TESI DI BACHELOR DI
BACCARIN GIULIA

BACHELOR OF ARTS IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO
PRESCOLASTICO
ANNO ACCADEMICO 2016/2017

“MAESTRA, MI SCOPPIA LA TESTA PER LE
STORIE!”
L’INVENZIONE DI STORIE: UNA PROPOSTA DIDATTICA PER
FAVORIRE L’ORALITÀ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

RELATORE
SIBYLLE ZANOLI

Ci tengo a ringraziare di cuore tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Chiasso e la docente
titolare Agnese Ferrazzini, perché hanno sempre accettato le mie proposte con entusiasmo e
positività, mostrando fiducia nelle mie idee e nel mio ruolo come allieva maestra. Un altro
ringraziamento speciale spetta alla mia docente relatrice Sibylle Zanoli, che con sostegno e
consigli, mi ha accompagnata lungo tutto questo percorso di ricerca. Inoltre ci tengo a ringraziare
anche

la

docente

Silvia

Demartini

che

ha

condiviso

con

me

preziosi

consigli.

Abstract
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“Maestra, mi scoppia la testa per le storie!”
Sibylle Zanoli

Questo lavoro di ricerca tratta di un percorso volto all’invenzione di storie, finalizzato allo sviluppo
del linguaggio orale alla scuola dell’infanzia. L’intento di questo elaborato è di verificare l’efficacia
di una proposta didattica che prevede l’alternanza di tre situazioni problema ad attività specifiche,
dove il bambino è al centro del suo percorso di apprendimento, può mettere in atto le sue migliori
qualità e affinare le proprie competenze linguistiche. Il percorso di ricerca è stato condotto
valutando le produzioni orali dei bambini, prima e dopo l’intervento didattico, proponendo
un’attività di lettura d’immagine. Le valutazioni hanno lo scopo di osservare il livello di
competenza dei soggetti dell’indagine nei processi chiave dell’ambito parlare e nelle competenze
trasversali del nuovo piano di studio Harmos. Esse sono necessarie per ottenere dati osservabili in
istogrammi, da analizzare su due piani di confronto: il primo considera i risultati della media del
campione di riferimento, il secondo i profili individuali dei soggetti dell’indagine. I risultati ottenuti
dal confronto delle valutazioni effettuate permettono di rilevare l’efficacia dell’invenzione di storie
alla scuola dell’infanzia, per favorire lo sviluppo del linguaggio orale dei bambini del secondo anno
obbligatorio.
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Introduzione
Fin da quando ero bambina e allieva di scuola dell’infanzia, ho sempre apprezzato i momenti
dedicati alla lettura di storie, perché avevo la libertà di ascoltare la trama narrativa e grazie alle
illustrazioni immaginare i dettagli non detti, i proseguimenti non esistenti e i pensieri dei
personaggi. Quello che amavo di più dei momenti dedicati alla narrazione, era chiedere alla maestra
di poter avere il libro letto per riguardare le immagini con i miei tempi, con la mia immaginazione e
interpretazione; per poi fingere di essere lei e raccontare a un pubblico immaginario una nuova
storia tutta mia.
Questo desiderio di inventare e creare attingendo alla propria fantasia, mi ha sempre accompagnata
lungo il mio percorso scolastico e di studi, e penso che sia proprio per questo motivo che sia nata
l’idea di ricercare come lavoro di diploma, quali competenze linguistiche vengano sollecitate e
sviluppate attraverso l’invenzione di storie. Quanto scrive Rodari nel suo libro Scuola di fantasia è
stato di ispirazione per iniziare ad intraprendere questo percorso di ricerca:
“Mi sembra che oggi occorra invece una certa analisi di altre funzioni della mente e della personalità
infantile: per esempio della creatività, dell’immaginazione; un’analisi dell’immaginazione e dei suoi
meccanismi che sono uguali nel bambino e nell’adulto, nell’artista e nel falegname” (Rodari, 2014, p. 14).

Inoltre l’idea di un progetto di ricerca nell’ambito della lingua italiana è anche dovuto al fatto che in
questo terzo anno di formazione ho svolto la mia pratica professionale presso il comune di Chiasso,
dove non tutti i bambini parlano e padroneggiano l’italiano. Ritengo che proporre un dispositivo
didattico volto all’invenzione di storie non fosse solo un mezzo per osservare quanto io stessi
ricercando, ma anche un arricchimento a livello linguistico e creativo per i bambini.
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1 Quadro teorico di riferimento
1.1

Lo sviluppo del linguaggio verbale

Gli esseri umani hanno la fortuna di avere uno strumento speciale per poter esprimere e condividere
con i propri simili pensieri, idee e stati d’animo: il linguaggio verbale.
Il linguaggio verbale è una condizione unica e speciale, dal momento in cui siamo la sola specie
vivente, per ora, in grado di svilupparlo ed evolverlo per l’intero corso della propria vita.
Lo sviluppo del linguaggio è possibile perché, come emerge grazie agli studi di Noam Chomsky
(1975), l’essere umano possiede a livello biologico un’innata predisposizione linguistica, una vera e
propria struttura interna del cervello, che contribuisce al suo sviluppo.
L’aspetto biologico evidenziato da Chomsky non è però sufficientemente esaustivo per rispondere a
come effettivamente un bambino riesca, dalla sua nascita, ad imparare a parlare, a farsi capire e a
sviluppare un proprio vocabolario, prima di entrare nel mondo della scuola. Quindi, un altro aspetto
da considerare è quello delle interazioni sociali, emerso dagli studi di Vygotskij (2007), dove si
ritiene che la funzione primaria del linguaggio sia la necessità di comunicare e di avere un contatto
sociale.
Secondo Vygotskij (2007), ci sono due componenti fondamentali che determinano lo sviluppo del
linguaggio verbale: il pensiero e il linguaggio stesso. Inizialmente il bambino, all’incirca nel primo
anno di vita, vive uno stadio preintellettuale e prelinguistico, dove pensiero e linguaggio
“viaggiano” come su due binari separati, hanno origini differenti. In questo stadio il bambino
mostra attraverso riso, suoni inarticolati, balbettii, gridolini, … i suoi primi contatti sociali;
solitamente con i genitori, sue prime persone di riferimento. In seguito, attorno ai due anni di età, il
bambino entra in un nuovo stadio del suo sviluppo, quello intellettuale, dove, sempre secondo gli
studi di Vygotskij (2007), pensiero e linguaggio si incontrano.
In questa fase, dove il linguaggio inizia ad essere uno strumento per esprimere il proprio pensiero, il
bambino sperimenta una nuova forma di comportamento: nasce la curiosità di scoprire e dare un
nome a ciò che lo circonda, e il vocabolario aumenta in modo veloce ed irregolare.
Sempre attorno ai due anni, come scrive Margherita Orsolini (1986), il bambino sviluppa questa
nuova forma di comportamento anche grazie al gioco simbolico. Egli sperimenta e sviluppa il
3
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proprio linguaggio verbale, attraverso dialoghi tra vari personaggi (oggetti ludici di gioco) e il
passaggio continuo tra mondo reale e mondo immaginario. Questo comportamento si traduce poi
verso i tre anni in abilità narrativa, dove il bambino dimostra di essere sia narratore che
personaggio: esprime verbalmente azioni dei personaggi e riporta vissuti come trama narrativa.
Sempre secondo Orsolini (1986), queste abilità narrative si sviluppano nel bambino durante tutto il
percorso evolutivo caratterizzato dal passaggio alla scuola dell’infanzia; qui il bambino riesce a
distaccarsi dagli eventi narrati, raccontandoli da un punto di vista esterno di narratore. Egli impara
così anche ad inventare e raccontare storie.

1.2

Le storie: l’importanza della narrazione

Nel corso della storia i racconti appartenevano alla tradizione orale, per poi prendere forma scritta
come testo narrativo, con la funzione di raccontarci qualcosa che si muove nel tempo e che si
svolge in una dimensione temporale definita.
Alla scuola dell’infanzia è fondamentale avvicinare i bambini alla narrazione, perché fiabe, favole o
piccole storie, sono i primi testi con cui il bambino entra in contatto, aiutandolo così a sviluppare il
suo linguaggio verbale e le sue competenze narrative. Infatti, come scrive E. Passante (2007) nella
presentazione del libro I bambini pensano con le storie:
“È quindi legittimo, vorrei dire palese, considerare che la narrazione diventa la prima pratica
dell’apprendimento del linguaggio […]. L’attenzione alla narrazione nella scuola, in questa luce, appare
quindi molto più che una opzione metodologica, essa è piuttosto un presupposto culturale e valoriale che
discende dal principio che la conoscenza e i saperi sono una costruzione sociale” (p. 5).

Avvicinare ed immergere i bambini nel “mare delle storie” può essere possibile se il docente riesce
ad assumere il ruolo di mediatore testuale, e quindi stabilire una relazione fra il testo e le esperienze
del bambino, perché il suo obiettivo è proprio quello di far “arrivare” il bambino alla storia e
dunque al desiderio di ripetere e imitare l’esperienza vissuta (Calliari, Degasperi, 2007).
Parlando di narrazione, si deve anche pensare di coinvolgere il bambino sia sul piano emotivo,
facendo provare sentimenti piacevoli e positivi verso le storie (come motivazione e desiderio di
ripetere l’esperienza vissuta), sia sul piano cognitivo: stimolando interesse, curiosità e
metacognizione, favorendo la comprensione del testo e sollecitando la riflessione nel bambino sui
fatti narrati e la struttura della storia (Cfr. Cignetti, 2015).
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1.3

La struttura di una storia

Quando si parla della struttura di una storia, non si può che pensare all’analisi più celebre della
struttura della fiaba proposta da Vladimir Propp nell’opera Morfologia della fiaba del 1928.
Egli ha studiato e ricercato quali sono gli aspetti che accomunano le fiabe e quali sono gli elementi
che si ripetono, riuscendo così a identificare 31 funzioni narrative e una struttura ben definita, ossia
uno schema generale suddiviso in quattro punti: equilibrio iniziale (esordio), rottura dell'equilibrio
iniziale (movente o complicazione), peripezie dell'eroe e ristabilimento dell'equilibrio
(conclusione).
Le funzioni narrative definite da Propp racchiudono ognuna un atto compiuto da un personaggio, in
relazione al suo ruolo e alla sua importanza, perché funzionale al racconto, ad esempio: l’eroe di un
racconto compie determinate azioni per trasmettere al lettore un messaggio, e questi elementi
vengono racchiusi in una funzione; il suo antagonista compie invece azioni contrapposte per
trasmettere un messaggio differente, e dunque questi elementi sono racchiusi in un’altra funzione.
Le 31 funzioni narrative, pur cambiando da fiaba a fiaba i nomi dei personaggi e le ambientazioni,
sono limitate, ben definite e mai presenti tutte insieme, perché il loro ordine viene ripetuto sempre 3
oppure 7 volte in modo costante. La funzione narrativa è inoltre la chiave di lettura per interpretare
la ripetitività della fiaba, elemento fondamentale per i bambini della scuola dell’infanzia; grazie ad
essa si può sviluppare un’intuizione per le fiabe future e la competenza mnemonica per ricordarle
(Cfr. Cignetti, 2015).

1.4

Invenzione di storie: creatività e fantasia

Chi non si è mai soffermato ad osservare o conoscere il mondo della scuola dell’infanzia potrebbe
pensare che i momenti dedicati all’invenzione di storie siano un’attività ludica per intrattenere i
bambini. Con questo pensiero la scuola dell’infanzia assumerebbe dunque un’etichetta di luogo
caratterizzato da gioco e leggerezza, due elementi che in realtà non hanno una connotazione
negativa, ma hanno grande valore a livello pedagogico (Vygotskij, 2006). Inoltre, il bambino alla
scuola dell’infanzia, sviluppa la propria creatività e personalità grazie al gioco, infatti come scrive
Rodari (2014):
“Gioco e linguaggio gli permettono di conoscere la realtà manipolandola, dominandola, anche evocando
oggetti assenti per mezzo della memoria e di agire anche su di loro … Si impadronisce di tecniche precise.
5
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[…] Quindi creatività ludica e creatività conoscitiva procedono a pari passo influenzandosi e rafforzandosi a
vicenda nell’unità della personalità infantile” (p. XIII).

