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1. Introduzione 

“E dopo?” domandano i bambini, quando il narratore s'interrompe. Anche a fiaba finita, c'è 

sempre la possibilità di un “dopo”. I personaggi sono pronti ad agire, conosciamo il loro 

comportamento, sappiamo in che rapporti stanno tra loro. La semplice introduzione di un 

elemento nuovo rimette in moto l'intero meccanismo […].  

 

 È così che, con le parole di Gianni Rodari (2010, p. 62), desidero introdurre il mio progetto di 

ricerca. Partendo dallo stimolo di questo “e dopo?”, il lavoro svolto è stato il seguente: lettura della 

prima parte di una fiaba classica (Mignolina di Hans Christian Andersen) a tutti i bambini della 

sezione (SI), interruzione della stessa in un momento cruciale e richiesta individuale (ai bambini del 

III livello) di inventare il finale. L'obiettivo è stato quello di far inventare ai bambini coinvolti un 

finale personale, dando forma e senso a questo “e dopo”. Ciò è stato realizzato introducendo 

un'importante variabile aggiuntiva: un oggetto che è stato chiesto ai bambini di portare da casa. In 

aggiunta al valore affettivo introdotto nella fiaba (possibile rispecchiamento del vissuto personale), 

l'oggetto ha talvolta potuto fungere da stimolo e da supporto.  

Il lavoro ha coinvolto vari ambiti e competenze; al bambino è stato richiesto di attivare le 

sue capacità cognitive (mantenere una struttura e una coerenza testuali) e di mettere in moto fantasia 

e immaginazione. Nelle mie esperienze di pratica professionale, ho notato che tale esercizio non 

viene svolto frequentemente alla Scuola dell'Infanzia. Questo implica, infatti, un impegno 

importante e uno sforzo sostanziale sia da parte dei bambini, nell'attivazione delle proprie 

competenze, sia da parte della maestra, nella gestione di tale attività (deve ritagliarsi vari momenti 

di interazione uno a uno, concentrandosi sul singolo). Ma, come sostiene Rodari, “[…] ai bambini 

piace misurarsi con problemi più grandi di loro. È il solo modo che hanno per crescere. E non vi 

sono dubbi che essi vogliono, prima di tutto, e sopra tutto il resto, crescere” (2010, p. 31).  

 La motivazione principale che mi ha portata a scegliere tale tematica (l'invenzione di storie), 

poi, si può ricondurre alla mia passione per la letteratura per l’infanzia: sono sempre stata molto 

attratta dalle storie per bambini, dove sono proposte immagini unite a un testo scritto. Il valore 

affettivo che traspare da alcune letture è, secondo me, talmente forte e significativo per i bambini 

che, attraverso questi racconti, possono vivere svariate situazioni e scoprire mondi lontani. Trovo, 

infatti, che i racconti, le fiabe, le favole e le storie in generale sono fondamentali per la vita di 

ognuno di noi, perché ci aiutano a crescere, a riflettere e a sviluppare, riconoscere e provare delle 
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emozioni (ed è anche per questo che ho scelto una fiaba come colonna portante del mio lavoro di 

ricerca). Oltre a questo ho sviluppato un grande interesse per la lingua utilizzata dai bambini della 

Scuola dell'Infanzia (dai 3 ai 5-6 anni) nel raccontare e inventare delle storie. Questo senza 

dimenticare che la lingua con cui i bambini raccontano al gruppo e al singolo varia molto da uno 

all’altro, in base allo sviluppo linguistico di ogni singolo individuo (più o meno ricco a dipendenza 

di una moltitudine di fattori e di stimoli esterni).  
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2. Quadro teorico 

2.1 Origini e pubblico della fiaba 

La fiaba è un genere letterario tramandato per secoli, mediante tradizione orale, all'interno della 

cultura popolare. Il pubblico, contrariamente a quello del giorno d'oggi (composto prevalentemente 

da bambini), era costituito da una maggioranza di adulti: riunite davanti a un focolare, durante un 

lavoro o in momenti di vita in comunità, le persone potevano liberare la mente ascoltando storie di 

magia e di avventura, dove i personaggi erano confrontati con una moltitudine di difficoltà, incontri 

e prove. Solo a partire dal XVI secolo con Charles Perrault e dopo con i fratelli Grimm, le fiabe 

appartenenti alla cultura europea iniziano a essere raccolte e trascritte. L’opera dei Grimm (Kinder- 

und Hausmärchen, 1812-1822) è la più famosa e grande raccolta di fiabe tradizionali ed è stata 

proprio questa collezione a suscitare poi un grande interesse per la fiaba a livello mondiale a partire 

dal XIX secolo.  

 Le fiabe dei fratelli Grimm hanno colpito il pubblico per le scene di violenza e di brutalità in 

esse descritte. Ben diverse le fiabe provenienti dalla cultura francese, ispirate all'epopea 

cavalleresca e ai costumi delle varie società; oppure quelle orientali, in cui prevaleva la fiaba 

“borghese”. L'Italia, invece, priva di “un'eredità” di fiabe provenienti dalla cultura antica, inizia a 

pubblicare le prime fiabe (prevalentemente caratterizzate dal binomio “Amore e Psiche”, come si 

legge in Calvino, 1993) nella seconda metà del XXI secolo, per poi giungere alla grande raccolta di 

fiabe italiane di Italo Calvino (1956). È stato Andersen, però, il primo grande scrittore a rivolgere le 

sue fiabe direttamente ai bambini (come si legge in Saitta, 2005), offrendo in una forma “leggera” e 

delicata contenuti profondi. I temi e le dinamiche delle varie fiabe variano dunque da paese a paese 

e da nazione a nazione; nonostante l’inventiva personale, però, tutte seguono uno schema ben 

preciso e rispettano alcune convenzioni. Per quanto riguarda invece la morale della fiaba, essa 

rimane implicita nel racconto, contrariamente alla favola, dove nella maggior parte dei casi viene 

descritta e spiegata. Calvino (1996/2011, p.75) spiega, infatti, che “la morale della fiaba è sempre 

implicita, nella vittoria delle semplici virtù dei personaggi buoni e nel castigo delle altrettanto 

semplici e assolute perversità dei malvagi; quasi mai vi s'insiste in forma sentenziosa o 

pedagogica”.  

Pensando alle fiabe in generale e ai momenti in cui esse sono raccontate (in famiglia o a 

scuola), si può dire che esse hanno un importante valore affettivo. Ascoltare una fiaba è per i 
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bambini un modo per trattenere i propri genitori con sé, trovando conforto in questa vicinanza. Le 

fiabe, poi, sono come i giochi, in quanto servono al bambino “per impegnarsi, per conoscersi e per 

misurarsi” (Rodari, 2010, pp. 136-138). Ogni bambino è diverso perciò ognuno interpreterà il 

mondo in modo personale; attraverso la narrazione, il bambino potrà sviluppare e formare la propria 

identità attraverso una serie di fattori: l’identificazione (un senso di appartenenza al gruppo), 

l’individuazione, ovvero la capacità di distinguersi dagli altri, l’imitazione (conscia oppure no) e 

l’interiorizzazione delle immagini di sé trasmesse dai giudizi e dagli atteggiamenti delle persone.  

2.2 Vladimir Propp: morfologia della fiaba 

È quasi impossibile parlare di fiabe, delle loro origini e del loro pubblico, senza parlare di Vladimir 

Jakovlevič Propp e della sua più famosa pubblicazione: Morfologia della fiaba (1928). In essa, 

Propp riesce a formulare una vera e propria grammatica del racconto, che racchiude una serie di 31 

funzioni (Propp, 1928/1977, pp. 38-71), reperibili nelle varie fiabe, e di valori comuni che si 

ritrovano all'interno delle fiabe di tutte le culture, i popoli e i paesi.   

Analizzando numerosi racconti, Propp stabilisce che ogni fiaba è generalmente una vicenda 

di magia (derivante dai rituali d’iniziazione in uso nelle società primitive; Rodari, 2010, p.72) ed è 

costruita seguendo il seguente schema generale: equilibrio iniziale (esordio), rottura dell'equilibrio 

iniziale (movente o complicazione), peripezie dell'eroe e ristabilimento dell'equilibrio (conclusione 

con nove volte su dieci una festa di matrimonio). In questo schema Propp ha evidenziato degli 

elementi ben precisi, combinati secondo canoni e sequenze lineari e definite. Ne deriva una chiara 

morfologia, ovvero “una descrizione della fiaba per componenti e sulla base del rapporto delle parti 

tra loro e rispetto al tutto” (Propp, 1928/1977, p. 32).  

 Le fiabe presentano, insomma, una duplice inclinazione, ovvero “da un lato mostrano 

un'incredibile multiformalità, eterogeneità e carattere pittoresco [personaggi e ambientazione] e, 

dall'altro, esibiscono una non meno sorprendente uniformità e ripetitività [struttura e forma]”. In 

questa seconda inclinazione, stabile e non mutabile, si manifestano le funzioni dei personaggi (il 

“cosa” fa il personaggio, qual è la sua funzione-azione; il “chi” e il “come” compie l'azione possono 

variare a seconda delle esigenze), ovvero gli “atti dei personaggi, ben determinati dal punto di vista 

della loro importanza per il decorso dell'azione” (Propp, 1977, p. 33). Esse non possono essere 

presentate in una sequenza alternativa da quella del corso della narrazione. 
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Per analizzare le fiabe, bisogna perciò tenere in considerazione i seguenti quattro elementi 

fondamentali che le caratterizzano (Propp, 1977, pp. 34-36): 

 

1) Gli elementi costanti, stabili della fiaba, sono le funzioni dei personaggi, indipendentemente da 
chi essi siano e in che modo le assolvano. Essi costituiscono infatti le componenti fondamentali della 
fiaba; 

2) Il numero delle funzioni proprie del racconto di magia è limitato (così come la libertà nella 
successione); 

3) La successione delle funzioni è sempre la stessa (anche se non sono presenti tutte quante); 

4) Tutte le fiabe, per struttura, sono monotipiche, ovvero che, sebbene presentino delle variazioni di 
contenuto, scenografia e personaggi, esse seguono la struttura unica e generale descritta in 
precedenza.  
 

Come osserva Rodari (2010, p. 77), le funzioni di Propp si possono paragonare alla ripetizione della 

struttura dell'esperienza infantile, legata a missioni e duelli, affronto di sfide difficili e grandi 

delusioni con cui i bambini si trovano confrontati nel corso della crescita. Proprio perciò l'autore 

afferma che “le funzioni fiabesche aiutano il bambino a far luce in se stesso”.  

2.3 L'arte di inventare storie e l’immaginazione infantile 

Continuando a seguire le riflessioni di Rodari, mi concentro ora sulla tematica specifica del lavoro 

di ricerca: l'invenzione di storie con alcuni bambini della scuola dell'infanzia. L'autore della 

Grammatica della fantasia ci permette di riflettere sul grande valore dell'immaginazione infantile, 

che viene paragonata a una “funzione dell'esperienza” (Rodari, 2010, p. 10), riconoscendo il ruolo 

della creatività dei bambini all'interno del loro processo educativo. In Grammatica della fantasia 

Rodari ci presenta dunque un Quaderno di Fantastica, grazie al quale, descrivendo le modalità con 

cui le sue storie sono nate (applicando “trucchetti” e tecniche di scrittura), ci permette di sfruttare 

alcuni stratagemmi per aiutare i bambini a inventare da soli le loro storie. “Per mettere in 

movimento parole e immagini” (Rodari, 2010, p. 8) è necessario che gli stimoli da fornire ai 

bambini per creare una storia, in questo caso il finale della fiaba, siano pensati con accuratezza e 

siano invitanti e allettanti. Bisognerà caricare di senso la richiesta, altrimenti i bambini non saranno 

invogliati a dar libero sfogo alla loro fantasia. Oltre a questo, non bisogna sottovalutare che un 

ambiente culturale e sociale ricco di stimoli e di rinforzi non può che aiutare il bambino a 

sviluppare le proprie capacità linguistiche. 



Io continuo così 

    

 

6 

 Secondo Rodari ogni parola, inserita in un contesto, può suscitare e creare una moltitudine 

di reazioni, le quali, collegate tra loro e fortemente dinamiche, producono una serie di storie, 

pensieri e immagini mentali nel bambino. Così come una parola, anche un'immagine potrebbe 

suscitare nel bambino svariati ragionamenti a catena, che lo inducono a creare intorno alla stessa un 

mondo immaginario. È proprio da un simile stimolo visivo e narrativo (interruzione della fiaba e 

immagine a essa legata) che sono partita per invitare i bambini a inventare il resto della storia: 

proponendo l'interruzione della fiaba di Mignolina in un momento cruciale, il mio intento è stato 

quello di chiedere ai bambini di intervenire sulla stessa per continuare, creare, accettare, respingere, 

collegare, censurare e distruggere con la loro immaginazione.  

 È possibile che una parola “qualsiasi”, oppure nel nostro caso un’immagine specifica (la 

porta, chiusa davanti a Mignolina) o un oggetto personale fungano da “parola magica per 

disseppellire campi della memoria che giacevano sotto la polvere del tempo” (Rodari, 2010, p. 12). 

Con questo s’intende che partendo da questi tre specifici stimoli (parola, immagine o oggetto) è 

possibile che il bambino evochi un ricordo (una memoria) magari dimenticata, legata a un suo 

vissuto personale. 

 Inoltre, Rodari afferma che “non basta un solo polo elettrico a suscitare una scintilla, ce ne 

vogliono due”. Con questo vuole dire che, per far in modo che si attivi l'immaginazione, è 

necessario che vi siano almeno due elementi che s’incontrano o scontrano. Questo accostamento 

viene chiamato “binomio fantastico”. Occorre, cioè, che una parola “sia sufficientemente estranea 

all'altra, e il loro accostamento discretamente insolito, perché l'immaginazione sia costretta a 

mettersi in moto per istituire tra loro una parentela, per costruire un insieme (fantastico) in cui i due 

elementi estranei possano convivere” (Rodari, 2010, pp. 20-21). Nel nostro caso, non sono state 

delle parole messe a confronto, ma l'immagine della porta chiusa e l'oggetto portato dai bambini da 

casa. È stato dunque il “binomio fantastico” personale di ogni bambino (un elemento, l'immagine 

della porta, è stato per tutti lo stesso, mentre l'oggetto ha costituito la variabile) a “suscitare” la 

“scintilla”. Essi hanno dovuto pertanto attivare una serie di competenze e abilità a livello sia 

cognitivo, sia linguistico. Non è da sottovalutare, poi, il fatto che se l'invenzione è più divertente è 

conseguentemente più utile: i bambini, infatti, amano confrontarsi con situazioni “strane”, “non 

reali”, che non seguono un ordine logico stabilito e convenzionale. 

Per quanto riguarda il seguito della fiaba, Rodari afferma ancora che c'è sempre la possibilità 

di una continuazione: basta introdurre un nuovo elemento e la vicenda può ripartire. Conoscendo 

già le personalità e le relazioni tra i personaggi, potrebbe dunque essere più semplice per i bambini 
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procedere con la narrazione, piuttosto che inventare una storia “dal niente”. Nel caso qui presentato, 

il nuovo elemento potrebbe essere l'oggetto dei bambini, introdotto in uno schema iniziale definito. 

Rodari sostiene, infatti, che l'oggetto, che può essere anche un giocattolo, è un “prolungamento” del 

bambino. Ciò significa che esso rappresenta una parte della sua vita, da tenere in considerazione e 

da stimolare attraverso la richiesta di ulteriori spiegazioni. Questo potrebbe contribuire a rilevare se 

e come il bambino introduce il proprio vissuto personale nella fiaba, tenendo in conto la dimensione 

egocentrica ed esibizionista che caratterizza i bambini di quest'età1.  

