 
"

10. Quale attività ti è piaciuta di più?  

☐ La storia del giovane povero   

☐ L’insalata di fiabe 
"

Due storie da inventare… 
 

Grazie per aver risposto 

alle domande! 
"
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Allegato 3 - Tabella riassuntiva delle risposte al questionario 

 

 

N°
Al

lie
vo

 Il giovane povero Insalata di fiabe Entrambe 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 A B A B C  A B A B A B A B C  A B C 

1 Mi ha aiutato 
l’immaginazione 

 x  x  Mi hanno aiutato i 
piccoli dettagli delle 
storie che ho pescato 

x   x  x x   Perché dovevo seguire 
delle informazioni che 
magari non mi davano 
idee. 

 x  

2 Mi ha aiutata la cartina per 
sapere un paese, un po’ di 
cose dello scheletro e 
sapere come fare la fine. 

x   x  Mi ha aiutata sapere che 
potevo mischiare le due 
fiabe e che avevo due 
storie di base. 

 x x   x x   Perché lo scheletro era 
un po’ strano. 

 x  

3 A me è stato d’aiuto lo 
scheletro, per darmi 
informazioni di cosa 
scrivere.  

 x  x  A scrivere la storia mi ha 
aiuta il libro perché 
conoscevo le storie ma 
non me le ricordavo bene 

x   x x  x   Mi è stato più difficile 
inventarla perché erano 
un po’ difficili i punti di 
riferimento erano un po’ 
complicati 

 x  

4 Mi ha aiutato a scrivere la 
storia i nomi che avevo 
sentito da qualche parte, lo 
scheletro. 

x    x Mi ha aiutato a scrivere 
la storia le fiabe. 

 x x   x x   Perché in certi punti mi 
impallavo. 

 x  

5 Mi sono aiutata con i nomi 
perché li avevo già lette da 
un’altra parte 

x    x Mia ha facilizzato con il 
titolo e per il titolo ho 
preso da un’altra storia 
però le parole erano 
scritte da me. 

 x  x x  x   È stato più difficile 
perché era con meno 
informazioni e quindi 
più complicato (per me).  

 x  

6 A me mi è stato d’aiuto la 
cartina e un po’ la fantasia.  

x    x Un po’ mi è stato d’aiuto 
la voglia di fare la storia 
e il pensiero di fare una 
storia mia. 

x  x   x x   Perché li in quella storia 
c’erano delle indicazioni 
da seguire e per questo 
ho avuto un po’ di 
difficoltà 

 x  

7 Mi ha aiutato la mia 
fantasia.  

x    x Mi hanno aiutato le 
storie originali e i fogli 
con i personaggi.  

 x x   x x   È stata più difficile 
perché dovevo seguire lo 
scheletro invece l’altra 
potevo scegliere tutto 

 x  

8 Mi ha aiutato cercare sulla 
cartina per cercare un 
posto, ed anche lo 
“scheletro”.  

x  x   A me è aiutato sapere i 
personaggi principali e 
anche leggere le fiabe 

 x x   x  x  Perché non sapevo 
quando mettere un 
personaggio con l’altro 
subito ed altre cose 

x   

9 Una cartina, inventività, lo 
scheletro e fantasia. 

x    x Rileggere i libri della 
mia coppia e ancora 
fantasia.  

x   x x   x  Perché spesso mi 
dimenticavo delle parti 
di storia e dovevo 
rileggere e ricordarmi. 

 x  

10 Tanta fantasia, un paio di 
informazioni. 

x   x  Tanta fantasia, un paio di 
informazioni. 

x   x x    x Non ho trovato 
differenza di difficoltà 
tra le due. 

  x 

11 Mi ha aiutato scrivere la 
storia certe cose scritte 
nello scheletro.  

x   x  Mi ha aiutato a scrivere 
la storia i fogli che 
facevano vedere i 
personaggi della storia.  

x  x   x   x -   x 

12 Mi ha aiutato lo scheletro. x    x Ho guardato il libro  x x   x  x  Perché non mi ricordavo 
bene la storia. 

X   

13 Mi ha aiutato lo scheletro.   x   x Mi ha aiutato che prima 
abiamo racontato le fiabe 

x  x   x  x  Perché non mi ricordavo 
bene la storia 

x   

14 Lo scheletro della storia. x  x   Per me era difficile ha 
scrivere la storia perché 
c’era tante storie.  

 x  x x   x  O fatto tanta fatica ad 
scrivere le fiabe 

x   

15 Lo scheletro x    x Che già conoscevo le 
fiabe 

 x x  x   x  Perché ho pescato a 
sorte. 

x   

 



Storie nella griglia e storie controvento 

36 

Allegato 4 – I testi del’allieva 1  
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Allegato 5 – I testi dell’allieva 2 
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Allegato 6 – I testi dell’allieva 3 



Storie nella griglia e storie controvento 

48 



  Marta Gadoni 

 

  49 

 

 



Storie nella griglia e storie controvento 

50 



  Marta Gadoni 

 

  51 

 



Storie nella griglia e storie controvento 

52 

 

Allegato 7 – I testi dell’allieva 4 
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Allegato 8 – I testi dell’allieva 5 
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Allegato 9 – I testi dell’allieva 6 
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Allegato 10 – I testi dell’allieva 7 3 

 

                                                

 
3 Il secondo testo dell’allieva non è disponibile negli allegati: essendo scritto a matita leggera non è 
risultato leggibile in versione elettronica. 
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Allegato 11 – I testi dell’allieva 8 
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Allegato 12 – I testi dell’allievo 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
4 Il secondo testo dell’allievo non è disponibile negli allegati: essendo scritto a matita leggera non 
risultato è leggibile in versione elettronica. 
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Allegato 13 – I testi dell’allievo 10 

 



  Marta Gadoni 

 

  73 

 



Storie nella griglia e storie controvento 

74 

 



  Marta Gadoni 

 

  75 

 



Storie nella griglia e storie controvento 

76 

 



  Marta Gadoni 

 

  77 

 

Allegato 14 – I testi dell’allievo 12  
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Allegato 15 – I testi dell’allievo 13 
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Allegato 16 – I testi dell’allievo 14 
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Allegato 17 – I testi dell’allievo 15
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