L’idea dunque di proporre l’invenzione di storie come gioco è un ottimo strumento per sviluppare
competenze linguistiche e non, del bambino. Per competenze non linguistiche mi riferisco a
creatività e fantasia, elementi che secondo Rodari (2010) sono parte integrante dell’intelligenza di
una persona.
Bisogna riconoscere, che pur essendo l’invenzione di storie un gioco, per il bambino non è affatto
facile costruire un testo orale narrativo coerente, perché deve mettere in atto, come scrive Orsolini
(1986) complesse abilità di programmazione, di controllo, di memoria.
Il bambino segue un progressivo sviluppo per affinare le sue competenze e riuscire a inventare una
storia. All’inizio della scuola dell’infanzia le sue narrazioni sono episodi meno articolati, mentre
alla fine del secondo anno obbligatorio è in grado di produrre vere e proprie storie ricche di
organizzazione testuale e narrativa. Per far sì che il bambino sviluppi complesse capacità narrative,
è importante che sia dunque confrontato costantemente, sia alla scuola dell’infanzia che fuori, con
letture di storie e fiabe da parte dell’adulto; ma anche con attività interattive dove poter esprimere
verbalmente la propria creatività e fantasia (Orsolini, 1986).
Inventare storie è dunque un incontro tra competenze narrative e fantasia, dove si incrociano
pensieri e parole, e per riuscire a fare ciò la mente deve realizzare delle scene, dei veri e propri
disegni mentali a supporto di quanto si stia immaginando.

1.5

Linguaggio iconico: come parlano le immagini

Il linguaggio iconico è immediato, raggiunge il suo pubblico senza volerlo, parlando attraverso le
immagini, i colori e le disposizioni spaziali degli elementi presenti. Come scrive Maragliano
(2008):
“Le immagini parlano anche a chi non sa parlarne e comunque, lo voglia o no, lo fanno parlare: di
conseguenza, tra il flusso delle immagini e il flusso delle parole che ne parlano c’è continuità” (p. 160).

Un’immagine evoca dunque in colui che la sta osservando un pensiero, un messaggio, un
sentimento … una storia.
Gli albi illustrati per bambini non comunicano unicamente per le parole scritte al loro interno, ma
anche attraverso il canale del linguaggio iconico: le immagini presenti sono realizzate seguendo
un’idea narrativa. Come scrive però Castagnoli (2016), trama narrativa e illustrazioni sono
6
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interdipendenti, l’una senza l’altra assumerebbero un significato differente; questo perché
un’immagine, pur essendo ideata in base ad una storia, può essere “letta”, se presa singolarmente,
con un’immaginazione o un’idea mentale differente da persona a persona.
Quindi, la stessa immagine proposta singolarmente e a persone differenti, potrebbe evocare idee
diverse, perché le immagini rappresentano sì scene precise e hanno valenza di testo, ma sono
organizzate da una serie di elementi e informazioni che dipendono da una lettura adeguata e
coerente agli elementi del contesto di colui che la sta osservando. In un certo senso esse implicano
un impegno cognitivo simile a quello richiesto nella lettura (Cfr. Zanoli, 2016).

1.6

Curricolo a spirale: situazioni problema e attività specifiche

L’idea di proporre un dispositivo didattico volto all’invenzione di storie, si appoggia al concetto di
curricolo a spirale, così definito da Bruner (1997) che vede il bambino come protagonista del suo
sapere, dove può sperimentare inizialmente in modo intuitivo in un nuovo campo di conoscenza,
per poi retrocedere in modo circolare con l’aiuto del docente, fino a potenziare la rappresentazione
di quel campo. In quest’ottica didattica l’insegnante assume un ruolo differente, perché come scrive
Bruner (1997) in questa concezione pedagogica l’insegnante è una guida alla comprensione,
qualcuno che aiuta a capire le cose per proprio conto (p. 10).
Il curricolo a spirale prevede un’alternanza di situazioni problema e attività specifiche (Allal et al.,
2001).
Le situazioni problema sono delle proposte didattiche dove il bambino è chiamato a risolvere una
situazione problema attivando le proprie conoscenze, esperienze e competenze; rielaborando anche
le proprie concezioni per generare nuove conoscenze, che essendo state consolidate dal bambino
verranno difficilmente dimenticate. Le attività specifiche, sono invece attività isolate e
relativamente chiuse, pensate dal docente per consolidare abilità e saperi e fornire al bambino nuovi
strumenti per affrontare le situazioni problema future (Cfr. Zanoli, 2016).
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2 Quadro metodologico
2.1

Scopo della ricerca

Molti autori si sono interrogati sull’efficacia dell’utilizzo dell’invenzione di storie come strumento
didattico a scuola, sia per sviluppare competenze linguistiche, sia per favorire immaginazione e
creatività. Autori come Rodari (2010), che esprime la sua opinione al riguardo scrivendo:
“La terza ragione di felicità, la più sostanziosa, risiede nelle possibilità che mi fu data di ragionare a lungo e
sistematicamente, con il controllo costante della discussione e della sperimentazione, non solo sulla funzione
dell’immaginazione e sulle tecniche per stimolarla, ma sul modo di comunicare a tutti quelle tecniche, per
esempio di farne uno strumento per l’educazione linguistica (ma non soltanto …) dei bambini” (p. 9).

Altre ricerche ritengono che inventare storie oralmente alla scuola dell’infanzia sia un vero e
proprio atto di narrazione che da vita a una situazione educativa, perché crea una fitta rete di
collegamenti tra apprendimento, interpretazione, elaborazione e comprensione (Calliari, Degasperi,
2007).
Poiché le competenze dell’ambito parlare (area lingue – italiano) e quelle trasversali dei nuovi
piani di studio Harmos (2015) sono pensate per accompagnare i bambini della scuola dell’infanzia
in un percorso armonizzato con la scuola elementare, l’invenzione di storie si rivela essere dunque
un “mezzo” stimolante per favorire l’oralità e sollecitare positivamente queste competenze, che
sono alla base di un percorso scolastico in continua evoluzione.
Lo scopo di questa ricerca è dunque quello di verificare l’efficacia di un dispositivo didattico volto
all’invenzione di storie che prevede l’articolazione di tre situazioni problema alternate a diverse
attività specifiche, ispirate alle tecniche ricercate e pubblicate da Rodari (2010), per stimolare l’arte
dell’invenzione di storie (per esempio come: il binomio fantastico, a sbagliare le storie, che cosa
accade dopo, …).

2.2

Campione di riferimento

Il campione di riferimento comprende 5 bambini del secondo anno obbligatorio della sezione, dove
sto svolgendo il terzo modulo professionale di formazione. Essendo 5 i soggetti coinvolti
nell’indagine, si tratta di una ricerca qualitativa.
9
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2.3

Ipotesi di ricerca

Trattandosi di un percorso didattico ispirato al curricolo a spirale (vedi cap. 1.6) ci si aspetta che il
bambino metta in gioco le proprie abilità per riuscire ad affrontare le situazioni problema a lui
proposte, consolidando da una all’altra le proprie competenze linguistiche dell’ambito parlare
(Harmos, 2015). Le attività specifiche, sono invece utili per affinare le abilità messe in gioco dai
bambini e per stimolarli alla ricerca di strumenti efficaci da utilizzare nella situazione problema
successiva, infatti, a partire da quanto osservato, la docente progetta tali attività specifiche in modo
da aiutarli a migliorare le loro competenze.
Essendo i bambini confrontati con una nuova richiesta, senza dare loro inizialmente strumenti per
affrontarla, ci si può aspettare anche che competenze trasversali come sviluppo personale o pensiero
creativo (Harmos, 2015) possano essere sollecitate e consolidate.
Inoltre, le storie realizzate dai bambini sono messe a disposizione di tutti i compagni della sezione
in un angolo di gioco, dove possono ascoltarle liberamente. Alla scuola dell’infanzia ogni angolo
pensato appositamente per il momento dedicato al gioco libero ha una funzione o uno scopo
preciso; ci si potrebbe aspettare dunque che la presenza di uno spazio dove tutti possono ascoltare le
audio-storie inventate dai bambini del secondo anno obbligatorio possa favorire l’interesse e la
motivazione verso l’invenzione di storie, sia per i 5 soggetti dell’indagine, sia per i compagni più
piccoli che saranno a loro volta coinvolti nel processo di preparazione al passaggio armonizzato con
la scuola elementare.

2.4

Domande di ricerca

1. Una proposta didattica finalizzata all’invenzione di storie e basata su un curricolo a spirale
risulta efficace per lo sviluppo del linguaggio alla scuola dell’infanzia?
2. Quali competenze dell’ambito parlare e quali competenze trasversali si sviluppano
maggiormente nell’affrontare (o risolvere) situazioni problema volte all’invenzione di storie?

2.5

Strumenti d’indagine

I bambini del gruppo campione sono sottoposti a una valutazione delle competenze prima e dopo il
percorso di ricerca. Essa consiste in un’attività di lettura di immagine. Quanto viene detto dai
bambini viene filmato, protocollato e analizzato attraverso l’utilizzo di una griglia osservativa,
strumento costruito a partire dai nuovi piani di studio Harmos (2015) (vedi allegati 3 e 6).
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I bambini del gruppo campione ricevono per ogni competenza una notazione in una scala valoriale
da 0 a 3 (dove 0 rappresenta l’assenza di tale abilità e 3 un livello elevato di competenza). In
seguito, le valutazioni date ai bambini mediante la griglia osservativa, vengono utilizzate come dati
da inserire in istogrammi, per esemplificare lettura e confronto dei dati raccolti (vedi allegati 4 e 7).
La lettura d’immagine prevede di mostrare a tutti i bambini del gruppo campione la stessa
immagine, ma la valutazione avviene singolarmente, per evitare che i bambini possano influenzare
reciprocamente le proprie idee e di conseguenza di modificare i dati delle analisi delle competenze.
L’attività prevede che venga mostrata al bambino un’immagine in formato A3, in seguito a tre
semplici consegne esplicitate dalla docente:
a) Il bambino può prendersi il tempo che ritiene necessario per osservare l’immagine.
b) Il bambino, quando ritiene di essere pronto, può esprimere oralmente quanto ha visto e vede
nell’immagine.
c) Il bambino, quando ritiene di aver terminato, deve esplicitare alla docente di aver concluso e che
è possibile mettere via l’immagine.
L’attività di lettura d’immagine verrà dunque svolta due volte, con quattro mesi di distanza tra l’una
e l’altra, e l’immagine scelta sarà differente; per favorire maggiormente la motivazione dei bambini
nel loro percorso evolutivo, ma anche per far sì che i bambini si confrontino con una situazione mai
“vista” prima, per poter mettere in atto strumenti e abilità costruiti ed affinati nel percorso durato
quattro mesi (vedi allegati 8 e 12).