Considerando l’intento di fondo di questo lavoro di ricerca (una richiesta problem-solving), e 

i processi mentali e fantasiosi attuati dai bambini, è interessante riportare ancora il seguente 

passaggio di Rodari (2010, p. 151):  

Le storie “aperte” - cioè incompiute, o con più finali a scelta – hanno la forma del problema 

fantastico: si dispone di certi dati, bisogna decidere sulla loro combinazione risolutiva. In questa 

decisione entrano calcoli di varia provenienza: fantastici, basati sul puro movimento delle immagini; 

morali, in riferimento all'esperienza; ideologici, se viene a galla un “messaggio” da chiarire. Può 

accadere che si cominci col discutere il finale della storia e si scopra invece, cammin facendo, un 

argomento di discussione che non riguarda più la storia per nulla. Secondo me bisogna sentirsi liberi, 

allora, di abbandonare la storia al suo destino e di accettare il suggerimento del caso.  

È necessario, dunque, fornire ai bambini più stimoli possibili per fare in modo che essi siano in 

grado di sviluppare il loro pensiero creativo. Secondo Lev Semënovič Vygotski (1934/2002), il 

genitore, o un adulto in generale, possiede un ruolo molto importante in questo processo, in quanto 

ha il compito di accompagnare e sostenere il bambino nella sua crescita, fornendo supporti nella 

ZPS (zona prossimale di sviluppo), cioè in quella zona cognitiva in cui l’apprendimento si svolge 

con l’aiuto di terzi.  

2.4 La dettatura: procedure di coesione nell’invenzione di storie  

Oltre alle considerazioni sugli aspetti cognitivi e psicologici attivati da un lavoro mirato sul 

materiale fiabesco, è interessante soffermarsi sul livello propriamente linguistico. Nell’attività da 

me sperimentata, il bambino formula il finale della fiaba sotto forma di dettato, in cui egli ha il 

compito di raccontare al destinatario ciò che deve essere scritto. Secondo M. Orsolini e C. 

                                                
1 Come ha ampiamente illustrato nei suoi studi Jean Piaget, noto psicologo, pedagogista e biologo svizzero.  
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Pontecorvo (1991)2, la dettatura è un atto che si situa a metà strada tra l’oralità e la scrittura, e in 

essa “la parola”, come “messaggio orale destinato a essere scritto (con perciò caratteristiche 

tendenti alla lingua scritta)” (Orsolini, 1991), assume il ruolo fondamentale, come oggetto 

dell’ordine. Con questo s’intende che “la parola” stessa ordina al destinatario ciò che deve scrivere; 

questo vale, però, a partire all’incirca dai 6 anni3, mentre nel caso dei bambini in età prescolare (tra 

i 4 e i 5) la situazione è in parte differente. I bambini di quest’età, infatti, effettuano uno specie di 

“monologo scritto”, principalmente sotto forma di “resoconto” (knowledge telling: resoconto; passo 

successivo: knowledge transforming)4, partendo da uno stimolo o una richiesta del destinatario 

(colui che riporta il pensiero del bambino sotto forma di lingua scritta). In questo modo il bambino 

produce strutture discorsive tipiche dell’oralità, e inizia a utilizzare alcune procedure di coesione.  

Come illustrato da Margherita Orsolini, nei loro “resoconti” i bambini provano sia a 

trasmettere delle informazioni, sia a “evocare un evento passato per condividerlo e riviverlo con il 

destinatario del suo messaggio” (Orsolini, 1986, p. 22). In seguito, queste descrizioni diventano, 

grazie allo sviluppo delle capacità linguistiche, delle storie “inventate”, che prendono spunto dai 

giochi simbolici e di finzione tipici di questa fascia d’età. Nei racconti dei bambini, oltre 

all’integrazione degli elementi informativi, si possono rilevare delle basilari procedure di referenza 

(deissi, pronomi anaforici ecc.), le quali stabiliscono una determinata costruzione della storia 

rispettando o meno la coesione testuale (Orsolini, 1991). Con coesione s’intende “il sistema di reti 

di collegamento linguistico che si crea tra le frasi, le quali indicano delle concordanze e dipendenze 

di forme particolari rispetto al co-testo”; essa rende evidente la coerenza del testo, “caratteristica 

che riguarda l’organizzazione del significato del testo” (Ferrari, 2010, p. 222).  

 Non è sicuramente semplice per i bambini creare un racconto, nel quale, partendo da una 

determinata situazione, si cerca di sviluppare una serie di argomenti in modo coerente, non avendo 

la conoscenza, la dimestichezza e la capacità di rispettare le regole del linguaggio scritto (Orsolini, 

1986, p. 24). Tuttavia, sebbene le produzioni dei bambini di 4-5 anni siano ancora decisamente 

semplici e vicine all’oralità, può essere utile tenere come riferimento le cinque principali categorie5 

che N. L. Stein e C. G. Glenn (1979, p. 106) hanno formulato per descrivere la struttura narrativa 

delle storie inventate (in questo lavoro si utilizzerà questa classificazione in modalità semplificata6). 

I diversi tipi di strutture narrative, le quali possono coesistere anche nello stesso testo, “non 
                                                
2 M. Orsolini, C. Pontecorvo (1991).  
3 In generale, sulle caratteristiche del parlato dei bambini di scuola elementare vedi D. Corno, B. Janner (2009). 
4 C. Bereiter, M. Scardamalia (1995).  
5 Allegato 1. p. 29. 
6 Allegato 7. p. 41. 
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corrispondono [però] a differenti fasi di sviluppo narrativo” (Orsolini, 1991, p.107). Infatti, le 

strutture coincidono con l’ordine e la maniera in cui la narrazione viene presentata, mentre lo 

sviluppo narrativo consiste nella capacità del bambino di costruire delle storie, grazie 

all’acquisizione di competenze linguistiche e socio-affettive. Le prime due tipologie narrative, le 

cronache e gli episodi incompleti, sono forme tipiche del parlato spontaneo narrativo-descrittivo 

infantile e facilitano la procedura di coesione del testo. Questo in quanto seguono 

un’organizzazione linguistica “strutturata”; la costruzione del testo viene, infatti, realizzata 

mantenendo una coerenza e una coesione “a elenco”, che facilita il bambino nella narrazione. 

Andando, invece, negli episodi articolati e multipli, più complessi nella formulazione, si può 

assistere alla creazione da parte dei bambini di enunciati più intricati, i quali si avvicinano 

maggiormente ai tratti più sciolti tipici della lingua parlata (caratterizzata da false partenze, aggiunte 

e ri-pianificazioni). Con una buona padronanza delle procedure di coesione e lo sviluppo di diverse 

tecniche linguistiche in grado di catturare l’attenzione dell’ascoltatore, il bambino sarà poi in grado, 

a partire dai 7-8 anni, di costruire un testo con una struttura assai più articolata, caratterizzata da 

procedure linguistiche come deissi e riformulazioni (Orsolini, 1991, pp. 112-113).  

 Nei racconti dei bambini si possono inoltre osservare le loro abilità “metacomunicative”, le 

quali permettono di “definire linguisticamente la cornice entro cui essi stanno parlando” (Orsolini, 

1986, p. 27). Queste competenze riguardano più fattori, ovvero la capacità di esplicitare quello che 

fa parte della storia e quello che vi è al di fuori, “la possibilità di raccontare degli eventi dal punto di 

vista esterno del narratore, e la capacità di segnalare all’ascoltatore il passaggio da una modalità 

narrativa ad una modalità “drammatica” (Orsolini, 1986, p. 27). Quest’ultima può essere rilevabile 

ed esplicitata dal ritmo di dettatura, che, attraverso la segmentazione lessicale del flusso sonoro, la 

modulazione della voce e l’introduzione del discorso diretto (come modalità linguistico-espressiva a 

sé stante rispetto alle categorie che descrivono la struttura narrativa delle storie), può fornire al testo 

una particolare intensità.  



Io continuo così 

    

 

10 

3. Quadro metodologico 

3.1 Scopo della ricerca 

Lo scopo di questa ricerca consiste principalmente nell'osservare se e come i bambini introducono il 

loro vissuto (rappresentato e identificato in un oggetto portato da casa) all'interno di una fiaba 

classica (Mignolina). In modo più specifico il mio obiettivo consiste nel cercare di capire quanto la 

storia personale del bambino influisce sulla continuazione di una fiaba interrotta in un punto 

cruciale e nell’osservare in quale forma e con quale coerenza il bambino esprime la propria 

inventiva. In questo modo si vuole osservare se e come avviene la traslazione di un determinato 

valore affettivo, collegato all’oggetto scelto, da un’esperienza personale vissuta a una narrazione.  

3.2 Oggetto della ricerca 

Come anticipato, la fiaba scelta da proporre ai bambini è Mignolina7, di Hans Christian Andersen8. 

Dopo un’attenta lettura della fiaba ho deciso di interromperla nel momento in cui Mignolina, 

all’inizio dell'inverno, si ritrova davanti a una porta (casa della topina); ritengo che questo può 

essere un momento cruciale per la continuazione della narrazione, poiché tale porta potrebbe 

rappresentare la via d'entrata per vari mondi e storie, inventate dai bambini. Sono dell'opinione che 

questo specifico punto (all'incirca a 1/3 della fiaba) è idoneo e adatto per stimolare i bambini con 

diversi quesiti (elencati in seguito negli strumenti di ricerca), qualora faticassero a iniziare la loro 

narrazione del finale.  

Per arrivare a scegliere la fiaba di Mignolina, sono partita dal presupposto di proporre una 

fiaba poco nota al pubblico infantile, escludendo perciò le più conosciute come per esempio 

Cappuccetto Rosso, I tre porcellini e Il gatto con gli stivali. Questa scelta è stata effettuata per 

evitare che i bambini, conoscendo già la fiaba, mi riproponessero la conclusione famosa e nota 

(proposta sia dalle varie riedizioni delle opere, sia dalle rappresentazioni cinematografiche della 

Walt Disney). Oltre a queste, ho scartato poi le fiabe unicamente incentrate su una storia d'amore 

(come Le tre Melarance), le fiabe più “violente e brutali” (come Alì Babà e i quaranta ladroni) e le 

fiabe che presentano temi sensibili e delicati, come la morte di un membro della famiglia (come 

Vassilissa e la Baba Jaga).  
                                                
7 Allegato 2. p. 30 e allegato 3. pp. 31-37. 
8 Versione illustrata da Lucia Salemi (Andersen, 2012). 
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3.3 Interrogativi della ricerca e ipotesi 

In quale modo, forma e rilevanza i bambini introducono i loro vissuti personali (mediante un 

oggetto portato da casa) all'interno di una fiaba classica?  

In particolare, i loro vissuti sono introdotti in modo coerente nella struttura e nel contenuto della 

fiaba classica?  

 

Da questi quesiti sono sorte due principali ipotesi. Una consiste nel fatto che i bambini diano 

maggior importanza ai loro vissuti personali, piuttosto che cercare di terminare la fiaba in modo 

coerente: la fiaba potrebbe diventare unicamente un punto di partenza da modificare e sviluppare, in 

misura maggiore o minore, in base all’importanza attribuita dai bambini al loro oggetto. Se per i 

bambini è difficile introdurre l’oggetto in modo coerente, fornendo un significato concreto per lo 

sviluppo della fiaba, ipotizzo che la concentrazione verta unicamente sull’oggetto e la fiaba passi in 

secondo piano. L’altra ipotesi consiste nel fatto che i bambini hanno bisogno di ulteriori stimoli sia 

per attivare la loro immaginazione sia per organizzare in modo coerente la struttura della 

narrazione.  

3.4 Informazioni riguardanti il campione 

Il campione di riferimento del mio lavoro di ricerca sono gli 8 bambini del III livello della Scuola 

dell’Infanzia di Giornico (Ma. Michela Vanetta). I soggetti coinvolti (che qui cito con le iniziali dei 

nomi) sono due bambini di madre lingua italiana (G., prossimo al rinvio e seguito dal sostegno 

pedagogico, e Gr.), uno di origine croata (Ma.), uno portoghese (T., prossimo al rinvio e seguito dal 

sostegno pedagogico), uno russo (M., rinviato e seguito dal sostegno pedagogico), due fratelli 

gemelli tigrini (D. e N., rinviati) e un inglese (V., rinviato, seguito dalla logopedista). Eccetto M. e 

T., tutti i bambini hanno un livello linguistico (comprensione e espressione orale) medio-alto.  

 La docente titolare lavora costantemente sullo sviluppo delle capacità linguistiche dei 

bambini, attraverso un progetto sul testo d’autore, varie attività linguistiche e momenti di 

apprendimento spontaneo e non strutturato. Come attività specifiche legate allo sviluppo della 

lingua, quest’anno i bambini hanno già svolto diversi esercizi nei quali veniva chiesto loro di 

inventare o terminare una fiaba. Essi sono perciò abituati a lavorare singolarmente con la docente, e, 

in teoria, sono a conoscenza delle modalità con cui questi lavori vengono svolti (esempio: penso un 
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racconto, lo disegno, lo racconto alla docente, la quale lo trascrive, e lo presento davanti alla 

classe).  

3.5 Approccio metodologico 

Nella sezione stabilita vi sono stati 4 momenti di incontro:  

1) Presentazione, lettura della prima parte della fiaba, drammatizzazione della stessa, disegno 

della vicenda narrata (con le matite colorate: scelta metodologica effettuata per permettere al 

bambino di essere più preciso nel disegno e nei dettagli) e comunicazione del compito 

(portare un oggetto da casa, il quale potesse rientrare nel finale della fiaba di Mignolina)9;  

2) rilettura della fiaba, colloquio uno a uno (descrizione oggetto da parte del bambino e 

narrazione del finale; dopo aver ricordato il compito di introdurre il proprio oggetto)10 e 

disegno del finale. I bambini sono stati incontrati separatamente per evitare che si 

influenzassero a vicenda; 

3) idem come al momento 2); 

4) presentazione del grande librone in cui sono stati raccolti i finali dei bambini con i loro 

rispettivi disegni (mostrati, letti e condivisi con il gruppo intero)11.  

3.6 Strumenti di ricerca 

Tale ricerca è di tipo qualitativo e si basa su dati interpretabili soggettivamente, raccolti durante i 

colloqui avvenuti con i singoli bambini (videoregistrati); anche i disegni dei finali sono poi 

considerati uno strumento di ricerca. I dati sono stati selezionati e organizzati in uno schema12 

(ideato per ricavare le informazioni necessarie per cercare di rispondere alle mie domande di 

ricerca) suddiviso in quattro parti: scelta dell’oggetto, presenza dello stesso nel finale inventato, 

tempistica e modalità d’introduzione dell’oggetto nel finale e struttura narrativa del finale, con le 

eventuali procedure di coesione. Questi quattro elementi hanno fornito la “linea guida” per i 

percorsi di riflessione.  

                                                
9 Allegato 4. p. 38. 
10 Allegato 5. p. 39. 
11 Allegato 6. p. 40. 
12 Allegato 7. p. 41.  
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 È di fondamentale importanza tenere in considerazione che la ricerca qualitativa prevede, 

come accennato, una forte componente soggettiva, la quale porta il ricercatore a immedesimarsi 

empaticamente con il campione di ricerca. Non vi può dunque esistere un modello standardizzato 

d’interpretazione e in più la ricerca deve essere aperta e costruita nel corso del lavoro, in base ai 

vari dati ricavati (come è stato fatto per la creazione dello schema).  

Come già indicato nell’oggetto della ricerca, il mio intento è stato quello di intervenire il meno 

possibile sul racconto dei bambini, cercando di accogliere la loro narrazione spontanea. Qualora il 

bambino abbia manifestato delle difficoltà di espressione, ho previsto di seguire una linea guida di 

domande, costruite attraverso un “procedimento a imbuto”, il quale prevede una sequenza di 

interrogativi dal generale allo specifico (inizialmente domande molto aperte e in seguito, se 

necessario, sempre più precise).  
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4. Risultati raccolti e analisi dei dati 

La seconda e la terza fase dei colloqui individuali, ovvero la descrizione dell’oggetto e l’invenzione 

del finale, sono state videoregistrate e in seguito trascritte13, per poi essere analizzate attraverso lo 

schema citato in precedenza14.  

4.1 Gli oggetti scelti dai bambini e presenza di essi nei finali 

Come richiesto, tutti i bambini hanno portato per il secondo incontro un oggetto da casa (tab. 4.1). 

Gli oggetti scelti si possono suddividere in due categorie, ovvero gli elementi presenti nella prima 

parte della fiaba, come il fiore, la rana e eventualmente il “tipo di rana”, e gli oggetti “esterni”, cioè 

non apparsi nella storia, come il peluche a forma di cane e di orsetto, il pallone e la statuetta 

samurai.  

 

Sigla bambino Oggetto 

D. Fiore 

M. Rana peluche 

Gr. “Tipo di rana” peluche 

N. Cane peluche 

Ma. Orsetto peluche 

G. Pallone 

V.  Pallone 

T. Statuetta samurai 
Tab. 4.1 L’oggetto scelto da ogni bambino. 

 

Tre bambini su otto, Gr., T. e G.15 (tra cui due di loro in maniera non coerente con la semantica 

della narrazione) hanno introdotto nella narrazione il loro oggetto spontaneamente senza un secondo 

invito, sollecitazione che ha fatto sì che gli altri bambini (eccetto M.) introducessero l’elemento. 

Come progettato per lo svolgimento dell’attività, l’oggetto è stato introdotto in quanto richiesto 

apertamente, ma non posso avere la certezza che i bambini lo avrebbero “spontaneamente” inserito, 

                                                
13 Allegato 8. pp. 42-54. 
14 Allegato 9. pp. 55-62. 
15 Gr., T. e G., vedi allegato 8. p. 45, pp. 49-50 e pp. 53-54. 
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collegato o meno a un proprio vissuto, fornendogli un valore personale significativo per 

l’andamento della fiaba. Nonostante le difficoltà a iniziare la narrazione, il “binomio fantastico”, 

immagine della porta e oggetto portato da casa, in alcuni casi ha permesso di accendere nei bambini 

quella scintilla necessaria per un racconto più articolato. L’immagine ha assunto un’importanza 

fondamentale per suscitare idee, immaginazioni e fantasie, come punto di riferimento per iniziare, 

terminare o portare avanti la narrazione. Non bisogna, tuttavia, sottovalutare la difficoltà per i 

bambini di questa fascia d’età nel trarre da un’immagine degli stimoli per descrivere e/o far 

emergere una o più situazioni, azioni e avvenimenti collegati da una coerenza semantica.   

 Per quanto riguarda il vissuto personale emerso nella descrizione dell’oggetto (fase II del 

colloquio individuale16), posso affermare che la raccolta delle informazioni è stata effettuata quasi 

interamente con una modalità guidata da domande di sostegno (a tutti i bambini ho dovuto porre 

una o più domande per fare in modo che parlassero dell’oggetto). In tre casi non ho ricevuto 

spiegazioni su quest’ultimo (M., N., D.17), mentre gli altri cinque mi hanno contestualizzato una 

situazione, un evento oppure un’azione legata a esso (Gr.: il superamento del test di pattinaggio, V.: 

la partita a pallone, T.: la battaglia dei samurai, G.: la malattia della nonna e Ma.: le coccole con il 

peluche). Inoltre per due bambini l’oggetto è stato un regalo (compleanno e soddisfazione sportiva), 

mentre per gli altri sei è stato comprato dalla famiglia (nonna, mamma o il bambino stesso).  

Ho iniziato la fase III del colloquio individuale18 ricordando ai bambini l’obiettivo 

dell’attività, ovvero inventare il finale della fiaba introducendo il loro oggetto portato da casa. Sono 

stati tre i bambini (Gr., T. e G.) ad aver inserito l’oggetto come richiesto dalla consegna; gli altri 

cinque, invece, (tranne M., il quale non lo ha proprio considerato) hanno soddisfatto tale richiesta 

unicamente dopo un secondo invito da parte mia. Malgrado questi ultimi abbiano inserito il loro 

oggetto a seguito di una sollecitazione, sono stati poi in grado, come vedremo, di creare un finale 

abbastanza coerente in cui è apparso l’elemento richiesto, rispettando la semantica della narrazione 

(ciò non è invece avvenuto per due dei tre bambini (T. e G.19) i quali hanno introdotto il loro 

oggetto subito dopo la prima richiesta).  

 Per quanto riguarda M.20, il quale non ha preso in considerazione il suo oggetto, si può 

affermare che, avendo grandi difficoltà nell’espressione linguistica e nella comprensione orale, non 

                                                
16 Allegato 5. p. 39. 
17 M., N. e D., vedi allegato 8. p. 46, p. 44 e pp. 42-43. 
18 Allegato 5. p. 39.  
19 T. e G., vedi allegato 8. pp. 49-50 e pp- 53-54. 
20 M., vedi allegato 8. p. 46. 
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ha probabilmente afferrato appieno l’esercizio. La narrazione è stata interamente guidata da 

domande di supporto, e, osservando le sue difficoltà nell’esprimersi anche per rispondere a 

domande “semplici”, ho scelto di non effettuare una seconda sollecitazione alla richiesta, per evitare 

di “sovraccaricare” l’impegno nell’attività. È stato interessante notare come l’elemento 

dell’allontanamento della mamma e della propria casa si sia rivelato il momento più evocativo per il 

bambino. Infatti, da una narrazione poco chiara e senza coerenza, l’unica frase comprensibile nel 

significato è stata: “dove mia casa dove mia mami?”21. Si potrebbe ipotizzare che la fiaba di 

Mignolina abbia rievocato nel bambino la sua esperienza “recente” dell’allontanamento dalla 

Russia. Il suo vissuto personale è stato perciò probabilmente traslato nella fiaba, suscitando nel 

bambino emozioni particolari legate alla sua vita.  

4.2 Tempistica e modalità d’introduzione dell’oggetto nel finale inventato 

Nella narrazione del finale quattro bambini su otto hanno introdotto il loro oggetto a metà racconto; 

una di loro ha effettuato questa operazione “spontaneamente”22 mentre gli altri tre23 subito dopo 

l’invito (seconda sollecitazione) a rispettare la consegna. Questi bambini hanno collegato in modo 

coerente il loro oggetto a uno o più episodi, rispettando la coerenza semantica d’insieme della 

narrazione. Non è da sottovalutare che tre di loro hanno delle buone capacità linguistiche e di 

espressione orale (il quarto, V., è seguito invece dalla logopedista), oltre a essere già abituati 

(questo vale comunque per tutti in generale) a svolgere attività di questo genere. Per quanto 

riguarda il fatto di aver già svolto degli esercizi simili, posso affermare che ciò è stato osservato 

soprattutto dal loro ritmo di dettatura (più lento e scandito da pause per permettermi di scrivere ciò 

che dicevano) e dalla modalità di osservare un disegno (quello della copertina del libro) per 

sviluppare possibili interpretazioni e cogliere spunti interessanti per la narrazione. Anche il discorso 

diretto utilizzato da ben sei bambini su otto è un elemento significativo e interessante da collegare 

alla loro abilità di creare una narrazione dinamica e interattiva, resa più forte e interessante dalla 

modulazione della voce effettuata da alcuni di loro (collegabile per analogie con i giochi di 

finzione). Quest’indicazione ci fa capire come alcuni di questi bambini stiano comprendendo 

sempre meglio il comportamento dell’adulto lettore, imitandolo nella postura, nella voce e nei gesti, 

come uno dei principi fondamentali per lo sviluppo della letto-scrittura.  

                                                
21 M., vedi allegato 8. p. 46. 
22 Gr., vedi allegato 8. p. 45. 
23 Ma., N. e V., vedi allegato 8. pp. 51-52, p. 44 e pp. 47-48. 
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 Tornando ai quattro bambini che hanno introdotto il loro soggetto a metà narrazione è 

interessante notare come due di loro hanno collegato l’utilizzo dell’oggetto unicamente al contenuto 

del finale (N. e Gr.24), non riferendosi perciò a un particolare vissuto personale descritto o meno 

(nel caso di N.) nella fase II del colloquio. Si può dunque ipotizzare che questi bambini non abbiano 

attribuito un sostanziale e particolare valore al loro vissuto, ma semplicemente abbiano utilizzato 

tale oggetto indipendentemente dalle emozioni e dai ricordi collegati a esso. Per quanto riguarda 

invece Ma. e V.25 (con i rispettivi orsetto peluche e pallone), è stato rilevato che questi bambini 

hanno inserito l’oggetto riferendosi sia al contenuto del finale sia al vissuto personale descritto 

precedentemente nella fase II del colloquio; Ma. si è collegato inoltre al contenuto della prima parte 

della fiaba, riproponendo elementi e personaggi del racconto (“e dopo la strega aveva visto che 

aveva era cresciuto il fiore e poi e poi la strega e pensava e che pensava che non era pensava che 

non uscisse niente però era uscito e poi Mignolina era uscita fuori”).  

L’introduzione del vissuto personale in maniera coerente con la narrazione è un elemento 

interessante su cui soffermarsi; questo in quanto si può ipotizzare che gli oggetti scelti dai due 

bambini abbiano probabilmente un significato per loro importante. Per quanto riguarda l’orsetto 

peluche, è noto come nell’infanzia i bambini sviluppino un grande legame con i pupazzi, come 

principali attori di una moltitudine di giochi simbolici, di grande valore per il loro sviluppo. Perciò 

l’introduzione dell’orsetto da parte di Ma. come elemento e soggetto che protegge Mignolina nella 

notte (“e poi era già notte è andata a dormire con il suo orsetto peluche”) ha ipoteticamente 

rievocato nel bambino il suo personale vissuto riguardante la paura del buio e della notte. Il fatto poi 

di aver specificato “è andata a comprare un orsetto peluche per dormire con lui perché non ha più 

paura del ranocchio” potrebbe essere dovuto al fatto di voler raccontare un possibile traguardo 

personale raggiunto, che ha portato il bambino a dormire da solo (con il suo peluche a proteggerlo) 

senza avere più paura. Nel finale in generale, Ma. ha così intercalato la storia di Mignolina con dei 

suoi ipotetici vissuti personali, come per esempio l’orsetto a cui fare le coccole, la presenza del cane 

e del gatto, il desiderio di avere un fratellino (Ma. ha una sorella più grande), la paura del buio, il 

passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alle Elementari (con l’aggiunta dei lavoretti) e la presenza di 

una nuova maestra (collegabile ipoteticamente alla mia presenza in sezione). Nel caso di V., invece, 

si può ipotizzare la sua passione per il pallone dal vissuto personale descritto nella seconda parte del 

colloquio, in cui mi ha spiegato le regole principali del calcio. Il suo impegno nel raccontarmi come 

funziona una partita a pallone è stato poi riflesso nella sua narrazione, introducendo tale gioco nella 
                                                
24 N. e Gr., vedi allegato 8. p. 44 e p. 45. 
25 Ma. e V., vedi allegato 8. pp. 51-52, pp. 47-48. 
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fiaba. Oltre a questo vissuto legato al pallone portato da casa, è stato interessante rilevare nel 

racconto del bambino un ulteriore vissuto, collegato a una storia letta dalla docente titolare un paio 

di settimane prima. Infatti V. ha concluso la sua fiaba, staccandosi dal senso e dalla coerenza 

mantenuta per tutto il finale, per rievocare una storia, nella quale vi era una donna che mangiava 

una bambina, ma alla quale in seguito è stato ordinato di sputarla. Interessante è come il bambino, 

sebbene si sia allontanato dal tema del finale, ha sostituito i personaggi di quel racconto con quelli 

della fiaba (Mignolina e la mamma), esibendo un’iniziale capacità di istituire collegamenti 

pertinenti fra storie diverse.  

 Per quanto riguarda gli altri quattro bambini ho rilevato che M.26 (il bambino russo), come 

detto precedentemente, non ha mai introdotto il suo oggetto nella narrazione, D.27 (la prima 

bambina con cui ho effettuato il colloquio) lo ha inserito unicamente alla fine su sollecitazione, 

mentre sia G. sia T.28 (due dei bambini che hanno introdotto il loro oggetto senza un ulteriore 

invito) hanno iniziato la loro narrazione riferendosi subito a ciò che avevano portato da casa, ovvero 

il pallone e la statuina del samurai. Tralasciando il caso di M., i tre hanno in comune il fatto di non 

avere incluso il loro elemento in modo coerente rispetto alla coerenza semantica della narrazione. 

Sebbene lo abbiano sia descritto (T.) sia collegato a uno o più episodi (G. e D.), questi bambini si 

sono concentrati maggiormente sui loro vissuti descritti nella seconda fase del colloquio. Togliendo, 

inoltre, il caso di D., la quale ha secondo me inserito l’oggetto senza fornirgli un significativo 

valore nel rispetto della fiaba (“quando Mignolina aveva trovato un fiore e poi Mignolina l’aveva 

preso. Finita!”), T. ha proposto una narrazione intricata, nella quale ha intrecciato e mescolato il suo 

vissuto personale con la fiaba, mentre G., a mio avviso, ha raccontato la sua storia 

immedesimandosi “nei panni di Mignolina”. T., per esempio, è passato dal descrivere un 

avvenimento della fiaba a collegare quest’ultimo a un personale vissuto (legato alla sua camera): 

poteva giocare in pace nella sua camera perché fa se qualcuno ha una ca se qualcuno ha una casa o un 

o una camera si può fare che vuole anche la mamma se dice la mia la camera mia se vado lì la solo la 

camera mia e gioco e posso giocare in pace… 

Sembra quasi che T. si “perda” nel raccontare le sue esperienze, abbandonando il senso 

dell’esercizio e dunque allontanandosi dalla fiaba. Oltre a questo anche il luogo in cui è avvenuto il 

colloquio ha portato T. a non concentrarsi sull’esercizio, focalizzando la sua attenzione su altre cose 

                                                
26 M., vedi allegato 8. p. 46. 
27 D., vedi allegato 8. pp. 42-43. 
28 G. e T., vedi allegato 8. pp. 53-54, pp. 49-50. 



  Melissa Martignoni 

 

19 

 

presenti in spogliatoio (come il cartellino dei nomi dei compagni e gli altri oggetti). G., invece, 

sebbene non abbia creato una coerenza semantica con la narrazione, ha raccontato (in modo 

coerente e ricco) la sua esperienza di vita in Italia (primi anni di vita e vacanze); come sostiene 

Rodari (2010), è possibile che il bambino abbia rievocato “campi della memoria che giacevano 

sotto la polvere del tempo”. Mantenendo comunque Mignolina come protagonista della storia, G. ha 

rammentato delle esperienze passate, ovvero i giorni in cui aspettava l’amico che venisse a 

chiamarlo per raggiungere in bicicletta il campo, per giocare con i suoi amici. Questa scena ha 

assunto sicuramente un importante valore per il bambino, in quanto egli l’ha riproposta poi più volte 

nella narrazione, dopo averla raccontata durante la descrizione del vissuto legato al pallone: 

ho deciso di andare sempre in bici così vede solo i miei amici in Italia. I miei amici c’avevano tutti la 

bici tutti giocavano anch’io con loro perché io giocavo e c’avevo anche il nostro campo per giocare a 

pallone 

Trovo sia importante ricordare che T. e G. sono seguiti dal sostegno pedagogico e per entrambi è 

stata accolta la richiesta di rinvio. Discutendo anche con la docente titolare ho rilevato che i due 

hanno un livello di maturità inferiore rispetto ai compagni del III e IV livello (diverso dal livello di 

sviluppo), perciò il fatto che siano stati gli unici ad aver attribuito maggior valore al proprio vissuto 

rispetto all’andamento della fiaba è un fatto sicuramente rilevante. Ipotizzo che il bisogno di restare 

“attaccati” al vissuto concreto e percepibile possa rappresentare per questi due bambini una 

modalità egocentrica di narrare le proprie esperienze, mantenendo l’attenzione su sé stessi. Gli altri 

bambini sono stati, invece, generalmente in grado di decentralizzare il loro egocentrismo, 

tralasciando il loro vissuto personale e il valore emotivo collegato a esso (eccetto in parte Ma. e V., 

come spiegato in precedenza).  