2.6

Dispositivo didattico

Il dispositivo didattico volto all’invenzione di storie prevede un’alternanza di tre situazioni
problema ad attività specifiche progettate in itinere dalla docente in base ai bisogni dei bambini.
Ogni quattro settimane viene proposta una situazione problema solo ai 5 soggetti dell’indagine. Nel
tempo che trascorre da un intervento all’altro, la docente progetta attività specifiche pensate per
l’intera sezione, così da favorire uno scambio arricchente tra i bambini; i più piccoli possono
imparare grazie alle esperienze dei più grandi e motivarsi reciprocamente osservando un modello
positivo che potranno assumere loro stessi negli anni successivi. Allo stesso tempo, i 5 bambini del
gruppo campione possono attingere alla creatività e fantasia dei più piccoli.
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2.6.1 Situazioni problema
Le tre situazioni problema proposte hanno come supporto alcune delle immagini realizzate
dall’illustratore e creativo Aaron Becker. Egli ha ideato una storia, in assenza di testo, suddivisa in
tre albi illustrati: Viaggio, Scoperta e Ritorno (Becker, 2014, 2015, 2016). Come anticipato in
precedenza (vedi capitolo 1.6), la scelta di utilizzare un supporto iconico è data dal fatto che in una
singola immagine sono racchiuse infinite storie possibili e l’arte di raccontare sta in chi guardandola
riesce a estrapolare la storia che la sua fantasia è riuscita vedere dentro all’immagine.
Le tre situazioni problema, hanno sì sempre lo stesso supporto didattico, ma presentano
caratteristiche e modalità di presentazione differenti: la prima risulta aperta e lascia lo spazio
necessario ai bambini per decodificare la richiesta e realizzare la loro prima storia; la seconda, più
chiusa, mette i bambini di fronte a vincoli da rispettare; la terza, nuovamente ampia, offre maggiore
libertà di interpretazione, presentando tuttavia alcuni vincoli da considerare.

1. Invenzione di una storia a partire da un’immagine:
ogni soggetto dell’indagine ha a disposizione 7 immagini in formato A4 (vedi
allegato 9): la docente dice loro che dovranno sceglierne solo una e inventare una
storia a partire da quella. I bambini hanno a disposizione il tempo che ritengono
necessario per osservare le immagini e scegliere quella che attira maggiormente la
loro attenzione e che li motiva maggiormente nell’invenzione di una storia. In
seguito la docente invita i bambini a prendere l’immagine che hanno scelto (c’è la
possibilità di scegliere anche la stessa immagine di un compagno) e lascia loro il
tempo necessario per ideare e inventare la propria storia. Infine chiama un bambino
per volta per registrare con modalità audio la storia inventata.
Tre giorni dopo l’intervento, l’intera sezione riceve le cinque storie registrate su cd,
vengono ascoltate e lasciate a libera disposizione nell’angolo delle audio-storie (vedi
allegato 13).

2. Invenzione di una storia con supporto dell’immagine iniziale e finale:
ogni soggetto dell’indagine riceve la medesima coppia di immagini in formato A4,
collegate tra loro con un foglio bianco, (appare così una sequenza di tre pagine:
un’immagine, pagina bianca, e immagine finale) (vedi allegato 10).
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La docente spiega ai bambini, che devono inventare una storia, ma questa volta
partendo da due immagini, una che rappresenta l’inizio della storia e l’altra la fine. I
bambini sono dunque chiamati a inventare una storia, che inizia come rappresentato
nella prima immagine, che prosegue in peripezie puramente inventate singolarmente
dai bambini e si conclude come rappresentato nella seconda immagine. La docente,
dopo aver lasciato il tempo necessario ai bambini per mettere in moto la propria
fantasia, chiama un bambino per volta e registra la storia di ognuno.
Dopo tre giorni dall’intervento, le cinque storie vengono condivise a grande gruppo
con tutti i bambini della sezione e lasciate nell’apposito angolo.

3. Invenzione di una storia con supporto di una sequenza di tre immagini:
ogni soggetto dell’indagine riceve le stesse tre immagini in formato A4 (vedi allegato
11). La richiesta che viene fatta ai bambini è quella di osservare la sequenza delle tre
immagini, che rappresentano l’inizio della storia, e di inventare il proseguimento e la
conclusione della storia. La docente dopo aver lasciato il tempo necessario ai
bambini, registra singolarmente come in precedenza le nuove cinque storie dei
bambini.
Tre giorni dopo, i bambini ascoltano a grande gruppo le nuove storie, per poi
aggiungerle alle altre nell’angolo delle audio-storie.

2.6.2 Attività specifiche
Le attività specifiche, momenti finalizzati a sviluppare le abilità necessarie ad affrontare la
situazione problema successiva, sono state svolte a grande gruppo con tutti i 21 bambini della
sezione. Come mostra il diario del percorso (vedi allegato 1) sono state svolte 5 attività specifiche
tra la prima e la seconda situazione problema, e 4 tra la seconda e la terza.
Le attività specifiche svolte tra la prima e la seconda situazione problema:
1.1. Lettura del libro A sbagliare le storie di Gianni Rodari. La discussione è volta a
riflettere su quali “trucchi” bisogna adottare per riuscire a inventare una storia, e sul
significato del titolo del libro proposto.
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1.2. Lettura della fiaba de I tre porcellini, per affrontare il confronto tra una storia “giusta” e
una storia “sbagliata”, ossia una storia già esistente e una invece inventata. La docente
legge inizialmente la fiaba “giusta”, in seguito seguendo lo “scheletro” della storia
apporta delle modifiche in itinere, cambiando parte iniziale e finale. In seguito invita
alcuni bambini a provare a fare come lei. Al termine dell’attività viene affrontata anche
la tematica di come iniziano e finiscono le storie.
1.3. Lettura della fiaba de Il lupo e i sette capretti, per affrontare la tematica dei personaggi.
La docente prima di iniziare a leggere, invita 9 bambini a inventare il nome dei 9
personaggi presenti nella storia e in seguito legge loro la storia utilizzando i nomi
appena inventati.
1.4. Lettura della storia di Pollicino, per riflettere insieme ai bambini sull’importanza dei
dialoghi presenti nel testo narrativo. In seguito i bambini sono chiamati a inventare (a
due a due) dei dialoghi, dove uno assume il ruolo di Pollicino e l’altro può scegliere un
personaggio presente nella storia.
1.5. Lettura de Il naso che scappa di Gianni Rodari. La docente, in seguito alla lettura,
chiede ai bambini ipotizzare quale altra parte del corpo sarebbe potuta scappare nella
storia appena letta, e il perché.
Le attività specifiche proposte tra la seconda e la terza situazione problema:
2.1. Partendo dall’osservazione del libro pop up di Alice nel paese delle meraviglie, la
docente chiede ai bambini di dire le prime cose che vengono in mente loro guardandolo.
I bambini esprimono i propri pensieri secondo la tecnica di associazione libera di idee
(brainstorming) e le parole emerse vengono disegnate su post-it (gatto, casa, città,
tavolo, bosco, coniglio di Pasqua). In seguito l’AM chiede ai bambini di inventare una
storia cercando di tenere in considerazione tutti e 6 gli elementi.
2.2. Lettura della storia di Mignolina, interrompendo il testo narrativo prima del finale. La
docente chiede ai bambini di inventare il proprio finale e condividerlo a grande gruppo.
2.3. La docente presenta ai bambini il gioco “story cubes”, che consiste nel lanciare 9 dadi e
inventare una storia cercando di considerare tutte e 9 le immagini “uscite”. La docente
mostra un esempio ai bambini, lanciando i dadi e inventando una storia. In un secondo
momento invita i bambini a inventare una storia con l’ausilio del gioco “story cubes”.
2.4. La docente chiede ai bambini di raccontare liberamente una storia a grande gruppo
cercando di pensare alle tematiche emerse durante le attività specifiche e considerare
che, una storia ha una struttura (inizio, parte centrale, fine), dei personaggi, dei dialoghi
e un’ambientazione.
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3 Analisi del contesto
3.1

Gruppo campione

La sezione di scuola dell’infanzia dove si è svolto il percorso di ricerca comprende 21 bambini, di
cui 5 del secondo anno obbligatorio, 8 del primo e 8 dell’anno facoltativo; è un gruppo equilibrato,
sia per una questione di genere, che di età. I soggetti che rientrano nel gruppo campione sono i 5
allievi del secondo anno obbligatorio, in quanto lo scopo della ricerca è quello di sollecitare e
consolidare, tramite l’invenzione di storie, competenze dell’ambito parlare (Harmos, 2015),
fondamentali per il passaggio armonizzato alla scuola elementare, dove i bambini inizieranno ad
utilizzare altri canali di comunicazione oltre al linguaggio orale, come lettura e scrittura.
Come anticipato brevemente nell’introduzione, i bambini provengono da molti paesi e a casa
parlano diverse lingue. Per questo motivo, sin dall’inizio dell’anno scolastico si riscontrano
difficoltà a livello di espressione linguistica. Queste si osservano maggiormente nel momento in cui
vengono date le consegne, sia per le attività didattiche, sia per le transizioni da un momento all’altro
della giornata; proprio per questo le giornate in sezione sono organizzate in modo simile tra loro,
scandite da attività dedicate all’area cognitiva, attività motorie e momenti rituali.
La programmazione annuale della sezione è un proseguimento di quella svolta l’anno precedente,
avente come tema i cinque sensi: l’anno passato sono stati trattati tatto, udito e olfatto; in quello
attuale gusto e vista. La struttura di tale programmazione è molto simile da senso a senso: si inizia
trattando a livello scientifico la parte del corpo corrispondente ad esso, proponendo “esperimenti” e
scoprendo la nomenclatura scientifica, per poi proseguire nella dimensione affettiva del bambino,
con letture e attività grafico-pittoriche; si conclude l’argomento con attività ludiche al fine di
sperimentare e sviluppare il senso stesso.
Tale programmazione favorisce le competenze dei bambini racchiuse nella dimensione “ambiente”
dei piani di studio Harmos (2015), ampliando anche il loro vocabolario e stimolando il desiderio di
scoperta e sperimentazione. Essa lascia però meno spazio ad attività dedicate alla narrazione e allo
sviluppo del pensiero creativo del bambino. Gli unici momenti dedicati alla narrazione sono quando
si affronta l’aspetto affettivo legato al senso trattato (proponendo letture o discussioni che trattano
problematiche legate ad esso) e durante il periodo di feste e ricorrenze, dove sono presentati testi
narrativi che parlano di quel preciso periodo dell’anno.
15
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4 Analisi dell’intervento
4.1

Interpretazione dei dati

Come anticipato nel capitolo 2.4, sono state valutate le competenze dei soggetti dell’indagine prima
e dopo l’intervento didattico in questione. Tutte le competenze scelte da osservare e analizzare
legate all’ambito dell’oralità, sia a livello disciplinare che trasversale, ricevono una notazione in una
scala valoriale da 0 a 3 punti dove:
0 = assente
1 = poco presente
2 = abbastanza presente
3 = molto presente
Queste valutazioni sono necessarie per ottenere dati osservabili in istogrammi, una tipologia di
grafico che mostra in modo chiaro i livelli di competenza dei bambini appartenenti al campione di
riferimento e facilita il confronto di eventuali evoluzioni o involuzioni.
Lettura e interpretazione dei dati avvengono su due piani di analisi: il primo si focalizza sul
confronto della media dei dati relativi alle diverse competenze, in entrata e in uscita, dei 5 soggetti
appartenenti al campione di riferimento; il secondo invece ci permette di osservare e analizzare
l’evoluzione delle competenze, in entrata e in uscita, dei singoli bambini.
Il primo piano di confronto è utile per verificare se lavorare alla scuola dell’infanzia sull’invenzione
di storie porta effettivamente un miglioramento globale delle competenze per quanto riguarda
l’ambito linguistico dell’oralità (bambini del secondo anno obbligatorio).
Il secondo piano di confronto è invece una verifica necessaria per appurare che la media ottenuta
dai 5 soggetti dell’indagine sia frutto di risultati simili tra loro e prende in considerazione, se fosse
necessario, soggetti dell’indagine che non mostrano miglioramenti (o persino delle involuzioni) nei
dati riguardanti le competenze osservate. Inoltre, considerando che il campione di riferimento
comprende solo 5 soggetti, questo secondo piano di analisi è rilevante per definire in modo accurato
i loro profili individuali.
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4.2