4.3 Struttura narrativa del finale  

Tutti i bambini della sezione in cui si è svolto il lavoro hanno utilizzato una struttura narrativa 

equiparabile a una lista di azioni (cronaca o elenco). Ciò si allinea con quanto illustrato nel quadro 

teorico, cioè che i bambini della fascia d’età tra i 4 e i 5 anni effettuano dei “resoconti”, producendo 

strutture discorsive tipiche dell’oralità (che si mantengono in parte anche in anni di scolarità 

successiva, come mostrato in Corno e Janner, 2009). In questo senso, i bambini hanno provato a 

trasmettere informazioni “evocando un evento passato per condividerlo e riviverlo con il 

destinatario del [...] messaggio” (Orsolini, 1986, p. 22). Le spie linguistiche principali e ricorrenti 
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che mi permettono di dire che i racconti dei bambini sono per lo più liste di azioni sono i connettivi 

“e poi”, “e dopo”, “dopo” e “poi”; i loro testi sono, infatti, un susseguirsi di atti, gesti o 

avvenimenti, narrati secondo una sequenza blandamente temporale.  

Sei bambini (esclusi M. e T.) hanno pure introdotto nella loro narrazione diversi discorsi 

diretti, come sono abituati a fare quando narrano delle storie. N., inoltre, ha creato una mini 

sequenza (sotto forma di episodio incompleto)29, caratterizzata da una risposta emotiva a un evento 

iniziale (“Mignolina aveva trovato la porta l’ha aprita e c’era la sua casa e dopo la mamma era 

felice quando aveva visto la sua mamma e poi e poi aveva trovato gli amici la mamma gli ero 

mancato tanto”). Per quanto riguarda invece Gr., dal racconto sono emerse delle “parole-spia” come 

“magari”, “finalmente” e “così”, per cui si può ipotizzare la presenza di un episodio minimo30, nel 

quale da un problema iniziale la bambina ha cercato di trovare dei tentativi di risoluzione, rilevata 

infine in una conseguenza:  

Secondo me la apre e dice “magari cosa ci sarà li dentro mi può tenere forse caldo” [si presuppone 

che Mignolina abbia freddo] e poi ha detto Mignolina “penso che a questo punto non mi verranno a 

cer quando verrano della foglia lì non mi vedranno più i ranocchi o che bello c’è un animale tipo c’è 

un animale tipo come una ranocchia e che bello che bello che è arrivato il sole finalmente con tutta 

quella neve che c’era non c’ho ancora i piedi congelati finalmente che c’è una coperta [si presuppone 

che sia il tipo di ranocchio] così mi posso coprire [si presuppone che non abbia più freddo] che bello 

che bello non sono da sola sono con una specie di ranocchia”. 

Vi è poi Ma., il bambino con le capacità linguistiche più sviluppate, che ha prodotto degli autentici 

episodi articolati31 (sebbene basilari) con alcuni nessi logici (ad esempio quello causa-effetto) resi 

espliciti dall’uso ricorrente di parole (connettivi) come “perché”, “invece”, “così”, “basta che” e 

“però” (esempio: “Mignolina era scappata perché pensava che si era davvero sposata e invece non 

si era sposata e poi e poi Mignolina era e dopo la mamma l’ha ha trovato Mignolina e dopo il 

ranocchio si era arrabbiato perché non c’era più Mignolina”). È interessante, inoltre, che questo 

bambino, come anche V. e G., ha introdotto nella sua narrazione un determinato ordine circolare 

della giornata, ripetuto poi più volte32. Questa modalità si può ricollegare allo studio di tale tematica 

effettuato sia con la docente titolare sia con la docente di sostegno (la quale segue V. e G.); è 

                                                
29 Vedi allegato 1. p. 29.  
30 Vedi allegato 1. p. 29. 
31 Vedi allegato 1. p. 29. 
32 Ma., vedi allegato 8. pp. 51-52.  
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probabilmente per questo che i due bambini si sono riferiti a tali competenze acquisite, a riprova del 

sapere “enciclopedico” attivato nella richiesta di una narrazione. 

Un’ultima osservazione interessante su V. è la strategia che ha adottato per farmi 

comprendere alcune parole (ricordo che il bambino è seguito dalla logopedista). V. si è espresso due 

volte utilizzando dei gesti e dei “versi”; per indicarmi la rana (“ana”) ha riprodotto il saltellare con 

un gesto della mano e lo ha collegato con il verso della rana “qua qua qua”; poi ha utilizzato i gesti 

anche per indicarmi il fiore sul libro (“sole”). Proprio come teoricamente è stato provato, 

un’immagine (in questo caso quella della copertina del libro), così come una parola, ha suscitato nel 

bambino svariati ragionamenti a catena, i quali lo hanno indotto a creare intorno alla stessa un 

mondo immaginario, rappresentato nel finale. L’immagine, infatti, ha ricoperto un ruolo 

fondamentale per la sua narrazione, nella quale, da un’osservazione specifica (tulipani, Mignolina, 

altalena, api e rane), il bambino ha poi costruito una vicenda, prendendo spunto da informazioni 

ricavate dallo stimolo visivo. Questi elementi sono stati poi riportati pure nel disegno del finale, a 

conferma dell’importanza e del valore significativo che i bambini attribuiscono a un’immagine o a 

un simbolo.  

4.4 Interventi della ricercatrice e domande di supporto 

La fase II del colloquio, dedicata alla descrizione dell’oggetto, è stata quasi sempre guidata da 

domande di supporto, eccetto che per N.33 (IV livello). Malgrado queste fossero state pensate per 

“sbloccare” i bambini nel racconto delle esperienze personali, è risultato che le varie risposte sono 

state “schiette”, poco sviluppate e hanno richiesto successive sollecitazioni. I bambini si sono 

limitati a rispondere brevemente e con chiarezza a ogni interrogativo, senza “prendersi la libertà” di 

esteriorizzare altro. Malgrado questo, quattro bambini su otto, dunque ben il 50% del piccolo 

campione in esame (due in forma coerente e due no, rispetto alla coerenza semantica della 

narrazione), si sono avvalsi dell’evocazione dei loro vissuti per introdurli nel finale34.  

 Per quanto riguarda invece i supporti ideati per la fase III del colloquio, ovvero il racconto 

del finale, mi sono inserita nel racconto dei bambini attraverso quattro tipi di interventi. Uno di 

questi è stato il secondo invito o sollecitazione (per quattro casi) a introdurre il proprio oggetto nella 

fiaba. Infatti circa a metà narrazione, quando ho osservato che il bambino iniziava a “non  sapere 

                                                
33 N., vedi allegato 8. p. 44. 
34 Ma., Gr., N. e V., vedi allegato 9. p. 61, p. 56, p. 58 e p. 60.  
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più cosa dire”, e non aveva ancora introdotto l’oggetto, sono intervenuta ricordando l’obiettivo 

dell’attività. Questo intervento è stato poi lo stimolo che a dato il via alla continuazione della fiaba. 

Un’ulteriore azione di sostegno effettuata è stata quella di riprendere le frasi dei bambini (in tre 

casi), così come enunciate da loro o modificandole dando a esse un senso più chiaro, per essere 

certa della mia comprensione di ciò che era stato detto (esempio, V.: “dopo i mamma per giocare 

per andato mangiare il bambino”; R.: “la mamma e il bambino sono andati a mangiare?”). Trovo 

importante la corretta comprensione del parlato del bambino, affinché la docente possa poi 

utilizzare e analizzare tali informazioni in maniera corretta e analitica. Un terzo tipo d’intervento è 

stato quello di porre delle domande a titolo informativo (svolto in due casi) per scoprire dati e 

indicazioni più precise sulla vita dei bambini. Chiedendo per esempio a Ma. se avesse un fratellino 

(per via della sua narrazione in cui vi era la mamma che desiderava tanto avere un altro bambino, 

“fratellino”), ho scoperto che il bambino ha unicamente una sorella più grande; questo mi fa 

ipotizzare che in realtà sia il bambino a desiderare un “fratellino”, trasferendo il sogno e la fantasia 

dalla propria famiglia a quella di Mignolina. Ma. ha introdotto perciò il proprio vissuto all’interno 

della narrazione, trasferendo sul “problema fantastico” una sorta di “calcolo ideologico” (per rifarci 

alle caregorie di Rodari qui citate a p. 151), facendo, cioè, venire a galla un “messaggio” da 

chiarire. L’ultimo tipo di intervento compiuto è stato quello di porre domande-stimolo di supporto 

per aiutare i bambini nella narrazione. Ciò è stato necessario unicamente per M., il bambino russo 

con evidenti difficoltà nell’esprimersi, che ho scelto di aiutare “guidando il racconto”.  

 In generale ho cercato di intervenire il meno possibile sul racconto dei bambini e, dove ho 

osservato la necessità, sulla base teorica di Lev Semënovič Vygotski, sono intervenuta per aiutare il 

bambino a sviluppare il suo pensiero creativo. Infatti, il mio ruolo fondamentale di adulto è stato 

quello di accompagnare e sostenere i bambini nella loro crescita, fornendo supporti comunicativi 

nella ZPS (zona prossimale di sviluppo).   

4.5 Disegni dei finali 

Nei disegni prodotti dai bambini35 a seguito della narrazione del finale, possiamo ritrovare degli 

elementi comuni. Innanzitutto, tutti i bambini hanno creato uno sfondo tipico e stereotipato al loro 

disegno, ovvero la striscia di cielo azzurro in alto, quella di erba in basso e, in cinque casi, il sole in 

alto a destra. Osservando poi gli individui disegnati, ho rilevato che tutti i bambini hanno disegnato 

                                                
35 Allegato 10. pp. 63-66.  
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il personaggio principale della storia, ovvero Mignolina; vi sono stati poi sei bambini36 che hanno 

disegnato pure la mamma e, in due casi, delle terze persone. È interessante notare come questi 

ultimi sono gli stessi due bambini (T. e G.)  i quali hanno introdotto subito il loro oggetto (dunque il 

loro vissuto) nel racconto, abbandonando la coerenza semantica della narrazione. Ipotizzo che il 

terzo individuo disegnato da T.37 possa rappresentare la statuetta del samurai, mentre i personaggi 

disegnati da G.38 potrebbero raffigurare i suoi amici italiani con cui giocava a pallone (deducibile 

anche dal cuore rosso-bianco-verde colorato nel mezzo del foglio). Questo potrebbe essere, dunque, 

un indicatore aggiuntivo per ipotizzare il legame affettivo dei due con il loro oggetto, descritto e 

spiegato a voce prima, e disegnato poi. 

Per quanto riguarda, invece, gli elementi animali, solo in due casi (V. e Gr.39) ho visto 

rappresentare una rana per il primo e la “specie di rana” (oggetto portato da casa) per la seconda. In 

entrambi i casi i bambini hanno disegnato gli elementi della loro narrazione (introdotti nel finale), 

con la presenza dell’oggetto (pallone e “specie di rana”). Anche un altro bambino40, N., (dunque tre 

in totale) ha rappresentato il suo oggetto nel disegno del finale; egli, però, ha disegnato, in modo 

coerente con quanto narrato, l’oggetto (cane peluche) incartato (“gli ha preparato uno regalo, nel 

regalo c’era il peluche e gli era piaciuto”). Un ulteriore elemento presente nei disegni è la porta, 

come rappresentazione dell’interruzione della fiaba. Due bambine41 l’hanno disegnata come 

soggetto a sé, mentre cinque di loro42 ipotizzo che l’abbiamo raffigurata mediante la casa (per 

intero), come se quella porta dovesse rappresentare per forza l’uscio di una casa (in tutte le 

narrazioni la dimora di Mignolina). Due bambini43 hanno poi disegnato il fiore a forma di cuore da 

cui Mignolina è nata, riprendendo l’elemento come rappresentato nel loro primo disegno (effettuato 

dopo il primo ascolto della fiaba). Per concludere, un’ultima presenza interessante è la scrittura: tre 

bambini (Gr., D. e N.44) hanno inserito spontaneamente nel loro disegno delle lettere per formare 

delle parole (“minolina”, “milioia e mama”, “lamaeadatabacracar”); questo è il segnale di un 

interesse sempre maggiore verso il mondo della scrittura, che dà il via alla stimolazione per 

l’apprendimento della letto-scrittura.  

                                                
36 D., N., M., V., T. e G., vedi allegato 10. p. 65, p. 64, p. 64, p. 65, p. 63 e p. 66. 
37 T., vedi allegato 10. p. 63. 
38 G., vedi allegato 10. p. 66. 
39 V. e Gr., vedi allegato 10. p. 65 e p. 63. 
40 N., vedi allegato 10. p. 64. 
41 Gr. e D., vedi allegato 10. p. 63 e p. 65. 
42 M., N., V., Ma., G., vedi allegato 10. p. 64, p. 64, p. 65, p. 66 e p. 66. 
43 Ma. e N., vedi allegato 10. p. 66 e p. 64. 
44 Gr., D. e N., vedi allegato 10. p. 63, p. 65 e p. 64. 
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 Tutti i bambini, senza che venisse riletta la narrazione, sono riusciti a disegnare qualcosa 

inerente alla fiaba o al loro finale inventato. In particolare, tre su otto sono stati in grado di svolgere 

un disegno che rappresentasse il loro effettivo racconto (Gr., N. e V.), mentre gli altri hanno 

disegnato, oltre che, in alcuni casi, il proprio oggetto, quegli elementi presenti nella fiaba classica 

maggiormente rimasti impressi nella loro mente. 
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5. Conclusione e nuovi interrogativi  

Lo scopo di questa ricerca consisteva principalmente nell'osservare se e come i bambini 

introducessero il loro vissuto personale (rappresentato e identificato in un oggetto portato da casa) 

all'interno di una fiaba classica (Mignolina).  

Sono partita dall’ipotesi che i bambini avrebbero dato maggior importanza ai propri vissuti 

personali, abbandonando la fiaba per esplicitare un’esperienza con cui avevano sviluppato un 

legame affettivo. A seguito della raccolta e dell’analisi dei dati effettuata, ho rivisto in parte la mia 

opinione. Infatti, da tale studio è emerso che, nel mio campione di riferimento, in realtà nessun 

bambino si è completamente “allontanato” dalla fiaba, nel racconto del proprio finale. I bambini 

sono, infatti, stati in grado di distaccarsi dalla loro dimensione egocentrica (fortemente presente in 

questa fascia d’età) per entrare nel vivo della storia, come è stato effettivamente richiesto (hanno 

perciò compreso la consegna). Seppure con modalità e procedure di coerenza diverse, tutti i 

bambini hanno mantenuto il personaggio principale (Mignolina) nel loro racconto, tessendo attorno 

a esso e ad altre componenti dell’originale una storia più o meno connessa al proprio vissuto 

personale. Si può affermare che in particolare sono stati quattro bambini su otto ad aver introdotto 

(due in maniera coerente e due no, rispetto alla narrazione) il loro oggetto come una sostanziale e 

significativa espressione del loro vissuto personale; gli altri tre invece (M. escluso, in quanto non ha 

inserito l’oggetto) hanno introdotto la variabile senza nessun apparente tipo di riferimento alla 

propria vita. La modalità dunque con cui i vari oggetti sono stati introdotti nei finali si può alternare 

tra presenza “essenziale”, sotto forma di esperienza vissuta fondamentale per il contenuto e la 

coerenza della fiaba, oppure presenza “aggiuntiva”, più o meno rilevante per la narrazione, 

indipendente, però, dal vissuto del bambino. L’importanza di quest’oggetto è stata poi confermata 

(o meno) anche attraverso alcuni disegni, in cui i bambini hanno riportato gli elementi secondo loro 

più importanti. Per quanto riguarda, invece, la coerenza con cui i vissuti sono stati introdotti nella 

struttura della fiaba si può affermare che in quattro casi l’oggetto è stato inserito in modo logico 

all’interno della narrazione (due bambini unicamente in riferimento al finale stesso, mentre gli altri 

due in riferimento sia al finale, sia a un vissuto personale; per Ma. pure in collegamento col 

contenuto della prima parte della fiaba), mentre negli altri quattro si è rilevato che tre bambini non 

hanno inglobato con coerenza l’elemento, ma piuttosto (sempre eccetto M.) due di loro lo hanno 

utilizzato come stimolo per narrare un vissuto personale e D. non gli ha attribuito nessun valore 

particolare. È rilevante il fatto che due di questi ultimi sono seguiti dal sostegno e hanno difficoltà a 
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livello linguistico; questa potrebbe essere la giustificazione dell’incapacità di cominciare a 

strutturare il racconto con coerenza.  

 Per quanto riguarda, invece, la necessità di ulteriori stimoli da parte dei bambini per 

svolgere e sviluppare il compito assegnato, posso confermare, come ipotizzato secondariamente, 

che in alcuni casi sono stati necessari (in forma di sollecitazioni, riformulazioni, domande di 

supporto e richieste di chiarimento). La mediazione dell’adulto nel lavoro col singolo è stata perciò 

fondamentale per sostenere il bambino, oltre che per stimolarlo a interagire con una persona a loro 

sconosciuta.  

 Con una riflessione a posteriori, posso affermare che il compito assegnato ai bambini era 

tutt’altro che semplice, ma stimolante (in fondo è necessario muoversi nella ZPS per imparare). 

Infatti, il chiedere loro di portare un oggetto da casa che potesse rientrare poi nel finale prevedeva 

una certa capacità di riflettere con anticipo sulla vicenda da raccontare, scegliendo una possibile 

variabile interessante e significativa da introdurre con coerenza. Come osservato nell’analisi, è 

emerso che, probabilmente, i bambini non hanno scelto con una premeditazione particolare 

l’oggetto, bensì essi hanno ipoteticamente optato per una “scelta dovuta” (prendo un qualcosa 

perché devo), per un elemento di rievocazione (esempio: la rana, soggetto presente nella prima parte 

della fiaba), oppure per un’opzione a piacimento (esempio: prendo il peluche perché mi piace). 

L’attività si è comunque mostrata utile e interessante per permettere ai bambini di “allenare” la loro 

inventiva e la loro capacità di formulazione linguistica, all’interno di una cornice predefinita 

stimolante a più livelli.  

Sorgono poi spontaneamente nuovi interrogativi, i quali potrebbero concentrarsi su 

un’analisi più approfondita dei finali raccontati, per cercare di rilevare se all’interno degli stessi si 

comincino a intravedere delle specifiche funzioni di Propp. Sarebbe sicuramente interessante, poi, 

andare più nello specifico, attraverso un diverso modo di formulare le richieste, sulla descrizione 

degli oggetti, cercando di capire se effettivamente potrebbero essere ricollegabili a un vissuto 

personale. Ciò non toglie che ho potuto rilevare con chiarezza che i bambini coi quali ho lavorato 

sono avanti nel passaggio oralità-scrittura e si sono mostrati abituati a svolgere attività linguistiche 

di questo genere. Ciò mi porta ad affermare che la ricchezza del lessico e la capacità di creare una 

certa coerenza all’interno della storia inventata, oltre alla capacità di saper rispondere a una 

consegna narrativa precisa, sono abilità frutto di un percorso di sviluppo caratterizzato da una 

moltitudine di esperienze e attività diverse. 
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Allegati 

Allegato 1. 5 principali tipologie di struttura narrativa delle storie45  

- Cronache o resoconti: caratterizzate da liste di azioni o di eventi collegate soltanto da relazioni 

temporali. 

- Episodi incompleti: caratterizzati da un “evento iniziale” e seguito da una “risposta emotiva 

interna” o da una conseguenza finale. Mancano però tentativi di azione e risoluzione intermedia, 

positiva o negativa del problema iniziale.  

- Episodi minimi: caratterizzati da un evento problematico iniziale seguito da tentativi di risoluzione 

e da una conseguenza che costituisce una forma di risoluzione della situazione finale.  

- Episodi articolati: caratterizzati da “risposte emotive interne”, le quali motivano i tentativi di 

soluzione del problema iniziale e alle reazioni alle conseguenze. Due o più episodi, collegati da un 

argomento comune, possono susseguirsi o essere inseriti l’uno nell’altro.  

- Episodi multipli: caratterizzati da più episodi collegati da relazioni temporali o causali, i quali 

sviluppano contemporaneamente due o più temi.  

                                                
45 Orsolini M., Pontecorvo C. (1991). 
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Allegato 2. Riassunto della fiaba di Mignolina 

Da un grande fiore simile a un tulipano rosso nasce Mignolina, una piccola e graziosa bambina. La 

piccina si trova confrontata con una serie di difficoltà e d’incontri, a seguito del suo rapimento per 

opera di una rospa orribile che la voleva dare in sposa a suo figlio. Incontra pesciolini, maggiolini, 

uccelli ed api, che, in modo e intensità diverse, si prendono cura di lei. Arriva l'autunno e poi 

l'inverno. La bambina, trovandosi sola e infreddolita, bussa alla porta di una topina. Mignolina trova 

così un rifugio, una casa calda in cui passare l'inverno. In cambio offre alla padrona di casa il suo 

aiuto nelle faccende domestiche e le racconta delle storie. La topina, per il bene della bambina, 

vuole darla in sposa al vecchio cieco, ricco e burbero talpone. Mignolina, sebbene reticente di fronte 

a tale proposta, non osa offendere la gentile topina, così accetta passivamente il suo destino. 

Incontra però una rondine, che diventerà la sua salvatrice. Infatti, quando arriva il giorno previsto 

per le nozze, Mignolina fugge con la rondine verso i paesi caldi, lontana da quella vita che sarebbe 

risultata estremamente infelice. Arrivati in un luogo meraviglioso, Mignolina si fa depositare su un 

grande e magnifico fiore bianco, da dove esce un piccolo omino dal corpo trasparente e con una 

corona in testa. Egli si rivela essere il Principe dei Fiori, e da un amore a prima vista, Mignolina, 

chiamatasi in seguito Maia, diventa la sua sposa e Principessa dei Fiori.  
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Allegato 3. Analisi approfondita della fiaba  

Fiaba 
 
C'era una volta una donna che desiderava tanto avere una bambina. 
Questo desiderio mai esaudito la tormentava. “Se avessi una bimba 
tutta mia, le vorrei tanto bene e la renderei così felice...” diceva la 
donna tra sé. Così un giorno andò da una vecchia strega e le disse: 
“Mi struggo dal desiderio di avere una figliolina e mi hanno detto 
che tu puoi aiutarmi. Che cosa devo fare?” 

 

La strega le diede un chicco d'orzo e disse: “Ecco qui un chicco 
d'orzo. Ma non pensare che si tratti di un seme come gli altri: questo 
non cresce e non è becchime per polli. Mettilo in un vaso e 
annaffialo: vedrai che frutti ti darà!” 
 
La donna ringraziò la strega, la pagò con dodici monete d'oro e andò 
a casa. Poi fece come le era stato detto: prese il chicco, lo piantò in 
un vaso e aspettò. 

Subito dalla terra spuntò un fiore grande, simile a un bellissimo 
tulipano, con petali stretti l'uno all'altro. “Che meraviglia!” esclamò 
la donna. Affascinata dalla bellezza del fiore, si avvicinò e baciò i 
petali. Al tocco delle sue labbra, il fiore si aprì. Dentro c'era una 
bambina piccolissima, dalla pelle delicata come porcellana. Era così 
minuscola che la donna decise subito: “Ti chiamerò Mignolina”. Con 
il guscio di una noce le fece una culla, con i petali di una viola il 
materasso e con una foglia di rosa la coperta. Di notte la piccola 
dormiva dentro il guscio e di giorno giocava sul tavolo. La madre le 
aveva preparato un piatto pieno d'acqua, su cui galleggiava un petalo 
di tulipano. Mignolina navigava sul petalo come se fosse una 
barchetta, e per remi usava due crini di cavallo. 

La vita della bambina era serena: la brava donna le voleva bene e la 
coccolava. Ma una notte, mentre Mignolina dormiva nel guscio di 
noce, una rospa orribile entrò dal vetro rotto di una finestra e balzò 
accanto alla bambina. “Che bella fanciulla! Sarebbe proprio la 
moglie adatta per mio figlio” gracidò la rospa. Senza esitare, afferrò 
il lettino e con un salto uscì da dove era venuta e atterrò nel giardino. 

Lì vicino scorreva un fiumiciattolo dalle rive fangose, dove la rospa 
viveva con suo figlio, un rospo brutto e ripugnante come lei. “Craa 
craa breeekkee” fu tutto quello che seppe dire quello sciocco quando 
vide la bambina addormentata nella culla. 

“Adesso la portiamo al sicuro, finché non sarà pronta la vostra nuova 
casa, con una bella stanzetta degna della sposina” disse la rospa al 
figlio. Spinse il guscio in mezzo al fiume e lo posò sopra una grande 
foglia di ninfea. 

“Ecco, qui è come se fosse su un'isola: non potrà scappare mentre 
noi siamo via” disse, e tornò a riva soddisfatta. Quando al mattino 
dopo si svegliò dal lungo sonno, Mignolina si guardò intorno e si 
spaventò. “Dove è la mia casa, e la mia buona mamma?” disse, 
atterrita. Era da sola sopra una foglia gigantesca, ed intorno a lei 

Funzioni di Propp 
 

Situazione iniziale: Vengono elencati i 
membri della famiglia (in questo caso 
solo la donna) e introdotto il 
personaggio principale (Mignolina) 
attribuendogli inizialmente il nome di 
bambina, e in seguito descritta nelle sua 
fisionomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Uno dei membri della famiglia si 
allontana da casa. 

In questo caso abbiamo un allontanamento 
forzato, in quanto la bambina viene rapita 
e portata via da casa. 

 

 

 

 

II: All'eroe viene fatta una proibizione. 

La piccola viene portata in mezzo al fiume 
proprio per impedirle di scappare. 
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c'era solo acqua, e ancora acqua. Perché si trovava lì, e chi ce l'aveva 
portata? La bambina scoppiò a piangere sconsolata. 

Intanto la rospa preparò con grande cura la nuova casa che doveva 
ospitare Mignolina. Addobbò la sala con fiori di giunchiglia e 
boccioli di ninfea. Tutto era pronto per le nozze. “andiamo a 
conoscere la tua sposa: dovrebbe essere sveglia, ora” disse la rospa al 
figlio. I due raggiunsero la foglia di ninfea per prendere il letto della 
bambina e portarlo nella sua nuova camera. 

“Buongiorno, piccola. Ti presento mio figlio, il tuo futuro sposo: ho 
preparato la vostra dimora nel fango della riva” gracidò la rospa con 
orgoglio. 

“Cracracrà beretrek” disse il rospo alla sua fidanzata. Furono le 
uniche parole che riuscì a pronunciare, perché, come abbiamo detto, 
era alquanto sciocco. Poi madre e figlio presero il guscio di noce e lo 
legarono a un filo per trascinarlo a riva, lasciando Mignolina seduta 
sulla foglia. “Non temere, torneremo presto a prenderti. Andiamo a 
fare gli ultimi preparativi per le nozze” le dissero. 

Rimasta sola, Mignolina si disperò: 

“non voglio diventare la moglie di quel mostro, non voglio abitare 
con lui!” 

I pesciolini del fiume, che avevano ascoltato i piani della rospa e ora 
sentivano quei singhiozzi che facevano sussultare l'acqua, vollero 
subito conoscere la bambina della ninfea. Rimasero così affascinati 
dalla sua grazia e inteneriti dalle sue lacrime che decisero di 
liberarla. “Dobbiamo impedire che quell'orrido rospaccio la sposi” si 
dissero, e si radunarono sott'acqua per mordere coi loro dentini il 
gambo della foglia. 

In breve riuscirono nel loro intento: Mignolina era libera. Trascinata 
dalla corrente, la foglia che trasportava la  bambina scivolò lontano 
dove il rospo e la rospa non l'avrebbero raggiunta. La strana 
imbarcazione navigava e navigava, e ogni volta che un uccellino o 
una creatura del fiume vedeva la bambina, esclamava: “come è 
bella!” 

Anche una farfalla vide passare Mignolina e, curiosa, si posò sulla 
foglia di ninfea per osservarla meglio. 

La bambina allora si tolse la cintura dal vestitino e ne legò un capo 
alla farfalla e l'altro alla foglia. La farfalla capì e volò avanti, 
trasportando la foglia sull'acqua. 

Ma in quel momento passò un grosso maggiolino che non appena 
vide la bambina si invaghì di lei, la afferrò e la portò in volo in cima 
a un albero. Il maggiolino nutrì Mignolina con gocce di rugiada, 
ebbe cura di lei e la riempì di complimenti. Desiderava presentarla ai 
suoi famigliari e fidanzarsi con lei, ma quando arrivarono gli altri 
maggiolini, su Mignolina fioccarono le critiche. 

“non vedi che ha solo due gambe e che ha la pelle pallida come la 
luna? Non possiede nemmeno le antenne... Ah, è proprio bruttina!”. 
Dopo tutte quelle osservazioni, il maggiolino non volle più saperne 
di lei: la trasportò sul prato e la abbandonò accanto ad una 
margherita. 

Ancora una volta Mignolina era rimasta sola, ma non si scoraggiò. Il 
prato era grande e pieno di fiori. La bambina intrecciò un letto di fili 
d'erba e lo appese sotto una pianta per ripararsi dalla pioggia. Per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III: La proibizione viene violata. 

In questo caso non è l'eroe stesso che 
viola la proibizione con le proprie forze e 
idee, ma sono degli aiutanti esterni che 
liberano, aiutano, la bambina a scappare 
(violando così la proibizione della fuga, 
indotta dall'ostacolo dell'acqua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV: Il cattivo tenta di ingannare la sua 
vittima per impossessarsene. 

Il maggiolino adula, cura e riempie di 
complimenti Mignolina perché vuole 
sposarsela, e dunque impossessarsene. 

 

V: Il cattivo arreca un danno ad uno 
dei membri della famiglia. 

Il maggiolino, a seguito delle critiche 
ricevute dalla famiglia, abbandona e 
scaccia la bambina. 
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tutta l'estate si nutrì con il nettare dei fiori e con il miele che le 
regalavano le api; la mattina e la sera univa il suo canto a quello 
degli uccelli. 

Trascorse l'estate. Presto arrivò l'autunno e le giornate si 
accorciarono. Si alzò un vento freddo che fece cadere le foglie dagli 
alberi e dai cespugli. L'erba dei prati ingiallì e  i fiori appassirono. 
Anche gli uccelli diedero il loro addio a Mignolina e la salutarono 
con un ultimo canto, prima di partire verso i paesi caldi. 

Mignolina aveva freddo, sempre più freddo: il suo abito era troppo 
leggero per ripararla. Si avvolse nelle foglie, ma neanche queste 
bastarono a scaldarla. 

E poi cadde la prima neve... La bambina incominciò a sentire anche i 
morsi della fame: i fiori non potevano più regalarle il loro nettare e le 
api erano chiuse nelle arnie. Vicino al prato c'era un campo di grano 
che durante l'estate era ricolmo di spighe dorate. Ora la terra era 
gelata ed erano rimaste solo le stoppie secche e puntute. Mignolina si 
incamminò, con la speranza di trovare per terra qualche chicco di cui 
cibarsi. Era difficile per lei attraversare il campo: le zolle 
sembravano colline e le stoppie erano come spade affilate. La 
bambina non si arrese. A un certo punto vide una porta: era la porta 
della casa sotterranea di una topina di campagna. La piccola bussò e 
la topina venne ad aprire. 