Analisi dei dati

4.2.1 Piano di analisi: confronto della media dei dati dei soggetti dell’indagine
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Grafico 1: istogramma di valutazione delle competenze in entrata e in uscita dell’ambito di competenza parlare
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Grafico 2: istogramma di valutazione delle competenze trasversali in entrata e in uscita
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La valutazione delle competenze in entrata è stata svolta con i bambini del campione di riferimento
il 21 dicembre 2016 e quella riguardante le competenze in uscita il 10 e 11 aprile 2017. In entrambi
i casi viene proposta loro un’attività di lettura d’immagine. I dati ottenuti dalle due valutazioni, oltre
a essere inseriti in singoli grafici (vedi allegati 4 e 7), sono anche utilizzati per ottenere la media
rappresentativa del campione di riferimento.
Dagli istogrammi si rivela che per ogni competenza osservata, disciplinare o trasversale, è
generalmente avvenuto un miglioramento, questo aspetto assume una rilevante importanza, dal
momento in cui il percorso di ricerca vuole mostrare l’efficacia di un dispositivo didattico volto
all’invenzione di storie, per favorire lo sviluppo delle competenze relative all’oralità dei bambini al
secondo anno obbligatorio di scuola dell’infanzia.
Guardando in dettaglio i dati della valutazione in entrata dell’ambito di competenza parlare, si nota
che da un processo chiave all’altro (attivare, contestualizzare, strutturare, realizzare e rivedere) c’è
uno scarto evidente. Per quel che riguarda invece la valutazione in uscita essi, aumentano la propria
notazione, mostrando però una riduzione del divario.
I processi chiave dell’ambito parlare considerati nel dettaglio mostrano:
-

attivare: il dato relativo a questo processo chiave mostra dunque che la media del campione
di riferimento ha avuto un miglioramento di 0.6 punti. Al suo interno rientrano abilità come,
pronunciare correttamente i fonemi e le parole di maggior frequenza, produrre frasi semplici
complete di tutti gli argomenti;

-

contestualizzare: la media del campione di riferimento indica un miglioramento di 0.9 punti.
Esso prevede di comporre spontaneamente brevi testi orali con una precisa funzione
comunicativa e associare la mimica e l’intonazione a una particolare intenzione
comunicativa;

-

strutturare: la media del campione di riferimento evolve di 1.2 punti. Esso racchiude
l’abilità di comporre brevi testi orali strutturando le informazioni secondo una sequenza
logica e cronologica;

-

realizzare: mostra un miglioramento di 1.6 punti, il maggiore riscontrato tra i processi
chiave dell’ambito parlare. Si riferisce all’abilità di produrre brevi testi orali con un
significato principale chiaramente identificabile dall’interlocutore;

-

rivedere: ultimo e unico processo chiave che in entrata ottiene 0 punti per tutti e 5 i soggetti
dell’indagine, e subisce un evoluzione di 1.2 punti. Esso prevede l’abilità di riformulare, su
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richiesta ed eventualmente con l’aiuto dell’adulto, i propri enunciati per renderne più chiaro
il significato.
Osservando invece in dettaglio i dati della valutazione in entrata relativi alle competenze trasversali
(vedi p. 18), si nota che le prime tre competenze (sviluppo personale, comunicazione, pensiero
riflessivo e critico) mostrano risultati simili; a differenza della quarta (pensiero creativo/divergente)
che ha dato nullo per tutti e 5 i soggetti dell’indagine. Nella valutazione in uscita si notano dati
maggiori e nuovamente simili, comprendendo anche la quarta competenza, quella che partendo da 0
punti ha subito la maggior evoluzione.
Le competenze trasversali in dettaglio mostrano:
- sviluppo personale: subisce una media di miglioramento di 0.8 punti. Essa racchiude le
componenti: conoscenza

di

sé,

fiducia

in

sé,

espressione

di

sé,

motivazione

nell’apprendimento, teleonomia e autonomia;
- comunicazione: mostra un’evoluzione di media di 0.6 punti. Essa si riferisce alle componenti:
curiosità, piacere di esprimersi davanti agli altri, utilizzo corretto flessibile e variato della
lingua e di una vasta gamma di modalità, strumenti e mezzi di comunicazione non verbale,
integrazione pertinente nel proprio modo di esprimersi, di parole, gesti, espressioni;
- pensiero riflessivo e critico: migliora di una media di 0.4 punti. Le componenti considerate
sono: bilancio delle risorse, decentramento, progettualità (analisi e coordinazione di
percezioni e intuizioni successive), astrazione, metacognizione e mobilità del pensiero
razionale
- pensiero creativo/divergente: è la competenza che, come evidenziato in precedenza, ha
mostrato maggior evoluzione, ovvero di una media di 1.8 punti. Essa comprende le seguenti
componenti: padronanza di un universo esperienziale legato alla creatività, curiosità e
apertura al nuovo, formulazione di ipotesi, invenzione ed intuizione e autonomia di pensiero.
Considerando il campione di riferimento in modo globale, il percorso di ricerca svolto (realizzando
un dispositivo didattico legato all’invenzione di storie e alle relative attività specifiche) mostra di
aver sollecitato maggiormente quattro competenze. Due sono quelle che, partendo da un livello di
competenza nullo, hanno subìto un’evoluzione di media maggiore a 1 punto, ossia: processo chiave
rivedere e competenza trasversale pensiero creativo-divergente. Le altre due competenze rilevanti
sono i processi chiave strutturare e realizzare, che mostrano un miglioramento superiore a 1 punto.
Tutte e quattro le competenze elencate sono ritenute significative per verificare l’efficacia del
dispositivo didattico, perché considerando che la notazione dei bambini si pone in una scala
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valoriale da 0 a 3 punti, il dato medio delle quattro competenze in questione mostra in uscita uno
scarto di almeno 1 punto.
La media dei dati dei soggetti del campione di riferimento mostra dunque risultati positivi e
significativi. Nella lettura di tali dati è tuttavia importante considerare che, durante i quattro mesi
trascorsi fra le due valutazioni, vi sono stati fattori come la programmazione della docente cotitolare, la programmazione dedicata al secondo anno obbligatorio e la crescita e lo sviluppo dei
bambini, che possono aver influenzato, anche se in minima parte, l’evoluzione dei dati raccolti.

4.2.2 Piano di analisi: confronto dei profili individuali dei soggetti dell’indagine
Come anticipato, questo secondo piano di confronto è necessario per confermare che la media dei
dati dei 5 soggetti sia attendibile per considerare che il dispositivo didattico, che contempla
l’alternanza di situazioni problema e attività specifiche, sia efficace a livello globale e non solo per
alcuni dei soggetti dell’indagine.
Per leggere i dati dei seguenti istogrammi è importante prendere in considerazione un elemento che
accomuna tutti i 5 soggetti del campione di riferimento, ossia che, durante l’attività di lettura
d’immagine svolta prima dell’intervento del dispositivo didattico, nessuno dei bambini ha inventato
una storia (vedi allegato 2). Durante la valutazione in uscita, pur essendo la richiesta uguale a quella
iniziale, 4 bambini inventano una storia e il quinto descrive quanto vede, riferendosi però alle
proprie storie inventate nelle situazioni problema proposte (vedi allegato 5).
Di seguito si possono osservare i profili individuali dei 5 soggetti considerati nell’indagine.
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Grafico 3: istogrammi di valutazione delle competenze in entrata e in uscita di Di.

I dati relativi al soggetto dell’indagine Di. mostrano che, il profilo individuale in entrata, ha
competenze poco presenti e due nulle (rivedere e pensiero creativo). I dati che spiccano
maggiormente nella valutazione in uscita sono proprio quelli che, partendo da 0 punti, hanno avuto
scarto maggiore. Infatti, nell’attività di lettura d’immagine in uscita, il bambino ha inventato una
storia a partire dall’immagine e articolata in base alla richiesta a lui fatta.
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Grafico 4: istogrammi di valutazione delle competenze in entrata e in uscita di El.

Il profilo individuale di El. mostra livelli di competenza non simili tra loro, sia in entrata che in
uscita. In entrata, quelle con maggior notazione sono attivare e pensiero riflessivo e critico e quelle
nulle realizzare, rivedere, e pensiero creativo. Durante la valutazione in uscita la bambina non ha
inventato una storia, ma ha esplicitato collegamenti tra l’immagine proposta e le storie inventate in
precedenza, implicando così un importante scarto di almeno 2 punti per le tre competenze nulle.
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Grafico 5: istogrammi di valutazione delle competenze in entrata e in uscita di Ky.

Il profilo individuale di Ky. ha in entrata delle notazioni nulle o di 1 punto, ma in uscita le
competenze sono abbastanza e rispettivamente molto presenti. Il soggetto dell’indagine mostra
dunque un miglioramento per tutte le competenze osservate, tranne che per pensiero riflessivo e
critico, dove il dato rimane invariato. L’attività di lettura d’immagine (in uscita) ha sollecitato Ky.
nell’esprimere una storia caratterizzata da alcuni degli elementi visti nelle situazioni specifiche
come per esempio parti che compongono e strutturano una storia ed elementi fantastici.
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Grafico 6: istogrammi di valutazione delle competenze in entrata e in uscita di Le.

Le. è il soggetto dell’indagine che riporta le notazioni più basse nella valutazione in entrata, poiché
solo da un anno è confrontata con la realtà ticinese e la lingua italiana. Il profilo individuale in
uscita rileva invece un dato maggiore di almeno 1 punto per le competenze: contestualizzare,
strutturare, realizzare, sviluppo personale, pensiero creativo. Le. nell’attività di lettura d’immagine
in uscita ha inventato una storia, seppur breve, con contenuto chiaro e contestualizzato.
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Grafico 7: istogrammi di valutazione delle competenze in entrata e in uscita di Ma.

Il profilo individuale di Ma. mostra, in uscita, competenze abbastanza e molto presenti, tranne per
rivedere, unica competenza nulla (in entrata che in uscita) e pensiero riflessivo e critico rimasto
invariato a notazione 1 punto. Ma. nell’attività di lettura d’immagine in uscita, ha inventato una
storia caratterizzata da una chiara struttura (inizio, parte centrale, fine) e un messaggio identificabile
dall’interlocutore; elementi che si possono riscontrare nelle competenze che hanno raggiunto la
massima notazione (3 punti) e nello scarto di 2 punti nell’evoluzione del pensiero creativo.
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Mettendo a confronto i dati relativi alle valutazioni delle competenze in entrata e in uscita dei 5
soggetti dell’indagine, si può considerare che i valori in uscita sono rimasti invariati oppure, come
nella maggior parte dei casi, sono migliorati. Nessun valore indica una regressione. Questa
osservazione può essere letta in valore percentuale come mostra il seguente grafico:
0%

Competenze in
evoluzione

27%

Competenze rimaste
invariate
73%

Competenze in
involuzione

Grafico 8: percentuali delle competenze in evoluzione, involuzione e invariate

Per riuscire a rilevare quali dati della media del campione di riferimento generano maggior
differenza tra i dati ottenuti dai singoli soggetti è importante mostrare quali competenze e in quale
percentuale, rientrano nella categoria rappresentata dal 27%, ossia le competenze che non hanno
subìto una variazione.
0%

0%
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Attivare
Contestualizzare

25%
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Strutturare
Realizzare
Rivedere

8%
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Sviluppo personale
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Grafico 9: percentuali delle competenze rimaste invariate
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Le percentuali che spiccano maggiormente sono: il 25% che rappresenta la competenza trasversale
pensiero riflessivo e critico e i 17% che rappresentano rispettivamente i processi chiave strutturare
e rivedere, e la competenza trasversale comunicazione.
I dati della media dei soggetti che emergono in modo rilevante sono quattro (vedi cap. 4.2.1); due di
questi rientrano nella categoria delle competenze invariate e sono strutturare e rivedere. Questo ci
dice che le grandi evoluzioni riscontrate in questi due processi chiave, in relazione ai dati della
media del campione di riferimento, sono in entrambi i casi frutto di un significativo miglioramento
da parte di 3 bambini del campione di riferimento.
Osservando in dettaglio, nel processo chiave strutturare i soggetti Ky., Le., Ma., mostrano
un’evoluzione nei dati con uno stacco di 2 punti; i bambini Di., El., rimangono a valutazione 1 pto.
Per quanto riguarda invece rivedere, si nota come i bambini Di., El., Ky., migliorano la propria
prestazione di almeno 1 punto; e i soggetti Le., Ma., mantengono un dato invariato (0 punti).
Considerando che entrambi i processi chiave si sviluppano in modo significativo per 3 bambini su
5, si può ritenere attendibile l’evoluzione dei dati della media del campione di riferimento in merito
all’efficacia del dispositivo didattico.