“Ho freddo, sono sola e ho anche fame. Mi daresti qualcosa da 
mangiare, per favore?” chiese Mignolina, battendo i denti. 

“Povera piccola, entra, stai tremando come una foglia” disse la 
topina, facendola accomodare nella stanza calda. 

La topina viveva da sola. Poiché era di buon cuore e la bimba le 
piaceva, le disse: “la mia casa non è molto grande, ma è ben 
riscaldata e piena di provviste. Rimani con me quest'inverno: avrai 
da mangiare e da dormire. In cambio mi aiuterai nelle faccende 
domestiche e mi racconterai delle storie. Mi piacciono così tanto!”. 

Mignolina accettò la proposta, e la topolina aggiunse: “tra breve 
avremo visite. Il mio vicino di casa ha l'abitudine di venirmi a 
trovare una volta alla settimana. È un signore molto ricco: ha una 
casa enorme, sai, piena di camere e di saloni. E possiede una 
splendida pelliccia. Oh, cara, se diventasse tuo marito potresti 
sistemarti. L'unico difetto è che è cieco, poverino. Dovrai essere 
paziente con lui e raccontargli le storie più belle che conosci”. 

In realtà Mignolina non aveva alcuna intenzione di sposare il vicino 
di casa della topina: non le importava nulla che fosse ricco. Quando 
poi quello si presentò alla porta, la bambina inorridì: il vicino non era 
altri che un grosso talpone dalla folta pelliccia nera. La topolina si 
precipitò a riceverlo con mille cerimonie. Il talpone ci tenne a 
precisare che non amava la luce del sole e detestava i fiori, i prati e 
tutto quello che cresce sopra la terra. 

A malincuore, e solo per accontentare la topina, Mignolina cantò per 
lui le sue canzoni più belle. 

Il tapone si innamorò di lei senza nemmeno vederla e le disse: “bene 
bene, sei proprio brava. Vuoi venire a visitare la mia casa insieme a 
comare topina? Ho appena finito di scavare una galleria che porta 
direttamente qui alla mia dimora. Venite, gentili signore, e non 
spaventatevi: lungo il cammino ci imbatteremo in un uccello morto, 
caduto nella tana mentre era in volo. Probabilmente il freddo gli ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI: Si verifica la sciagura o la 
mancanza. 

La sciagura può essere rappresentata 
dall'arrivo dell'inverno, che impedisce a 
Mignolina di vivere in libertà e 
autonomamente, per via di mancanza di 
cibo e protezione. 

 

VII: L'eroe abbandona la casa. 

Mignolina lascia la sua casa nel prato per 
ripararsi dalla topina. 

 

 

VIII: L'eroe viene messo alla prova, 
esaminato. Il donatore mette alla prova 
l'eroe. 

La bambina viene accolta dalla topina, che 
le dona una protezione in cambio di un 
aiuto nei lavori domestici e di racconti di 
storie. 

 

IX: L'eroe reagisce alle azioni del 
futuro donatore. 

Mignolina accetta l'accoglienza e le 
richieste della topina, che si rivelerà 
essere una sorta di donatrice (ma non di 
un oggetto magico), in quanto vuole 
combinarle un matrimonio e sistemarla. 

L'eroe presta un certo servigio di altro 
genere. 

La bambina, per accontentare la topina, 
canta per il talpone. 
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ghiacciato il cuore”. 

Reggendo una fiaccola per far luce alle sue ospiti, il talpone 
camminò davanti a loro. A un certo punto, nella penombra, 
intravidero una grossa sagoma sdraiata per terra: era una rondine 
morta, con le ali strette al corpo e il capo reclinato. 

Il talpone si fermò e col suo naso appuntito fece un foro sul soffitto 
per lasciar entrare la luce e mostrare alle sue ospiti la povera 
pennuta. “Ecco, questo è l'uccello di cui vi parlavo. Almeno adesso 
avrà finito coi suoi fastidiosi cinguettii. Brutta cosa nascere uccelli: 
non hanno che il loro sciocco cip cip e muoiono ai primi freddi” 
disse con disprezzo, sferrando un calcio alla rondine. 

Mignolina ebbe una stretta al cuore. Lei amava gli uccellini, le 
avevano tenuto compagnia durante l'estate! Così, senza farsi scorgere 
dagli altri due, si chinò sulla rondine e le diede un bacio. Quando più 
tardi il talpone riaccompagnò a casa le sue ospiti, si prese la briga di 
richiudere il lucernario, e la rondine ripiombò nella gelida oscurità 
del sottosuolo. 

Quella notte, Mignolina non riuscì a dormire. Si alzò piano e andò 
nella galleria, portando con sé una lanterna e della paglia. Si diresse 
dove giaceva la rondine e stese la paglia tutto intorno a lei. Mentre le 
sollevava il capo, la fanciulla udì un respiro sottile, leggerissimo. La 
rondine non era morta, era solo intirizzita, e ora, con il calore della 
paglia, aveva ripreso vita. 

Da quel momento la fanciulla tornò tutte le notti dalla sua rondine, di 
nascosto, per portarle acqua e cibo. 

E così arrivò la primavera. “Grazie, mia cara. Ora mi sento 
abbastanza forte da riprendere il volo. Vuoi venire con me?” propose 
la rondine a Mignolina. Ma la bambina scosse il capo: “non posso, 
tradirei la fiducia della topina”. “Addio, allora, spero di rivederti. 
Grazie per tutto quanto hai fatto per me” disse la rondine. Aprì col 
becco un foro nella terra e con un colpo d'ali volò in alto nel cielo, 
fino a sparire dalla vista di Mignolina. 

La bambina tornò in silenzio nella casetta della topina. La partenza 
della rondine l'aveva addolorata. 

“Cos'è quell'aria triste? Su, su, cara, al lavoro. È ora che cominci a 
ricamare il tuo corredo. Il talpone mi ha chiesto la tua mano e io ho 
acconsentito. Sei felice, vero?” le disse la topina, tutta allegra. 

A Mignolina non rimase che mettere mano all'ago e iniziare a cucire 
tovaglie, asciugamani e lenzuola. Non voleva affatto sposare quel 
brutto talpone noioso, ma come poteva rifiutare? Aveva tanta 
nostalgia delle corse sui prati, del colore dei fiori e del canto degli 
uccelli. Ogni mattina e ogni sera scivolava di nascosto fuori della 
casetta, all'aperto. 

Era spuntata l'erba nuova, e al posto delle stoppie secche e taglienti 
erano cresciuti steli di grano di un verde tenerissimo. 

Tutti i giorni Mignolina guardava il cielo, che risuonava dei garriti 
delle rondini in volo, e sospirava: “Ah, se potessi volare come loro e 
andare lontano. Chissà dov'è ora la mia amica rondine”. 

La primavera passò, e anche l'estate. Arrivò l'autunno: il corredo era 
pronto e la data delle nozze era vicina. “Tra quattro settimane ti 
sposi. Sei contenta, mia cara?” le ricordava la topina. 

 

 

X: L'eroe viene portato sul luogo in cui 
trova l'oggetto della sua ricerca. 

In questo caso la bambina non viene 
direttamente portata dall'oggetto della sua 
ricerca, ma esso si trova lungo il suo 
cammino. Questo non sarà un vero e 
proprio oggetto (è un animale, una 
rondine), ma sarà la sua via di fuga, che la 
aiuterà a scappare da quel luogo. 

 

 

 

 

Osservazione:  

Sorta di prova dell’eroe: riuscire a salvare 
la rondine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione:  

Mignolina si sottomette alla topina e al 
suo destino.  
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“Non voglio sposare il talpone. È brutto, vecchio e noioso. Non 
voglio passare la mia vita sottoterra con lui” rispondeva Mignolina 
tra le lacrime. 

“Sei solo una sciocca egoista. Con tutto quello che ho fatto per te... È 
questa la tua riconoscenza? Ringrazia il cielo, piuttosto. Sarai ricca e 
farai una vita da gran signora!”. 

E infine arrivò il giorno delle nozze. Il talpone si presentò puntuale 
alla casa della promessa sposa. Mignolina era in un angolo e cercava 
di farsi ancora più piccola. Indossava l'abito che le aveva cucito la 
topolina ed era bellissima, ma il suo cuore era gonfio di tristezza. La 
piccola era angosciata all'idea di dover passare il resto della sua vita 
al buio. Che le importava di diventare ricca? Lei amava così tanto la 
luce, i prati e i fiori... Mentre il talpone conversava amabilmente con 
la vicina, Mignolina uscì di casa di soppiatto, per vedere per l'ultima 
volta il sole. “Addio sole, addio fiori, addio rondini. Salutatemi la 
mia amica quando la rivedrete” disse tra i singhiozzi. Proprio in quel 
momento, vicinissimo a lei, risuonò un canto famigliare. Era l'amica 
rondine, venuta a salutarla prima di partire verso i paesi caldi. 
Mignolina l'abbracciò e le raccontò tutta la sua sofferenza. “Vieni 
con me, ti porterò in un luogo meraviglioso, dove i fiori crescono 
tutto l'anno” le propose la rondine, commossa dall'infelicità della 
bambina. 

“Si, voglio partire con te, non posso più vivere in questo posto” disse 
Mignolina. Salì in groppa alla rondine, si avvinghiò stretta al suo 
collo, e poi via, lontano dal vecchio talpone, lontano dalle buie 
gallerie del sottosuolo. La rondine volò verso il cielo, sempre più su, 
finché i campi e i prati diventarono piccoli come i quadratini di una 
scacchiera. Che emozione per Mignolina: dopo tanto dolore, 
finalmente era libera. La rondine volò sopra foreste e laghi, sopra 
montagne innevate e fiumi. Un vento tiepido e leggero accompagnò 
il viaggio verso luoghi sempre più caldi. E alla fine l'aria profumava 
di menta, e il mare azzurro e trasparente brillava ai caldi raggi del 
sole. Ma la rondine volò ancora più lontano. Arrivò là dove sorgeva 
un castello che ospitava tra le sue guglie centinaia di nidi. E vicino al 
castello c'era un campo gigantesco, dove crescevano bellissimi fiori 
bianchi. 

“Siamo arrivate. Qui c'è la mia casa: se vuoi, ti posso posare sopra 
uno di quei fiori, così vivremo vicine” disse la rondine alla fanciulla. 
“Sono tutti meravigliosi, ma lasciami laggiù, quello con i petali più 
candidi” disse Mignolina, indicandole il fiore più grande e più bello. 

La rondine planò leggerissima e depose l'amica sul fiore prescelto. 
Quale non fu il suo stupore quando, tra i petali dischiusi, vide un 
giovane trasparente come cristallo, che aveva in testa una coroncina 
d'oro e sulle spalle ali lucenti... Sembrava l'angelo del fiore. 

“Com'è bello!” esclamò Mignolina nel vederlo. E il minuscolo 
ragazzo, che alla vista della rondine tanto grande si era spaventato e 
si era riparato il viso con le braccia, non appena scorse Mignolina, le 
sorrise, perché era la fanciulla più graziosa che avesse mai visto. 

“Come ti chiami?” chiese l'omino dalle ali lucenti a Mignolina. 

“Mi chiamo Mignolina. E tu chi sei, un angelo?” chiese a sua volta la 
fanciulla. 

“Io sono il Principe dei Fiori. E tu, bellissima fanciulla, vuoi 
diventare mia regina?” disse il giovane, posandole la sua corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI: Viene posto riparo alla sciagura 
iniziale e viene eliminata la mancanza 
iniziale. 

La bambina si libera del talpone 
scappando con la sua amica rondine, che 
la porta in un luogo sicuro. 

La mancanza del suo amato sole e dai suoi 
amati fiori, prati, boschi, laghi, ecc. viene 
eliminata; la rondine la porta infatti in un 
luogo dove può vivere tra la splendida 
natura (un campo di bellissimi fiori 
bianchi). 

 

XII: L'eroe ritorna. 

La bambina ritorna tra i suoi fiori, 
dall'elemento in cui è nata (grande fiore 
rosso simile ad un tulipano). 

 

 

 

 

 

 

 

XIII: L'eroe assume un nuovo aspetto. 

Il Principe dona una corona e delle ali alla 
bella Mignolina. 
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d'oro sul capo. 

Mignolina accettò con gran gioia, e in quel momento da tutti i fiori 
sbucarono minuscoli omini e minuscole donnine che applaudirono e 
lanciarono urrà di gioia. 

Il minuscolo principe si fece regalare due ali trasparenti da una 
libellula e le fissò sulle spalle di Mignolina. 

“D'ora in poi il tuo nome sarà Maia, e sarai la Principessa dei Fiori” 
disse il principe, baciandola. 

La rondine dal suo nido cantò per loro un inno di giubilo e Maia e il 
suo sposo volarono di fiore in fiore per festeggiare le loro nozze 
insieme a tutto il popolo del prato. 

 

XIV: L'eroe si sposa e viene proclamato 
re (in questo caso regina). 

Mignolina innamorata acconsente a 
sposare il re, e da quel giorno si chiamerà 
Maia. 

 

 

Personaggi principali 

- Mignolina: Piccola, anzi piccolissima, minuscola bambina dalla pelle delicata come la porcellana 

e pallida come la luna. Nata da un fiore (che inizialmente era un chicco d'orzo), graziosa, di buon 

cuore, ma anche dotata di grande tenacia, Mignolina è il personaggio principale della fiaba, che 

porta appunto come titolo questo nome.  

- Donna: Sola, triste e desiderosa di avere una bambina, questa brava donna sarà colei che 

richiederà la nascita di Mignolina. Per il breve tempo con cui la bambina vivrà con la sua mamma, 

verrà coccolata e accudita con tanto amore dalla donna.  

- Strega: Vecchia signora che donerà alla donna il chicco d'orzo da cui nascerà Mignolina. La strega 

prenderà dodici monete d'oro per tale servigio.  

- Rospa e rospo: Orride, brutte e ripugnanti creature. La rospa, con grande malvagità, è colei che 

allontana Mignolina da casa sua, per darla in sposa al suo sciocco figlio.  

- Maggiolino: Grosso insetto adulatore che vuole prendere in sposa Mignolina.  

- Topina: Piccola, sola e di buon cuore, la topolina accoglie Mignolina in casa sua. Offre alla 

bambina una casa, un posto caldo dove vivere, ma al contempo richiede in cambio dei servigi 

particolari per tale gentilezza. Sarà poi lei a imporre a Mignolina il matrimonio con il talpone 

credendo di fare la cosa giusta.  

- Talpone: Grosso, brutto, vecchio e noioso personaggio cieco, dalla folta pelliccia nera, che non 

ama il sole e detesta i fiori, i prati e tutto quello che cresce sopra la terra. Molto ricco, burbero e 

insensibile sarà il terzo pretendente per le nozze di Mignolina.  

- Rondine: Grazioso uccello che aiuta Mignolina a scampare al matrimonio con il talpone.  
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- Principe dei Fiori: Minuscolo giovane trasparente come cristallo, con in testa una coroncina d'oro 

e sulle spalle ali lucenti. Principe dei Fiori prenderà Mignolina in sposa.  

 

Tempo 

Si ipotizza che la fiaba duri un lasso di tempo pari circa a un anno. Mignolina nasce 

presumibilmente in primavera, stagione in cui inizia il racconto. Questo lo si può dedurre dallo 

scenario fiorito e dall'abito leggero e primaverile che indossa la piccola, sebbene non ci sia un 

riferimento specifico nella fiaba. Vi è però descritto con chiarezza l’arrivo dell’estate, periodo di 

libertà di Mignolina, dove vive felice tra i prati. Arriva poi l’autunno (trascorse l'estate... presto 

arrivò l'autunno e le giornate si accorciarono) e in seguito l'inverno (poi cadde la prima neve). Si 

ritorna poi in primavera (e così arrivò la primavera) per finire la fiaba.  

È interessante notare come le quattro stagioni (soprattutto l'estate e la primavera) vengono descritte 

approfonditamente, a partire dai fenomeni atmosferici come per esempio l'arrivo del freddo, e le 

varie componenti della natura, le quali caratterizzano una particolare stagione (per esempio: ora la 

terra era gelata ed erano rimaste solo le stoppie secche e puntute).  

 

Ambiente 

Mignolina durante la sua avventura viene “catapultata” in diversi scenari e luoghi. La fiaba inizia 

con la nascita della bambina in un fiore che sboccia, curato con amore dalla madre; vive assieme 

alla donna in una casa confortevole e apparentemente sicura, prima di essere rapita dal rospo. 

Mignolina viene adagiata dal rapitore su una ninfea in un fiume, fiume che, grazie all'aiuto dei 

pesciolini che si radunarono sott'acqua per mordere coi loro dentini il gambo della foglia, porterà 

la bambina lontano dai rospi. Viene poi catturata da un maggiolino, che la porta in cima a un albero, 

per poi essere riposata a terra, al rifiuto della famiglia dell'insetto. Mignolina trascorre così l'estate 

tra le foglie e i prati fioriti, per poi rifugiarsi a casa di una topolina con l'arrivo dell'inverno. Il suo 

destino volge poi a una vita sottoterra, priva dei suoi amati fiori, della luce e degli animali canterini, 

tra le gallerie buie e soffocanti del vecchio e noioso talpone, cui dovrebbe andare in sposa. Per 

fortuna, però, la sua salvatrice rondine la porterà nuovamente in superficie, verso i paesi caldi e i 

prati fioriti, dove vivrà con il suo amato Principe. In generale, nella fiaba si assiste dunque allo 

spostamento da  parte della protagonista da un ambiente all’altro: ambiente terrestre, acquatico e 

atmosferico.  
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Allegato 4. Dettagli primo incontro 

Lunedì 17 marzo 2014 
 

1: Presentazione (15 min.) 

- Chi sono io?  
- Cosa farò con voi? à Ho bisogno del vostro aiuto. Ho sentito dire che vi piace moltissimo 

ascoltare e inventare storie. Dovete sapere nella mia scuola sto facendo un lavoro proprio sulle 
storie che inventano i bambini… allora visto che mi hanno detto che voi siete fortissimi su 
questo, ho pensato di venire a trovarvi per farmi aiutare in un lavoro che vi spiego dopo. 

- Chi siete voi? à Gioco della palla: una palla viene passata a ragnatela da un bambino all’altro; 
quando qualcuno la riceve deve dire il suo nome, il suo contrassegno e il suo gioco preferito. 

 

2: Lettura di Mignolina (20 min.) 
Consegna: Ora io vi leggerò una fiaba, ma non la leggerò tutta. La leggerò senza il finale. Ad un 

certo punto mi fermerò e… toccherà a voi (bambini del grandi e medi) pensare come può 
terminare (finire) questa storia. Oggi lo pensate solo (mi raccomando deve restare un vostro 
“segreto”, tenetelo solo per voi), ma poi in un altro momento, vi chiamerò ad uno ad uno e 
chiederò ad ognuno di voi di dirmi come termina la fiaba, così che io potrò scriverlo per voi. 
Infine leggeremo agli altri bambini quello che avete inventato.  

à Lettura 

 
Attività di movimento (15 min.)  

Proporre la fiaba in modo motorio (obiettivo: fissare maggiormente la fiaba) 
 

3: Disegno (15 min.) 
Consegna: Ora i bambini medi e grandi vengono con me ai tavoli da disegno. Adesso su questo 

foglio scrivete il vostro nome e con i pennarelli disegnate il momento della fiaba che vi è 
piaciuto di più o quello che vi è rimasto meglio in mente.  

 
4: Congedo (5-10 min.) 

Consegna: Allora prima ho detto che domani (e altri giorni) verrò ancora qui, per farmi raccontare 
da ognuno di voi i finali che avete pensato per questa fiaba. Ma devo dirvi una cosa importante! 
Visto che siete così bravi ho pensato di fare una cosa un po’ più difficile, perché so che potete 
farcela! Per domani dovete portare un oggetto (un gioco, un pupazzo, una cosa, quello che 
volete) che deve entrare nel finale della vostra fiaba. Infatti, quando mi racconterete il finale, 
dovrete introdurre (mettere dentro) nella storia, come volete voi, il vostro oggetto (cosa) portato 
da casa.  Mi raccomando non dimenticatelo, se no non potete raccontarmi il vostro finale.  
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Allegato 5. Colloquio individuale 

 

Fase I: rilettura della fiaba. 
Rilettura svolta al gruppo intero.  

 
Fase II: descrizione dell’oggetto con rievocazione vissuto personale: possibili domande-stimolo. 

- Cosa hai portato? / Da dove arriva? 
- Come si chiama l’oggetto? 

- Com’è fatto? 
- Te l’ha regalato qualcuno? 

- Come mai?  
- L’hai portato o lo porti ogni tanto da qualche parte? 

- Dove sta a casa tua?  
- Ti fa ricordare qualcosa? 
- Ti piace? 

 
Fase 3: descrizione del finale: possibili domande-stimolo. 

- Cosa succede ora secondo te? 
- Cosa vuole fare Mignolina? 

- Cosa fa (davanti alla porta)? 
- È la porta di cosa? 

- Incontra qualcuno? 
- A cosa può servire l’oggetto nella storia che hai pensato?  

- Come viene usato? 
- Dove si trova l’oggetto?  

- L’oggetto è magico?  
- Ci sono delle persone che conosci al di là della porta? 
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Allegato 6. Il librone: raccolta dei finali 

 

 
Figura 1: copertina librone 

 

 
Figura 2: prima parte della fiaba di Mignolina 

 

 

Figura 3: finale e disegno di M.
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Allegato 7. Schema raccolta dati   

 

46

                                                
46 Semplificazione della tabella di M. Orsolini & C. Pontecorvo (1991, p. 112). 
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Allegato 8. Trascrizione delle descrizioni degli oggetti e dei finali 

Tutti i colloqui individuali sono stati trascritti fedelmente (“parola per parola”) senza fare riferimento 

a particolari norme di trascrizione. I segni di punteggiatura sono stati volutamente introdotti nella 

fase II, mentre nella III sono stati tralasciati.  

Indice:  

R: ricercatrice 
D., N., Gr., M., V., T., M., G.: iniziali dei nomi dei bambini 

 

D., IV livello 
 

Fase II:  

R: Raccontami prima un po’ cos’è che hai portato. 
D: Un fiore.  

R: E da dove arriva questo fiore? 
D: Da dove ho incontrato il il la rana doveva dove aveva incontrato la rana.  
R: Ma da dove arriva questo fiore? 

D: Dal.. 
R: Da dove l’hai portato? 

D: Da casa mia.  
R: Da casa tua. Com’è fatto questo fiore? 

D: Ce ce ce l’avevo trovato in camera mia, poi l’avevo preso e l’ho portato.  
R: Te l’ha regalato qualcuno?  

D: No. Me l’hanno comprato.  
R: Te l’hanno comprato. E lo porti in giro spesso?  

D: Si.  
R: Ti piace?  

D: Si.  
 

Fase III:  
R: Dai allora adesso devi raccontarmi il finale della fiaba di Mignolina. Mignolina vede una porta. 
Poi cosa succede ora secondo te? 
D: Poi Mignolina l’aveva aperta la porta.  

R: Parla un po’ più forte. 
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D: Mignolina dopo l’aveva aperta la porta poi poi è entrata dentro nella porta e poi.. 
R: Scusa Delina mi sono dimenticata di dirti che ti ricordi che avevo detto che l’oggetto, il fiore in 
questo caso, che hai portato da casa, deve rientrare nel finale della storia. Te lo ricordi che abbiamo 
detto ieri? Ok, scusa se ti ho interrotta.  

D: Poi poi Mignolina quando era entrata nella porta aveva aveva visto aveva visto un un ranocchio un 
ranocchio gentile poi Mignolina diceva “tu sei cattivo o gentile?” poi il ranocchio gli aveva detto “io 
sono gentile” poi il ranocchio il ranocchio diceva a Mignolina “dove stai andando?” Mignolina gli 
diceva “stavo andando a casa” poi il ranocchio gli aveva detto “se vuoi ti accompagno io” e poi 
Mignolina gli aveva detto “come conosci come conosci la mia casa?” e poi il ranocchio gli dice 
“perché perché  io una volta ero andata a casa tua” poi il ranocchio e  Mignolina erano tornati a casa 
Mignolina a casa sua e il ranocchio a casa sua poi il ranocchio il poi poi la sua mamma la mamma di 
Mignolina era andata a cercarla l’aveva anadata a cercarla Mignolina poi l’aveva poi Mignolina 
Mignolina l’aveva trovata e così sono tornati a casa tutti assieme finita!  
R: E il fiore? A cosa può servire questo oggetto nella storia che hai pensato?  

D: Quando Mignolina aveva trovato un fiore e poi Mignolina l’aveva preso finita! 
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N., IV livello 
 

Fase II:  
R: Raccontami un po’ cos’è che hai portato.  

N: Eh, ho portato un peluche di un cane e dopo e dopo quando Mignolina aveva trovato la porta l’ha 
aprita e c’era la sua casa e dopo la mamma era felice quando aveva visto la sua mamma e poi e poi 
aveva trovato gli amici la mamma gli ero mancato tanto e gli ha preparato uno regalo.. 
 

Fase III:  
R: Scusami Nehom mi sono dimenticata di dirti: ti ricordi che ieri, e anche oggi, abbiamo detto che il 
peluche deve rientrare nel finale della tua storia. Quindi adesso devi pensare bene, in un certo 
momentino deve esserci, deve comparire il peluche.  

N: Nel regalo c’era il peluche e gli era piaciuto e dopo e dopo dopo eh dopo anche e dopo anche è 
andato ancora nel e dopo hanno preparato aveva preparato una torta per per Mignolina e dopo ce 
cresciuto l’erba e anche dei fiori e dopo le api erano venuti sui fiori avevano detto “che bello” finita!  
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Gr., III livello 
 

Fase II:  

R: Dimmi un po’ cos’è che hai portato. 
Gr: Ho portato uno tipo di ranocchio.  

R: Ha un nome questo tipo di ranocchio?  
Gr: Si chiama bianchino.  

R: Te l’ha regalato qualcuno?  
Gr: Sì la mia maestra di pattinaggio.  

R: Come mai te l’ha regalato? 
Gr: Perché avevo superato il test.  

R: Lo tieni sempre assieme a casa?  
Gr: Sì.  

R: Ti fa ricordare quindi qualcosa?  
Gr: Sì, mi fa ricordare il pattinaggio.  

R: Ti piace tanto, lo porti in giro ogni tanto? 
Gr: Sì, lo porto a fare una passeggiata in bici, al parco.  

 
Fase III:  

R: Allora ti ricordi che per finire la fiaba di Mignolina dovrai introdurre, mettere dentro, ad un certo 
punto, anche l’oggetto, pupazzo, che hai portato. Allora Mignolina è davanti a una porta.. Cosa 
succede ora secondo te? 
Gr: Secondo me la apre e dice “magari cosa ci sarà li dentro mi può tenere forse caldo” e poi ha detto 
Mignolina “penso che a questo punto non mi verranno a cer quando verrano della foglia lì non mi 
vedranno più i ranocchi o che bello c’è un animale tipo c’è un animale tipo come una ranocchia e che 
bello che bello che è arrivato il sole finalmente con tutta quella neve che c’era non c’ho ancora i piedi 
congelati finalmente che c’è una coperta così mi posso coprire che bello che bello non sono da sola 
sono con una specie di ranocchia”. Posso dire che spero che vi sia piaciuta?  
R: Puoi dire quello che vuoi. 

Gr: Spero che vi sia piaciuta! 
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M., IV livello 
 

Fase II:  
R: Mi racconti un po’ cos’è che hai portato. 

M: Sì, una rana.  
R: Ha un nome questa rana?  

M: Sì, R.  
R: Si chiama R.  

M: A – N – A.  
R: Ah mi hai detto come si scrive! 

M: Sì.  
R: Bravissimo! Te l’ha regalata qualcuno questa rana?  

M: No. Era a casa.  
R: Ti piace questa rana?  

M: Sì.  
R: Ti fa ricordare qualcosa? 

M: Sì.  
R: Ti fa ricordare qualcuno?  
M: No.  

 
Fase III:  

R: Adesso ti ricordi che abbiamo detto che la tua rana devi farla entrare nel finale della fiaba che mi 
racconti adesso. Allora Mignolina vede una porta. Cosa succede ora secondo te? 

M: Nella neve poi in un muro.  
R: Cosa fa Mignolina? Fa qualcosa davanti al muro?  

M: Vede la porta e poi l’hanno presa foglia magica e poi “dove mia casa dove mia mami?” e poi 
R: Mignolina si chiede “dov’è la mia casa? Dov’è la mia mami?”. Poi cosa succede?  

M: Poi è finita!  
R: Vede qualcuno Mignolina nella storia?  

M: Pesci e poi calda l’acqua l’acqua.  
R: Cosa fa su quest’acqua? Fa qualcosa Mignolina?  

M: Si sveglia e dopo so mia.  
R: Hai detto sua amica?  

M: No detto so mia dopo! 
R: Ah te se mia, suced naot d’altro?  

M: No.  
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V., IV livello 
 

Fase II:  

R: Raccontami un po’ cos’è che hai portato. 
V: Pallone.  

R: Te l’ha regalato qualcuno questo pallone?  
V: Sì la mamma.  

R: Come mai te l’ha regalato? 
V: Per giocare.  

R: Lo porti in giro qualche volta?  
V: Per il mio compleanno.  

R: Ed è un pallone speciale?  
V: Sì.  

R: Ti fa ricordare qualcosa quel pallone?  
V: Sì io che gioco con tutte il pallone e qualcuno sta il goal il goal into.  

R: Ah se fai il goal vinci?  
V: Sì, eh alti rossi e alti blu e uno goal. Uno blu è goal uno rosso è goal. Quando il blu ince goal dopo 
ince dopo il rosso ince il blu goal ince.  
R: Vince.. e ti piace giocare a calcio?  

V: Sì. 
 

Fase III:  
R: Allora ti ricordi che nel finale che dovete inventare ad un certo punto dovrà entrare il tuo pallone. 
Ti ricordi che deve entrare nel finale della fiaba? 
V: Sì. 

R: Quindi mi raccomando non te lo dimenticare eh. Ad un certo punto di quello che mi racconti ci 
sarà il tuo pallone. Allora Mignolina vede una porta. Cosa succede ora secondo te? 

V: Il steca cosa dopo qui dentro c’è un piccolo bambino e poi dopo dopo dopo il sole andato dopo 
esto maolino è andato sole dopo ana può tornare uno sole sole il sole dome. 

R: Allora dopo vede il sole, il sole è andato. Mi hai detto che dopo il bambino il sole è andato. E 
dopo cosa succede quando è andato il sole?  

V: E ana. 
R: Anna?  

V: Ana, no esa qua qua qua (con segno della mano che salta). 
R: Ah la rana!  

V: Potato sole ana. 
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R: Ha portato il sole?  
V: No, questo (indica il tulipano sulla copertina del libro).  

R: Ah il girasole, il fiore?  
V: Sì.  

R: Ha portato il fiore. Dove l’ha portato?  
V: Nell’acqua e dopo dopo Migo detto “dov’è mio casa dov’è mio mamma?” poi ana peso Manoino 
dopo dopo Mioino “io non ono sta qui” dopo Mioino andato ia dopo Mioino andato piano caduto 
neve dopo isto una pota si inesta.  