Per quel che riguarda invece le competenze trasversali comunicazione e pensiero riflessivo e critico,
che rientrano nelle maggiori percentuali di dati invariati, si può osservare che nel capitolo 4.2.1
sono quelle ad avere un’evoluzione meno marcata, con 0.6 e 0.4 punti di stacco.
In dettaglio, la maggior parte dei soggetti (3 su 5), mostra un miglioramento a livello di
comunicazione; si tratta di El., Ky., Ma. (più 1 punto). A livello invece di pensiero riflessivo e
critico si notano solo 2 bambini su 5 con più 1 punto di miglioramento (Di. e El). Si può dunque
considerare

attendibile

anche

l’evoluzione

media

relativa

alla

competenza

trasversale

comunicazione (mantenendo valido il criterio di percentuale citato precedentemente), ma non è
possibile applicare tale criterio per quanto riguarda il pensiero riflessivo e critico.

Il secondo piano di confronto (considerato anche come verifica) ci mostra dunque come l’efficacia
del dispositivo didattico sia possibile da rilevare nei dati ottenuti di 8 competenze osservate su 9,
risultato a livello percentuale molto significativo.
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Conclusioni
Lo scopo di questa ricerca è nato dal desiderio di promuovere lo sviluppo di competenze
linguistiche legate all’oralità e verificare quindi l’efficacia di un dispositivo didattico ispirato dal
principio di curricolo a spirale dello studioso Brunner (1997). Esso prevedeva l’alternanza di
situazioni problema ad attività specifiche (Allal et al., 2001) relative all’invenzione di storie, al fine
di sviluppare l’oralità dei bambini alla scuola dell’infanzia. Si voleva inoltre sondare quali
competenze disciplinari e trasversali del nuovo piano di studio (Harmos, 2015), in relazione
all’ambito parlare, si sollecitano e si sviluppano maggiormente attraverso l’invenzione di storie.
L’ipotesi iniziale prevedeva che i bambini sviluppassero le competenze dell’ambito parlare, perché
confrontati con situazioni problema, sì sull’invenzione di storie, ma nello specifico, rivolte a
mettere in atto le proprie competenze narrative per realizzare “prodotti orali linguistici” secondo
vincoli precisi. Analizzando i dati ottenuti dalle valutazioni svolte prima e dopo l’intervento del
dispositivo didattico, si nota come tutti e cinque i processi chiave si possano ritenere consolidati e
sviluppati in modo significativo nella maggior parte dei soggetti del gruppo campione di
riferimento. Dunque si può ritenere che un simile percorso è favorevole per lo sviluppo di
competenze disciplinari.
L’ipotesi iniziale relativa alle competenze trasversali prevedeva che un simile percorso di ricerca,
con richieste in ambito di creatività e immaginazione come l’invenzione di storie, ponesse i bambini
in condizioni di dover sollecitare e ampliare le proprie abilità legate alle competenze quali sviluppo
personale e pensiero creativo. Sempre in seguito all’analisi dei dati, in un’ottica sia complessiva
(considerando la media dei soggetti), sia individuale (con l’attenzione per le evoluzioni di ogni
singolo soggetto), si può ritenere che il dispositivo didattico sia efficace per 3 competenze su 4 di
quelle osservate e analizzate. Le tre competenze trasversali che si possono considerare evolute a
livello complessivo sono: sviluppo personale, comunicazione, e pensiero creativo. Per quanto
riguarda invece la quarta competenza trasversale, pensiero riflessivo e critico, i risultati mostrano sì
un miglioramento, ma solo in misura minore.
In questa mia conclusione, oltre a riportare in modo fedele i risultati di questa ricerca, vi è anche
l’intento di osservare i dati dal punto di vista di futura docente di scuola dell’infanzia. Vorrei
esporre una considerazione a proposito dell’unica competenza che non è risultata attendibile a
livello di miglioramento. Ritengo che se si volesse sviluppare principalmente la competenza
29

Maestra, mi scoppia la testa per le storie!

trasversale pensiero riflessivo e critico, non si proporrebbe ai bambini un percorso creativo e
fantasioso come quello sull’invenzione di storie; ma rimanendo nell’ambito della lingua italiana,
sarebbe auspicabile un argomento più oggettivo, dove il bambino può mettere in atto delle abilità
che favoriscano la presa di posizione critica rispetto alle proprie idee. Con questa riflessione
personale prendo posizione rispetto a tale risultato, perché penso potesse essere prevedibile che tale
competenza non venisse sollecitata in modo evidente con un percorso didattico sull’invenzione di
storie; visto che alla scuola dell’infanzia la narrazione è un momento magico, dove si entra in un
mondo dove tutto è possibile e le poche regole che vi si presentano sono a livello linguistico e si
possono, come ha dimostrato questa ricerca, allenare, migliorare, consolidare, attraverso attività
ludiche che motivano i bambini ad attivare la propria immaginazione.
Posso dunque considerare, grazie ai dati analizzati e a quanto ho avuto la fortuna di osservare dai
bambini in sezione, che un simile dispositivo didattico è efficace per lo sviluppo dell’oralità. Grazie
alla sua complessità, dove il bambino al centro del suo percorso di apprendimento e dove può
mettere in atto le sue migliori qualità e affinare le sue abilità, sempre in modo autonomo e
rispettando la sua individualità. Egli ha inoltre la possibilità di non dover soddisfare le aspettative
dell’adulto o dei compagni, ma di mostrarsi in seguito a una situazione problema attraverso le
proprie produzioni. Dare la possibilità al bambino di trovare una soluzione a un compito in base alle
proprie abilità, non implica mai un fallimento (perché poco costruttivo), ma favorisce la sua
motivazione a migliorare le proprie competenze per affrontare situazioni problema future.
Un altro aspetto considerato nello sviluppo di tale ricerca, è l’angolo delle audio-storie. Come già
evidenziato in precedenza, le situazioni problema del dispositivo didattico sono proposte solo ai 5
soggetti dell’indagine, condivisione delle storie realizzate e attività specifiche sono invece dedicate
all’intera sezione. Alla base di questa scelta vi è l’intento di dimostrare quanto può essere efficace
lo scambio tra i bambini di diverse età e grado di competenza, sia a livello motivazionale che
nell’ottica degli anni futuri, dove i più piccoli della sezione, seguiranno il percorso e i modelli
lasciati da quelli più grandi di loro.
Anche questa considerazione si è dimostrata valida, soprattutto grazie alle osservazioni svolte
durante la realizzazione delle attività specifiche; questi momenti a grande gruppo, progettati in base
ai bisogni e alle lacune dei bambini, hanno favorito uno scambio arricchente tra gli individui di tutto
il gruppo. I 5 soggetti dell’indagine, hanno avuto la possibilità di attingere dalle competenze dei più
piccoli, che a mio avviso a livello di pensiero creativo hanno molto da offrire, perché rientrano
ancora nella fase di sviluppo dove animismo ed egocentrismo rendono tutto quanto si possa
immaginare, possibile. A livello globale, si può dunque ritenere che questo scambio reciproco abbia
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favorito la motivazione e un arricchimento da entrambe le parti, sia per chi ha svolto il percorso di
ricerca, sia per chi potenzialmente potrebbe svolgerlo gli anni successivi.
L’ultimo aspetto che vorrei considerare riguarda l’efficacia della proposta didattica, perché la
metodologia applicata durante il percorso di ricerca, basata sull’alternanza di situazioni problema e
attività specifiche, ha determinato la crescita evidente dei dati raccolti. Dunque a questo proposito
nasce un interrogativo, vale a dire se un dispositivo didattico simile potrebbe essere applicato anche
per sviluppare altre competenze previste dal nuovo piano di studio Harmos (2015). Sarebbe
interessante sperimentare proposte didattiche analoghe, dove il bambino è posto al centro del suo
percorso di apprendimento, per sollecitare e sviluppare anche competenze disciplinari e trasversali
di altri ambiti di competenza, poiché è un approccio potenzialmente versatile.
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Allegati
Allegato 1: diario del percorso (situazioni problema, attività specifiche e osservazioni)
Data

Osservazioni

21/12/2016

Analisi delle competenze in entrata.

30/01/2017

Situazione problema 1: i bambini del III livello registrano le proprie storie a partire
dalle immagini scelte tra quelle messe loro a disposizione.

2/02/2017

Osservazioni: prima di aver presentato a tutti i bambini le storie inventate e
registrate dai grandi, El. (III livello) mi dice che ha la testa che le scoppia dalle
storie e che non riesce più a tenerle a mente, chiede dunque di raccontarle ai
compagni. Durante il gioco libero, Le. (III livello) gioca nell’angolo dei libri con tre
compagne più piccole, raccontando loro storie a partire dalle immagini presenti sui
libri dell’angolo lettura.
In seguito alle attività del mattino la docente presenta il cartellone “Raccontami una
storia…” ai bambini, in seguito ascolta con loro le 5 audio-storie dei compagni del
secondo anno obbligatorio, mostrando così anche l’utilizzo corretto di cd e stereo.

6/02/2017

Osservazioni: i bambini propongono di fare ognuno dei disegni per poi metterli
insieme come le illustrazioni di un libro e inventare una storia della sezione gialla.

9/02/2017

Attività specifica 1.1: lettura del libro A sbagliare le storie di Gianni Rodari. La
discussione è volta a riflettere e parlare di come posso fare per inventare una storia,
quali potrebbero essere i “trucchi” da adottare. Inoltre la docente chiede ai bambini
cosa significa sbagliare una storia.

13/02/2017

Attività specifica 1.2: lettura della fiaba de I tre porcellini, per affrontare il
confronto tra una storia “giusta” e una storia “sbagliata”, ossia una storia già
esistente e una inventata. La docente legge inizialmente la fiaba “giusta”, in seguito
seguendo la traccia delle storia apporta delle modifiche in itinere, cambiando parte
iniziale e finale. In seguito invita alcuni bambini a provare a fare come lei. In questa
attività specifica viene inoltre affrontata la tematica di come iniziano e finiscono le
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storie.
16/02/2017

Attività specifica 1.3: lettura della fiaba de Il lupo e i sette capretti per affrontare la
tematica dei personaggi. L’AM prima di iniziare la storia fa inventare il nome dei 9
personaggi della storia ai bambini, e in seguito legge loro la storia utilizzando i
nomi inventati da loro.
Mamma: Zarina
Lupo: Stewart
Capretti: Stella, Bella, Gioia, Treno, Bob, … , Milo (il capretto che riesce a salvarsi)

16/02/2017

Attività specifica 1.4: El. porta un libro delle fiabe dei fratelli Grimm e chiede di
poterlo leggere insieme a tutti; dice di averlo comprato il weekend a Milano. La
docente legge la storia di Pollicino (dal libro portato da Elena) e riflette con i
bambini sui dialoghi che sono presenti. In seguito i bambini sono chiamati ad
inventare tra di loro dei dialoghi, dove uno assume il ruolo di Pollicino e l’altro può
scegliere un personaggio presente nella storia.
Osservazioni: i bambini del I livello (Ko., Mu., Ed., Gia.) nell’angolo dei libri che
“leggono”. Ko. inventa una storia per i compagni a partire dalle immagini.

20/02/2017

Attività specifica 1.5: Vio. II livello, porta il libro di Gianni Rodari Favole al
telefono. Visto che sono molte storie, l’AM decide di aprire a caso il libro e viene
letta la storia Il naso che scappa. In seguito alla lettura chiede loro di provare a
pensare quale altra parte del corpo sarebbe potuta scappare nella storia e perché.

23/02/2017

Situazione problema 2: i bambini registrano le proprie storie partendo dalle 3
pagine che ricevono (inizio, vuota, fine). Tutti i bambini mostrano difficoltà
nell’eseguire il compito con i primi vincoli. Tutti riescono ad inventare la parte
centrale della storia, ma non ricca di immaginazione. Ritengo dunque che manchino
delle abilità per riuscire a stimolare maggiormente la propria fantasia.

6/03/2017

Osservazioni: la docente presenta all’intero gruppo il nuovo cd con le 5 storie dei
compagni. Le storie vengono ascoltate con entusiasmo da tutti i bambini.

9/03/2017

Attività specifica 2.1: partendo dall’osservazione del libro pop up di Alice nel
paese delle meraviglie, la docente chiede ai bambini di dire le prime cose che
vengono in mente loro guardandolo. I bambini esprimono le proprie idee stile
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“brainstorming”, le parole emerse vengono disegnate su post-it (gatto, casa, città,
tavolo, bosco, coniglio di Pasqua). In seguito l’AM chiede ai bambini di inventare
una storia, cercando di tenere in considerazione tutte e 6 le immagini.
13/03/2017

Attività specifica 2.2: la docente propone ai bambini la lettura della storia di
Mignolina, interrompendo la storia prima del finale e invita i bambini ad inventare il
proprio finale e raccontarlo ai compagni.

16/03/2017

Attività specifica 2.3: la docente presenta ai bambini il gioco “story cubes”, dove
bisogna lanciare 9 dadi, e inventare una storia cercando di considerare tutte e 9 le
immagini “uscite”. La docente mostra un esempio ai bambini, inventando lei una
storia. Poi, sia al mattino, che prima del momento di riposo differenziato e di uscire
in giardino, i bambini hanno la possibilità di provare come ha mostrato la docente.

20/03/2017

Attività specifica 2.4: la docente chiede ai bambini se qualcuno desidera inventare
liberamente una storia, cercando di pensare come hanno visto fino ad ora che c’è un
inizio, una parte centrale (dove succede qualcosa) e una fine; e che ci sono
personaggi con nomi, dialoghi e ambientazioni.

27/03/2017

Terzo intervento del dispositivo didattico: i bambini devono inventare una storia
partendo da una sequenza di immagini. I bambini chiedono di poter fare prima un
disegno della storia, in modo che riescono a raccontare meglio la propria storia per
la registrazione.

30/04/2017

Osservazioni: la docente presenta all’intero gruppo l’ultimo cd con le 5 storie dei
compagni. Le storie vengono ascoltate sempre con molto entusiasmo da tutti i
bambini.

3/04/2017

Osservazioni: l’angolo delle audio-storie è molto frequentato, bisogna stabilire dei
turni durante il gioco libero, in modo che tutti abbiano la possibilità di ascoltare le
storie dei compagni.

6/04/2017

Osservazioni: Ma. del secondo anno obbligatorio chiede alla docente se può ancora
fare “uno di quei compiti dove si inventano le storie” (cit. del bambino).

10/04/2017

Osservazioni: alcuni bambini giocano durante il momento libero con “story cubes”,
divertendosi a inventare storie.
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11/04/2017

Analisi delle competenze in uscita.

Allegato 2: protocolli delle analisi delle competenze in entrata
Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Di. (III livello) campione di riferimento
Data: 21 dicembre 2016
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: ti mostrerò un’immagine e tu puoi prenderti tutto il tempo per guardarla e poi raccontarmi
tutto quello che vedi, quando hai finito basta che mi dici “Giuli io ho finito ti ho detto tutto, non ho
più niente da dirti” ok? hai domande?
D: no.
Il bambino si prende il tempo per guardare l’immagine, circa 30 secondi.
D: finito.
AM: finito? sei pronto?
D: qui c’è una casa, con qui un signore che lavora al computer, ci sono tanti libri, c’è una signora in
cucina che cucina, una bimba sul divano. Qui c’è una bimba qui seduta sulle scale che è di questa
casa, forse, qui un monopattino, è seduta così (il bambino mostra fisicamente com’è seduta la
bambina sull’immagine) e poi le altre case, su grandi e sottoterra e i tubi e le foto qui e la porta per
salire magari qua o qua, con le scale, che ci sono le scale qui si può salire da qualche parte, e i
giochi i cappelli, la pianta, un cassetto, una lampada.
Il bambino rimane in silenzio e si guarda in giro.
AM: c’è altro che vorresti dirmi?
D: si degli alberi e ci sono dei cerchi che non so cos’è?
AM: cosa potrebbe essere secondo te?
D: per me è una cosa che qui porta l’acqua e la fa scorrere sotto terra.
AM: altro?
D: no?
AM: quindi hai finito?
D: si, il cielo, un uccello, una piccola casetta qui che non è tanto lunga come queste.
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Il bambino rimane in silenzio e si guarda in giro.
AM: quando hai finito basta che me lo dici e…
D: e dov’è?
AM: cosa?
D: eh si…
AM: non vedi nient’altro?
D: no.
AM: metto via l’immagine?
D: si.
AM: grazie mille Di.
[…]

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: El. (III livello) campione di riferimento
Data: 21 dicembre 2016
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: ho un compito da farti fare, un compito un po’ speciale, chiamiamolo più esercizio. Adesso ti
mostro un’immagine che ho stampato in grande. Puoi prenderti tutto il tempo che vuoi per
guardarla attentamente, poi quando sei pronta mi dici che cosa vedi.
E: ok.
AM: se c’è qualcosa di particolare, magari qualcosa che io non ho visto.
La bambina osserva l’immagine attentamente e in silenzio per 2 minuti e 20 secondi. Guarda l’AM
sorridendo.
AM: vuoi dirmi cosa vedi?
E: si. Dei quadri, della gente che va a spasso, qua in piccolo.
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La bambina rimane in silenzio per altri 30 secondi osservando l’immagine.
E: c’è la stufa.
La bambina rimane in silenzio per altri 20 secondi osservando l’immagine.
E: una lampada qua e un cappello. Dei libri, la mamma che sta cucinando, un monopattino rosso,
un’aquila, statua però. Una bambina, un computer, una casa.
AM: qual è la casa?
La bambina traccia con il dito un cerchio sull’immagine.
AM: ah.
E: qua ci sono delle case. C’è una bambina, delle scale, delle giacche, un divano, dei cassetti.
La bambina rimane in silenzio e continua ad osservare l’immagine.
AM: quando pensi di aver detto tutto basta che me lo dici.
E: si finito.
AM: finito? non vuoi guardare ancora?
La bambina rimane in silenzio
AM: metto via l’immagine?
E: mmm (annuisce).
AM: grazie El.
[…]

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Ky. (III livello) campione di riferimento
Data: 21 dicembre 2016
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
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AM: ho preparato un compito un po’ speciale per voi grandi […] allora adesso ti consegno questa
immagine che devi guardare attentamente e poi quando sei pronto mi puoi dire che cosa vedi, tutto
quello che vedi, o cosa ti sembra di vedere e poi quando hai finito mi dici basta io ho visto tutto,
ok? Prenditi pure tutto il tempo che vuoi.
K: un uccellino, un tubo dell’acqua, la città, degli alberi, un bambino, un uomo, due signore, le
scale, mmm, una lampada, le nuvole, un quadro, un computer, un tavolo e una sedia e tanti libri.
Mmm, un cappello, dei vestiti, una pianta, una lampada, una finestra, un telefono, una tazza, un
forno, un aghi, una scatola, un buco qua.
Il bambino rimane in silenzio continuando ad osservare l’immagine.
K: una lucertola dentro ad un barattolo.
AM: dove? una lucertola dentro ad un barattolo? Il bambino indica l’immagine.
K: una pentola, un mestolo.
Il bambino rimane in silenzio continuando ad osservare l’immagine.
K: questo coso rosso.
AM: sai come si chiama?
Il bambino scuote la testa in segno di negazione.
AM: ne hai già usato uno?
Il bambino fa di sì con la testa. Poi continua a guardare l’immagine in silenzio.
K: un bicchiere.
Il bambino rimane in silenzio continuando ad osservare l’immagine.
AM: quando hai finito basta che me lo dici.
K: finito.
AM: non vuoi prenderti altro tempo per guardare?
Il bambino scuote la testa in segno di negazione.
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AM: metto via l’immagine?
Il bambino fa di sì con la testa.
AM: grazie Ky., puoi tornare in aula.

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Le. (III livello) campione di riferimento
Data: 21 dicembre 2016
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: ti ho portato questa immagine, che ho stampato su un foglio grande, e ti chiedo di guardare
attentamente questa immagine, tutti i dettagli, tutte le cose che vedi, e poi quando sei pronta mi puoi
dire tutto quello che vedi, magari io non mi sono accorta di qualcosa. Ecco te la faccio guardare,
guardala bene.
L: vedo un bambino alle scale.
AM: un bambino alle scale.
L: un monopattino e la mamma e la bambina e il papà e il computer i libri e tantissime case e tre
alberi. Un vaso e sta cucinando e chiama al telefono e la cucina, due foto, la luce, delle scale, lo
specchio e il tubo.
AM: ah si anche un tubo. È tutto secondo te, oppure la vuoi guardare ancora un pochino.
L: sono tutti.
AM: tutti. Manca solo ultimo cosa, ehm, la giacca del papà e il cappello del papà e le nuvole.
Questo rotondo che cos’è?
AM: mmm, cosa potrebbe essere, lì sotto?
L: il tubo che mette qualcose?
AM: cosa potrebbe esserci in tubo così?
L: non lo so.
AM: chissà, ma dove si trova quel rotondo?
L: qua.
AM: là, chissà magari lo scopriremo a cosa serve quel tubo, tu non hai un’idea?
L: no.
AM: ok.
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L: c’è un uccello.
AM: si un uccellino.
L: anche il telefono e quelli da sedere che si siedono.
AM: come si chiama quello che si siedono?
L: il divano, poi l’acqua e basta.
AM: basta?
L: basta.
AM: grazie Le., metto via l’immagine?
L: si
[…]

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Ma. (III livello) campione di riferimento
Data: 21 dicembre 2016
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: ti ho portato questa immagine e ti chiedo di guardarla attentamente, prenderti il tuo tempo e
poi quando sei pronto di dirmi cosa vedi, se c’è qualcosa di particolare o se vedi qualcosa che
magari non ho visto.
M: visto.
AM: che cosa?
M: un monopattino rosso con un bambino. E il monopattino è attaccato al palo, poi che c’è la
mamma che cucina e il papà che sta lavorando. Poi ci sono tutti i palazzi, poi la casa e i tubi
dell’acqua.
AM: qual è la casa scusa?
M: questa.
AM: ahhh
M: poi ci sono tubi di, del riscaldamento e poi delle scalette e questu che non lo so come si chiama
e basta.
AM: basta?
M: mmm (annuisce). E c’è la sorella che guarda la tv sopra al divano.
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AM: non c’è nient’altro?
M: basta.
AM: anche se ti prendi altro tempo per guardarla?
M: no basta.
AM: metto via?
M: si.
[…]
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Allegato 3: griglie osservative (valutazioni dell’analisi delle competenze in entrata)
Obiettivo: osservare e rilevare le competenze linguistiche di un singolo bambino durante un’attività
di lettura di un’immagine.
Strumento raccolta dati: griglia osservativa. I criteri per la raccolta dati si basano sulle
competenze Harmos (Area lingue – italiano / ambito di competenza – parlare) e (La scuola
dell’infanzia nel 1° ciclo Harmos / competenze trasversali).
Approccio: qualitativo
Campione di riferimento: bambini del III livello (secondo anno obbligatorio SI) presenti nella
sezione della pratica professionale.
Valutazione con una scala da 0 a 3 punti:
0 = assente
1 = poco presente
2 = abbastanza presente
3 = molto presente
AMBITO DI COMPETENZA: PARLARE
Process

Competenze Fine 1°

i

ciclo

Indicatori

Valutazione
D

E

K

L

M

2

3

2

1

3

1

3

0

1

2

0

0

0

0

1

chiave
Attivare

Pronunciare correttamente i •
fonemi

e

le

parole

maggior frequenza.
Produrre

frasi

complete

di

di
•

semplici •
•
tutti gli •

argomenti.
Contestual Comporre
izzare

spontaneamente •

brevi testi orali con una •
precisa
funzione
comunicativa.
Associare

la

mimica

e •
•

Il bambino pronuncia
correttamente le parole di
maggior frequenza.
Il bambino utilizza un lessico
ricco.
Le frasi hanno un soggetto.
Le frasi hanno un verbo.
Le frasi hanno un
complemento oggetto.
Il bambino inventa una storia
a partire dall’immagine.
Il bambino inventa dei
dialoghi tra i vari personaggi
presenti sull’immagine.
Il bambino modula la voce.
Quando il b.no parla utilizza
la gestualità delle mani per
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l’intonazione

a

una

particolare

intenzione •

comunicativa.
Strutturare Comporre brevi testi orali •
strutturando le informazioni •
secondo
una
sequenza
•
logica e cronologica.
Realizzare Produrre brevi testi orali con •
un

significato

chiaramente

principale •
identificabile

rinforzare ciò che sta dicendo.
Il bambino utilizza una
mimica facciale in relazione a
quanto sta dicendo.
Il bambino conclude ogni
frase semplice che compone.
Il bambino collega le frasi tra
loro seguendo una logica.
Il bambino espone le frasi in
ordine cronologico.
Il bambino collega le diverse
frasi tra loro.
Il bambino utilizza i
connettivi.