R: Ricordati eh che deve rientrare nella storia il pallone. 
V: Poi Mino detto “dove c’è no soe” dopo ino andato piano dopo Minoino c’ha così caldo dopo 
Mioino (lungo momento di silenzio).  
R: La palla a cosa serve nella storia?  

V: Eh ha detto per giocare.  
R: Ah per giocare. Quand’è che giocano?  

V: Dopo Mionino gioca con il pallone.  
R: Gioca da solo con il pallone?  

V: No con i mamma dopo Maoino è andato dentro i casa che mamma dopo dopo dome il letto dopo 
alzato dopo giocato dopo Minoino ha detto “ma mamma non voi gioco voi da solo il gioco il pallone 
solo” dopo i mamma dammi il dammi il il osetto dopo il il il bambino detto “eh mamma tu sei una 
bella mamma” dopo dopo il mamma gioca con i osetto con il bambino dopo il mamma il bambino 
gioca con i osetto i pallone dopo i mamma per giocare per andato mangiare il bambino.  
R: Sono andati a mangiare?  

V: Sì dopo isto ala dopo mama detto a bambino “ah in casa” dopo bambino andato in casa dopo i 
mamma gioco i pallone i bambino dome. dopo gioco con i pallone dopo ana dopo andato detto dopo 
mama “ana cosa stai?” dopo ana detto “oio a un oio ah pendi mangiare pendi mangiae” dopo guada i 
mamma non stava i bambino dopo dopo mamma gioco andato sole gioco il pallone con i osetto dopo 
dopo detto “bambino adesso” dopo detto “ciao bambino” dopo il bambino detto “ciao mamma” dopo 
il bambino andato in palleciata.  

R: Dov’è andato il bambino?  
V: Andato an andato in giocare andato a casa dopo giocato il pallone dopo ana mangiato il bambino 
dopo mangiato dopo la mamma detto la mamma in policina dopo in policina detto “cosa sa?” dopo 
mamma detto policina sa che.. 

R: Pollicina?  
V: Policia.  

R: Ah la polizia!  
V: Sì dopo detto mamma sa che mangiato mio bambino dopo detto “sputa” e dopo ha sputato dopo il 
bambino dato i disegno i mama dopo il mamma potato il bambino il il gioco.  
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T., III livello 
 

Fase II:  

R: Allora raccontami un po’ cos’è che hai portato. 
T: Un gioco.  

R: Che gioco è?  
T: I samurai.  

R: Te l’ha regalato qualcuno?  
T: No nessuno solo comprate. Dopo ci sono anche blu che è grande.  

R: Ti fa ricordare qualcosa questo samurai?  
T: Si, se volete giocare con me questo qui. Se vede un cattivo combatti se vede un cattivo. Hai paura 
tu?  
R: Un po’ sì, e tu hai paura dei cattivi?  

T: No, se io ce l’ho la spada no, ma se non ce l’ho la spada sì. Ma io ce l’ho la spada. Guarda uno va 
qua e uno va qua.  

R: E cosa fai con la spada? 
T: Se vedo un cattivo sai cosa devo fare? Colpirlo.  

R: Ah lo colpisci. E dopo cosa succede?  
T: E poi io io gli spacco la testa e corpo e le mani.  

R: Davvero? Mamma mia poverino. 
T: I cattivi non sono poverini sono sono davvero cattivi.  

R: Eh si hai ragione.  
 

Fase III:  
R: Ascolta Tomas adesso tu non c’eri ieri ma abbiamo spiegato che.. 

T: La storia di Mignolina. 
R: Esatto. Adesso tu mi dovrai raccontare il finale della storia di Mignolina che hai pensato, però 
ricordati che dentro questo finale dovrà esserci dentro il tuo samurai nero. Ad un certo punto in 
questa storia dovrà esserci dentro il tuo samurai. Allora Mignolina vede una porta.  

T: È una porta ma se scappa su una porta quando lei scappa e se non vede una porta non può andare a 
casa sua.  

R: È casa sua quella porta?  
T: Sì forse sì! Lui non ha paura di niente ma di quelli sono i cattivi anche quelli samurai perché 
combattono anche tutti i samurai dei due. un altro samurai è più forte questo e l’altro ma se fanno 
così pum fuoco ma se vedete di un altro morto.  

R: E poi?  
T: E poi e poi poi vendolina era contenta.  
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R: Come mai era contenta?  
T: Perché vedeva la sua mamma e suo papà. 

R: E poi?  
T: Ti ricordi come si scrive il mio nome? 

R: Sì.  
T: Come?  

R: T-o-m-a-s.   
T: Ah lo sai già.  

R: Giusto?  
T: Sì.  

R: Poi Mignolina vede la sua mamma e il suo papà.  
T: Sì e poi pos poteva giocare in pace nella sua camera perché fa se qualcuno ha una ca se qualcuno 
ha una casa o un o una camera si può fare che vuole anche la mamma se dice la mia la camera mia se 
vado lì la solo la camera mia e gioco e posso giocare e posso giocare in pace e posso dire a miei 
amici per smettere per per andare in in salotto che quella era la mia casa è lontano è lontanissimo.  
R: Cosa è lontanissima?  

T: La mia cosa ce ne ho due case una è corta e una è lontana. quando una volta ero piccolo sono sono 
andato lontano con il mio papà e con la mia mamma poi la mia mamma e il mio papà erano felici con 
me c’era anche il dinis. Sai dov’è il suo nome?  
R: Sì.  

T: Dove?  
R: Lì.  

T: Qua, qua la sharin qua ques qua giuseppe qua detroit qua maxime qua ethan qua marko (mostra 
con il dito i nomi posizionati in spogliatoio). 

R: Vieni un po’ a sederti Tomas. Mi hai detto che una casa è lontanissima e l’altra è vicina.  
T: Sì vicino vicino quella quella del negozio quella che parla prende i soldi tutto.  

R: E succede qualcosa d’altro nella storia?  
T: Sì lontano c’è una cicca tante cicche rossa blu rossa e poi e poi poi il nero e poi poi e basta ma 
prima ho visto tutte le cicche azzurro e poi ho visto tutte le cicche rosa e poi ho visto tutte le cicche 
con iguali a noi queste bracci tutto. 
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Ma., III livello 
 

Fase II:  

R: Raccontami un po’ cos’è che hai portato. 
Ma: Un orsetto.  

R: Ha un nome questo orsetto?   
Ma: Sì Tenerso.  

R: Come mai si chiama così?  
Ma: Perché gli piacciono le coccole.   

R: Te l’ha regalato qualcuno?  
Ma: No l’ho comprato io.  

R: E lo porti in giro ogni tanto o lo tieni casa?  
Ma: Lo porto in giro.  

R: Ti ricorda qualcosa questo oggetto?  
Ma: Sì, che.. (lungo silenzio).  

R: Ti piace tanto.  
 

Fase III:  
R: Allora adesso mi devi raccontare un po’ il finale della tua fiaba. Ma ti ricordi che abbiamo detto 
che nel finale dovrà esserci ad un certo punto.. 
Ma: Una porta.  

R: Una porta quello sì, ma dovrà esserci il tuo orsetto. Dovrai mettere dentro il tuo orsetto. Allora 
Mignolina vede una porta. Cosa succede ora secondo te? 

Ma: Entra dentro e dopo Mignolina aveva dopo arrivato il ranocchio Mignolina non si voleva sposare 
dopo il ranocchio l’ha sposato il ranocchio ha sposato lei e poi e dopo l’hanno trovato una casa e poi 
Mignolina e dopo Mignolina pensa che era solo un sogno e poi Mignolina era scappata perché 
pensava che si era davvero sposata e invece non si era sposata. e poi e poi Mignolina era e dopo la 
mamma l’ha ha trovato Mignolina e dopo il ranocchio si era arrabbiato perché non c’era più 
Mignolina e poi il papà del ranocchio sono andati a dormire e poi Mignolina si era svegliata perché 
aveva paura che di nuovo il ranocchio veniva e dopo è andata dalla mamma a dormire e poi la 
mamma aveva visto che arrivava Mignolina e dopo la strega aveva visto che aveva era cresciuto il 
fiore e poi e poi la strega e pensava e che pensava che non era pensava che non uscisse niente però 
era uscito e poi Mignolina era uscita fuori da giocare un po’ perché era felice che non era più dai 
ranocchi quelli lì poi Mignolia e poi Mignolina era doveva andare all’asilo è andata all’asilo era un 
po’ cresciuta e poi Mignolina era era era dei piccoli e poi doveva doveva fare un lavoretto con la 
maestra e poi Mignolina picevano fare i lavoretti poi Mignolina era andata a casa e poi era notte e poi 
e poi la strega era venuta per ringraziare la mamma perché la strega non aveva più niente da 
mangiare e poi Mignolina Mignolina era era già era già andata a casa e poi si è e poi la mamma 
voleva ancora avere un fratello e poi Mignolina voleva andare a casa e è andata a casa a fare 
colazione e dopo mignolina era era andata era andata all’asilo e c’era e c’era una nuova maestra poi 
lei quando i grandi quando i grandi avevano mangiato lei doveva andare a casa e poi Mignolina era 
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andata a casa e dopo arrivata già a casa poi aveva trovato un gatto poi l’ha accarezzato e poi 
Mignolina era era era andata era andata un po’ con la mamma è andata un po’ a fare la passeggiata 
poi Mignolina era era cresciuta e dopo era cresciuta era un po’ già grande e dopo e dopo era stava a 
casa è andata a scuola perché era grande.  

R: E l’orsetto?  
Ma: E l’orsetto l’avevo trovato era andata a trovare è andata a comprare un orsetto peluche per 
dormire con lui perché non ha più paura del ranocchio e poi Mignolina gioca e giocava un po’ con il 
suo peluche e poi Mignolina è andata un po’ di fuori a giocare con il peluche sull’altalena poi 
Mignolina era era uscita un po’ fuori no era entrata in casa per mangiare e poi era già notte è andata a 
dormire con il suo orsetto peluche e poi e poi Mignolina era era si era svegliata e è andata a fare 
colazione dopo doveva andare all’asilo no a scuola e poi era era già andata è ritornata a casa e dopo il 
fratello era ancora piccolo e doveva andare ancora all’asilo e poi Mignolina voleva avere un altro 
fratello basta che sono già grandi perché la mamma rimane a casa a fare i lavori dopo andare con il 
papà e con con il fratello e l’altro fratello per andare a fare una passeggiata.  

R: Te hai un fratello?  
Ma: No ho solo una sorella più grande che va già a scuola.  

R: Succede qualcosa d’altro?  
Ma: E poi avevano un cano che lo dovevano portare a spasso e l’hanno e poi l’hanno portato a fare la 
passeggiata con lui così vedono che hanno ha un cane e poi Mignolina non sapeva che il ranocchio 
era arrabbiato e dopo il ranocchio era arrabbiato e aveva trovato un’altra Mignolina, non quella stessa 
quell’altra che si chiamava Mignolina e poi con il suo peluche e poi il cane giocava con il peluche 
con l’orsetto peluche e poi Mignolina gli piaceva avere un cane. e dopo era andata a dor era già notte 
è anadata a dormire e poi era già notte e poi Mignolina Mignolina non aveva più paura che arrivava il 
ranocchio perché aveva i fratelli perché se aveva se aveva i fratelli lo Mignolina è andata a dormire 
con i fratelli perché aveva perché i fratelli sono venuti a dormire da Mignolina che così non si che 
loro perché non sapevano cosa era successo poi Mognolina era era si è svegliata è andata era era già 
era già giorno e poi era era andata già a scuola e dopo era andata a scuola.  
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G., III livello 
 

Fase II:  

R: Dimmi un po’ cos’è che hai portato. 
G: Un pallone.  

R: Da dove arriva questo pallone?  
G: Da casa mia.  

R: Te l’ha comprato qualcuno?  
G: No, l’ha comprato mia mamma.  

R: Giochi spesso a quel pallone?  
G: Mi alleno.  

R: Per cosa?  
G: Per quando sarò grande.  

R: Cosa vorrai fare da grande?  
G: Da grande vorrei fare il pompiere.  

R: Ma con il pallone cosa vuoi fare da grande?  
G: Il pompiere.  

R: Ti fa ricordare qualcosa questo pallone?  
G: Sì, mi ricorda quando mia nonna stava male perché c’aveva una maschera perché non stava bene. 
Aveva una cosa che non mi piace c’aveva mal di schiena non mangiava mangiava solo poco non 
stava bene. Andare da lei mi scocciava perché volevo stare a casa mia a allenarmi con il pallone e poi 
ho deciso di andare sempre in bici così vede solo i miei amici in Italia. I miei amici c’avevano tutti la 
bici tutti giocavo anch’io con loro perché io giocavo e c’avevo anche il nostro campo per giocare a 
pallone.  
R: Adesso ce l’hai ancora un campo per giocare a pallone?   

G: Sì, anche quello in Italia ce l’avevo chiuso adesso lo riapro io perché io ho la chiave. 
 

Fase III:  
R: Allora nel finale della fiaba di Mignolina che mi racconti adesso, ad un certo punto dovrà esserci 
questo pallone. Dovrà comparire questo pallone.  
G: Va bene!  

R: Allora Mignolina vede una porta. Cosa succede ora secondo te? 
G: Forse cercano forse dicono che che forse “dove è andata?” hanno detto poi era scappata e si 
sentiva da sola. poi giocava con l’altalena poi a lei gli è mancata la mamma poi ha detto la mamma 
“dov’è la mia bambina?” e poi era successo che era stava giocando a pallone poi è andata a mangiare 
e poi è andata a dormire e poi si è lavata le mani poi è andata a giocare a pallone è andata 
sull’altalena e poi ha detto forse ha detto che tra poco va al campo non ha trovato nessuno e poi è 
andata al campo a giocare e cerca qualcuno dei suoi amici e non c’era nessuno e poi è andata a 
giocare e poi non ha trovato nessuno poi non ha trovato nessuno e poi se né andata a casa ha 
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mangiato e poi è andata a lavare le mani e poi si è messa il pigiama e poi è andata a dormire e poi si è 
svegliata e si è vestita poi ha fatto colazione poi è andata a giocare a pallone era andata non ha 
trovato i suoi amici e poi è andata a giocare con i suoi amici e stava a casa sua e un suo amico stava a 
casa sua aspettava suo amico davanti a casa sua e poi la la bambina ha trovato il suo amico davanti a 
casa sua e poi ha giocato con lui e poi e poi è diventato notte ha mangiato ha messo il pigiama e poi è 
andata a dormire e poi si è risvegliata e poi ha fatto colazione e poi ha giocato a casa sua poi è andata 
a giocare con i suoi amici al campo c’erano tutti a giocare aspettava una sua amica e poi ha giocato a 
pallone e poi avevano giocato a pallone e poi sono andati a mangiare e poi sono ritornati a casa e poi 
sono andati ancora a giocare a pallone e poi quando è diventato notte sono andati a casa a dormire e 
poi finito il pigiama e poi andata a dormire si è risvegliata quando era giorno poi ha fatto colazione e 
poi si è messa i vestiti e è andata a giocare a pallone e poi ha trovato suoi amici.
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Allegato 9. Schema completato rispetto alla raccolta dati caso per caso 

Nome: T.  Livello: IV livello 
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Nome: Gr.  Livello: III livello 
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Nome: M.  Livello: IV livello 
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Nome: N.  Livello: IV livello 
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Nome: D.  Livello: IV livello 
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Nome: V.  Livello: IV livello 
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Nome: Ma.  Livello: III livello 
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Nome: G.  Livello: III livello 
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Allegato 10. Disegni dei finali 

 

Figura 1: disegno T. 
 

 

Figura 2: disegno Gr. 
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Figura 3: disegno M. 

 

 

Figura 4: disegno N. 
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Figura 5: disegno D. 

 

 

Figura 6: disegno V. 
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Figura 7: disegno Ma. 

 

 

Figura 8: disegno G. 
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