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

dall’interlocutore.

Rivedere

Riformulare su richiesta ed •
eventualmente con l’aiuto
dell’adulto i propri enunciati •
per renderne più chiaro il

Riformula su richiesta una
frase per renderne più chiaro il
significato.
Ripete su richiesta la stessa
frase aggiungendo maggiori
dettagli o informazioni.

significato.

COMPETENZA TRASVERSALI
Componenti

Sviluppo
personale

Comunica
zione
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-

Indicatori

Conoscenza di sé
Fiducia in sé
Espressione di sé
Motivazione
nell’apprendimento
- Teleonomia (perseguire
uno scopo)
- Autonomia

•

- Curiosità
- Piacere di esprimersi
davanti agli altri
- Utilizzo corretto,
flessibile e variato della

•

•

•

•

Il bambino mostra
motivazione ed entusiamo
nello svolgere il compito.
Il bambino svolge il compito
senza l’incentivo o lo sguardo
di approvazione della maestra.
Il bambino chiede chiarimenti
alla docente, a proposito degli
elementi presenti
sull’immagine.
Il bambino utilizza un tono di
voce che rende chiara la
comprensione di quanto dice.
Il bambino riporta il proprio
vissuto nei suoi enunciati,

Valutazione
D

E

K

L

M

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
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-

Pensiero
riflessivo
e critico

-

lingua e di una vasta
gamma di modalità,
strumenti e mezzi di
comunicazione non
verbale
Itegrazione pertinente
nel proprio modo di
esprimersi, di parole,
gesti, espressioni
Bilancio delle risorse
Decentramento
Progettualità
Analisi (coordinazione di
percezioni e intuizioni
successive)
Astrazione
Metacognizione
Mobilità del pensiero
razionale

•

•

•
•

•

•

Pensiero
creativo/di
vergente

- Padronanza di un
universo esperienziale
legato alla creatività
- Curiosità ed apertura al
nuovo
- Formulazione di ipotesi
- Invenzione ed intuizione
- Autonomia di pensiero

•

•

•

attivando ad esempio i propri
script.
Il bambino utilizza codici
secondari (mimica, gestualità,
e intonazione).

Il bambino si prende il tempo
per osservare l’immagine e
solo in un secondo momento
di esprimersi verbalmente.
Il bambino riesce a fare delle
inferenze o deduzioni.
Il bambino si interroga sulla
richiesta a lui fatta (es: se è
sufficiente quello che dice,
perché deve farlo, se può
continuare, …).
Il bambino riformula il
proprio enunciato in seguito
all’intervento della docente.
Il bambino si immedesima nei
personaggi presenti
sull’immagine.
Il bambino riformula il
proprio enunciato per il
piacere di dire le cose
diversamente.
Il bambino formula delle
ipotesi o una sorta di storia di
quanto vede sull’immagine.
Il bambino inventa una
narrazione a partire
dall’immagine.

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0
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Allegato 4: istogrammi delle valutazioni in entrata
I.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Di.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
entrata)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
entrata)

1.5
1
0.5
0
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Sviluppo personale

Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico
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II.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: El.

Valutazione ambito di competenza parlare
3

2.5

2

Valutazione ambito
di competenza
"parlare" (in
entrata)

1.5

1

0.5

0
Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione in
entrata
competenze
trasversali (in
entrata)

1.5
1
0.5
0

Sviluppo personale

Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico

49

Maestra, mi scoppia la testa per le storie!

III.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Ky.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
entrata)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
entrata)

1.5
1
0.5
0
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Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico
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IV.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Le.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
entrata)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3

2.5

2
Valutazione
competenze
trasversali (in
entrata)

1.5

1

0.5

0
Sviluppo personale

Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico
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V.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Ma.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
entrata)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
entrata)

1.5
1
0.5
0
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critico
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Allegato 5: protocolli delle analisi delle competenze in uscita
Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Di. (III livello) campione di riferimento
Data: 11 aprile 2017
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: allora, adesso, questa sarà l’ultima attività insieme di tutte quelle che abbiamo fatto insieme,
speciali per voi grandi.
[…]
AM: allora, sei pronto?
D: si.
AM: questa, ti stavo dicendo, è l’ultima attività di quelle che abbiamo fatto insieme, e chiude il
percorso che avete fatto insieme a me. Allora adesso ti mostrerò un’immagine, questa (indicando il
foglio girato presente sul banco), e puoi prenderti tutto il tempo che vuoi per guardarla.
D: si.
AM: quando sei pronto mi dici quello che vedi.
D: mh mh (il bambino annuisce).
AM: poi quando hai finito, come ben sai, basta che mi dici “finito, metti via l’immagine”. Ok?
Vado?
D: si.
AM: hai domande?
D: no.
Il bambino guarda l’immagine per circa un minuto, poi inizia a guardarsi attorno.
AM: quando sei pronto puoi dirmelo.
D: si.
AM: sei pronto?
D: si.
AM: ok, dimmi, cosa vedi?
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D: c’è il piccolo re che sta disegnando una porta con un gesso, tipo, e c’è una porta e poi c’è subito
aperta la cucina, le scale, guarda di sopra al piano di sopra, e, c’è un letto vedo, un altro letto sotto,
glia armadi sotto, la pianta sotto, e sopra. Sotto sotto c’è un, come si chiama?
AM: sembra una tavola, una tavola da surf.
D: eh infatti, la tavola da surf, una porta rotta, uhm, una scatola, basta.
AM: secondo te perché c’è una tavola da surf sotto?
D: perché fa surf?
AM: chi?
D: il re.
AM: il piccolo re? perché il piccolo re fa surf. E allora perché sta disegnando una porta secondo te?
D: per andare al mare. Però deve ancora andare giù.
AM: come? Deve andare ancora giù?
D: si, a prenderla.
AM: quindi la porta rossa che sta disegnando sul muro, dove porta?
D: sotto, sotto, a prendere la tavola da surf, poi ne disegna un’altra per andare al mare.
AM: quindi sono delle porte magiche, che possono portare in altri luoghi?
D: si.
AM: vuoi dirmi qualcos’altro guardando l’immagine? È tutto?
D: si.
AM: metto via?
D: (il bambino annuisce con un cenno della testa).
AM: ok, grazie Diego.
[…]

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: El. (III livello) campione di riferimento
Data: 10 aprile 2017
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: allora, ora ti mostrerò un’immagine. Quando ti mostrerò l’immagine, puoi prenderti tutto il
tempo che vuoi per guardarla, e quando sei pronta puoi dirmi cosa vedi. Poi quando pensi di avermi
detto tutto mi dici: “fine, Giulia puoi mettere via l’immagine”. Ok? Hai domande?
E: No.
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AM: Sei pronta?
E: Si.
La bambina osserva l’immagine attentamente e in silenzio per circa un minuto. Poi guarda l’AM.
AM: sei pronta? Quando vuoi puoi iniziare.
E: c’è un, due letti. Una bambina che disegna una porta. Una cantina sotto. Un cestino, la porta
aperta, dei gradini e delle piante. Finito Giulia.
AM: guardando ancora questa immagine vorresti dire qualcos’altro? O vedi qualcos’altro?
E: però noi di sotto avevamo l’immagine che questa bambina disegnava una porta
AM: ok…
E: e c’era solo la camera, ma non con la porta aperta, cioè con la porta aperta, ma … con la porta
aperta.
AM: e questa porta aperta ti fa pensare a qualcosa?
E: e di sotto c’era il gatto che stava andando da qualche parte, ed era aperta e la bambina ha
disegnato un’altra porta per andare in un altro mondo.
AM: forse per andare in un altro mondo?
E: che il gatto è andato in città e la bambina intanto andava in un altro mondo. Non sapevo perché,
ma non c’era tutta questa parte (la bambina passa il palmo della mano sul foglio) tutta questa cosa
che era la casa. C’era solo questa metà.
AM: e a cosa ti fa pensare che c’è anche questa parte.
E: e … che la bambina va a finire da qualche parte qui e qui (la bambina indica con il dito le stanze
rappresentate sull’immagine) qui o qui in cantina, o qua forse.
La bambina rimane in silenzio e si guarda intorno, guarda l’AM e sorride.
AM: vuoi dire qualcos’altro?
E: puoi mettere via l’immagine Giulia.
AM: grazie El.
[…]

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Ky. (III livello) campione di riferimento
Data: 11 aprile 2017
55

Maestra, mi scoppia la testa per le storie!

Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: allora ti mostrerò questa immagine, che tra poco girerò (l’AM tocca il foglio posto davanti al
bambino), tu puoi prenderti tutto il tempo che vuoi per guardarla e poi dirmi quello che vedi e
quando hai finito mi dici che hai finito, ok? Hai domande?
K: (il bambino fa cenno di no con la testa).
AM: ok, allora, questa è l’immagine. Puoi iniziare quando vuoi.
K: (il bambino si prende circa 20 secondi per guardare l’immagine) pronto.
AM: ok.
K: c’era una volta una bambina con una palla che ha disegnato un’altra porta e poi è andata in un
posto segreto che c’erano i maghi, e un mago l’ha fatta andare al paese, ehm, invisibile, e poi
c’erano moltissimi fantasmi e doveva superare tutti i fantasmi, poi, è andata ad un vulcano, poi, è
scesa, poi è andata, ha trovato una mappa e ha guardato bene dov’era la mappa, poi era andata dove
finiva la mappa. Fine.
AM: se guardi ancora l’immagine vuoi dirmi qualcos’altro, vedi qualcosa di speciale che mi vuoi
ancora dire?
K: vedo un altro piano qui (il bambino indica il foglio).
AM: uhm, cosa potrebbe essere quell’altro piano?
K: la cantina.
AM: la cantina, secondo te cosa fa la bambina in cantina?
Il bambino rimane in silenzio e guarda la docente.
AM: metto via l’immagine o vuoi dirmi ancora qualcos’altro?
K: metti via.
[…]

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Le. (III livello) campione di riferimento
Data: 10 aprile 2017
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
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AM: adesso ti mostrerò un’immagine e tu devi provare a dirmi quello che vedi, ok? Quando senti
che hai finito mi dici: “guarda Giulia ho finito, metti via l’immagine”.
L: C’era una volta una bambina che sta, aveva un un pennarello rosso e sul muro sta disegnando
una pooorta, e poi, e stava andando ehm, a vedere cosa c’è fuori. Finito.
AM: Vuoi dirmi qualcos’altro che vedi nell’immagine?
L: No.
AM: Vuoi prenderti ancora un attimo per guardarla, per osservarla?
La bambina rimane in silenzio e guarda l’immagine per circa 20 secondi.
L: No.
AM: Tutto? Metto via l’immagine?
L: Si.
AM: Bene, grazie.
[…]

Attività: lettura d’immagine
Nome bambino/a: Ma. (III livello) campione di riferimento
Data: 10 aprile 2017
Luogo: scuola dell’infanzia di Chiasso, aula dei grandi
[…]
AM: allora, io adesso ti mostrerò un’immagine e tu devi dirmi tutto quello che vedi in questa
immagine, prenditi il tempo che hai bisogno e quando hai finito mi dici: “Giulia ho finito, metti via
l’immagine” ok? Hai domande?
M: è?
AM: hai domande?
M: c’è una bambina che ha disegnato una porta, nella sua stanzetta piccola, disegnava che aveva
preso una palla per vedere cosa succedeva e poi ha visto qualcosa di spaventoso poi gli ha tirato la
palla in faccia e poi stava per morire però stava per risucchiare il sangue Dracula, poi Dracula è
scappato perché aveva visto un drago che sputava, che sputava pipistrelli, poi i pipistrelli, e poi è
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arrivato Dracula che comandava i pipistrelli. Poi c’era il drago che sputava cerime, che il cerime lo
seccava tutto e poteva morire. Ed è morto, fine.
AM: fine, nel senso che non vuoi più dirmi niente? Non vuoi prenderti un attimo per guardare
ancora l’immagine e vedere se c’è qualcos’altro?
M: no.
AM: metto via l’immagine?
M: si.
[…]

Allegato 6: griglie osservative (valutazioni dell’analisi delle competenze in uscita)
Obiettivo: osservare e rilevare le competenze linguistiche di un singolo bambino durante un’attività
di lettura di un’immagine.
Strumento raccolta dati: griglia osservativa. I criteri per la raccolta dati si basano sulle
competenze Harmos (Area lingue – italiano / ambito di competenza – parlare) e (La scuola
dell’infanzia nel 1° ciclo Harmos / competenze trasversali).
Approccio: qualitativo
Campione di riferimento: bambini del III livello (secondo anno obbligatorio SI) presenti nella
sezione della pratica professionale.
Valutazione con una scala da 0 a 3 punti:
0 = assente
1 = poco presente
2 = abbastanza presente
3 = molto presente
AMBITO DI COMPETENZA: PARLARE
Process

Competenze Fine 1° ciclo

Indicatori

i

Valutazione
D

E

K

L

M

3

3

2

1

3

chiave
Attivare

Pronunciare correttamente i •
fonemi e le parole di maggior
•

frequenza.
Produrre
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frasi

semplici •
•
•

Il bambino pronuncia
correttamente le parole di
maggior frequenza.
Il bambino utilizza un
lessico ricco.
Le frasi hanno un soggetto.
Le frasi hanno un verbo.
Le frasi hanno un
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complete

di

tutti

gli

complemento oggetto.

2

3

2

2

3

Il bambino inventa una
storia a partire
dall’immagine.
Il bambino inventa dei
dialoghi tra i vari personaggi
presenti sull’immagine.

1

1

3

2

3

1

2

1

1

1

1

1

3

2

3

1

2

3

2

3

2

3

1

0

0

argomenti.
spontaneamente •

Contestual Comporre
izzare

brevi testi orali con una
funzione •

precisa
comunicativa.
Associare

la

mimica

e •
•
una

l’intonazione

a

particolare

intenzione

comunicativa.

•

Strutturare Comporre brevi testi orali •
strutturando le informazioni •
secondo una sequenza logica
•
e cronologica.
Realizzare Produrre brevi testi orali con •
un

significato

chiaramente

principale •
identificabile

Il bambino modula la voce.
Quando il b.no parla utilizza
la gestualità delle mani per
rinforzare ciò che sta
dicendo.
Il bambino utilizza una
mimica facciale in relazione
a quanto sta dicendo.
Il bambino conclude ogni
frase semplice che compone.
Il bambino collega le frasi
tra loro seguendo una logica.
Il bambino espone le frasi in
ordine cronologico.
Il bambino collega le diverse
frasi tra loro.
Il bambino utilizza i
connettivi.

dall’interlocutore.

Rivedere

Riformulare su richiesta ed •
eventualmente

con

l’aiuto

dell’adulto i propri enunciati •
per renderne più chiaro il

Riformula su richiesta una
frase per renderne più chiaro
il significato.
Ripete su richiesta la stessa
frase aggiungendo maggiori
dettagli o informazioni.

significato.

COMPETENZA TRASVERSALI
Componenti

Indicatori

Valutazione
D

E

K

L

M
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Sviluppo
personale

Comunica
zione

Pensiero
riflessivo
e critico

-

Conoscenza di sé
Fiducia in sé
Espressione di sé
Motivazione
nell’apprendimento
- Teleonomia (perseguire
uno scopo)
- Autonomia

•

- Curiosità
- Piacere di esprimersi
davanti agli altri
- Utilizzo corretto, flessibile
e variato della lingua e di
una vasta gamma di
modalità, strumenti e
mezzi di comunicazione
non verbale
- Itegrazione pertinente nel
proprio modo di
esprimersi, di parole,
gesti, espressioni
- Bilancio delle risorse
- Decentramento
- Progettualità
- Analisi (coordinazione di
percezioni e intuizioni
successive)
- Astrazione
- Metacognizione
- Mobilità del pensiero
razionale

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Pensiero
creativo/di
vergente
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- Padronanza di un universo
esperienziale legato alla
creatività
- Curiosità ed apertura al
nuovo
- Formulazione di ipotesi
- Invenzione ed intuizione

•

•

Il bambino mostra
motivazione ed entusiamo
nello svolgere il compito.
Il bambino svolge il compito
senza l’incentivo o lo
sguardo di approvazione
della maestra.
Il bambino chiede
chiarimenti alla docente, a
proposito degli elementi
presenti sull’immagine.
Il bambino utilizza un tono
di voce che rende chiara la
comprensione di quanto
dice.
Il bambino riporta il proprio
vissuto nei suoi enunciati,
attivando ad esempio i propri
script.
Il bambino utilizza codici
secondari (mimica,
gestualità, e intonazione).

Il bambino si prende il
tempo per osservare
l’immagine e solo in un
secondo momento di
esprimersi verbalmente.
Il bambino riesce a fare delle
inferenze o deduzioni.
Il bambino si interroga sulla
richiesta a lui fatta (es: se è
sufficiente quello che dice,
perché deve farlo, se può
continuare, …).
Il bambino riformula il
proprio enunciato in seguito
all’intervento della docente.
Il bambino si immedesima
nei personaggi presenti
sull’immagine.
Il bambino riformula il
proprio enunciato per il
piacere di dire le cose
diversamente.
Il bambino formula delle
ipotesi o una sorta di storia
di quanto vede

2

1

2

2

2

1

2

2

1

3

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2
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- Autonomia di pensiero
•

sull’immagine.
Il bambino inventa una
narrazione a partire
dall’immagine.
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Allegato 7: istogrammi delle valutazioni in uscita
I.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Di.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
uscita)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
uscita)

1.5
1
0.5
0
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Sviluppo personale

Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico
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II.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: El.

Valutazione ambito di competenza parlare
3

2.5

2
Valutazione ambito
di competenza
"parlare" (in uscita)

1.5

1

0.5

0
Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
uscita)

1.5
1
0.5
0

Sviluppo personale

Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico
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III.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Ky.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
uscita)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
uscita)

1.5
1
0.5
0
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Sviluppo personale

Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico
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IV.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Le.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
uscita)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
uscita)

1.5
1
0.5
0

Sviluppo personale

Comunicazione

Pensiero riClessivo e Pensiero creativo
critico
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V.

Istogrammi di valutazione delle competenze in entrata: Ma.

Valutazione ambito di competenza parlare
3
2.5
Valutazione
ambito di
competenza
"parlare" (in
uscita)

2
1.5
1
0.5
0

Attivare

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Rivedere

Valutazione competenze trasversali
3
2.5
2
Valutazione
competenze
trasversali (in
uscita)

1.5
1
0.5
0
Sviluppo
personale
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Comunicazione Pensiero riClessivo Pensiero creativo
e critico
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Allegato 8: immagine proposta per l’analisi delle competenze in entrata
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Allegato 9: immagini proposte per la situazione problema 1
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Allegato 10: immagini proposte per la situazione problema 2
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Allegato 11: immagini proposte per la situazione problema 3
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Allegato 12: immagine proposta per l’analisi delle competenze in uscita
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Allegato 13: angolo delle audio-storie
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Allegato 14: protocolli delle storie inventate nel primo intervento
Data: 30 gennaio 2017
Di.:
“I bambini trovavano una mappa con 5 cerchi e poi c’erano dei spadaccini per tornare a casa però
non riuscivano a passare da lì allora arrivava un uccellino magico e li faceva diventare invisibili
così poteva andare senza essere colpiti dalle frecce e poi il castello lo sorpassavano così ritornavano
a casa in città lo dissero a tutti che stavano arrivando gli spadaccini e poi quell’uccello andava a
trovarli tutti i giorni per farli essere invisibile e poi passava dalle cascate a volte l0uccello e poi
riusciva a passare lui l’uccello ma quando li faceva diventare invisibili i bambini l’uccello non
riuscivano a passare i bambini perché andava via la cosa dell’uccello per l’invisibile quindi non
riuscivano e dovevano trovare un altro modo, ma stavano fuori fino, invisibili, fino a quando non
tornava l’uccello e poi andava dai genitori di l’uccello, così andava dai suoi genitori l’uccello e li
diceva: -venite- così li facevano diventare ancora più invisibili e non andava più via la cosa, fine”.
El.:
“C’era una volta due bambini che avevano un uccellino e volevano che nuotava, però lui non
riusciva allora lo aiutavano dopo però si era perso in una corrente che portava ad un castello con le
statue allora dei pesci si erano incantati per la luce di una conchiglia, c’era adesso il battesimo della
sirena, che se vedeva degli uccelli li buttava fuori. Allora i due bambini seguivano con la corrente,
ma adesso era calmo il mare, allora si tuffarono con un tuffo lungo sott’acqua e finirono su una
trappola, però dei pesciolini piccoli l’avevano preparata per uno squalo lo liberavano, ma dopo
caddero in una buca dove c’era l’uccellino e dopo salutarono la sirena e andavano sopra l’acqua,
ma l’acqua continuava ad andare su su su e stava per uccidere i loro genitori, allora salvarono
l’uccellino e andarono sopra in superficie si tuffarono con il surf e andavano a prendere il loro papà
e la loro mamma che stavano finendo nella corrente allora riuscivano a salvarlo allora vissero felici
e contenti”.
Ky.:
“C’erano due bambini che avevano una mappa e volevano prendere il tesoro, ma non riuscivano ad
aprire la porta. Sono riusciti e poi, c’erano delle guardie che hanno controllato bene la zona del
castello i bambini li hanno visti e le guardie hanno visto loro e poi i bambini sono scappati e le
guardie li hanno riconcorsi, ma poi hanno trovato delle armi e li hanno ammazzati, poi, c’erano
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delle pistole che facevano le guardie e stavano sparando a loro, ma c’era un altro cattivo e la pistola
l’hanno girata e l’hanno ammazzato con la pistola e hanno ritrovato il tesoro e poi c’era ancora una
guardia l’ultima, l’uccello l’ha fatto male con il suo becco e poi, erano vicini al tesoro, ma c’era,
c’era un sentiero di monete, lo hanno seguito, hanno preso tutte le monete e c’era un’altra porta,
hanno usato il becco dell’uccello, ma c’era un disegno che significa che c’erano ancora tanti cattivi
che facevano le guardie e poi sono andati indietro a controllare, infatti c’erano tantissime, una da
questa, una da quella e una dritta le hanno dovute ammazzare tutte, ma però c’era un’arma nascosta
e poi l’hanno presa e quell’arma era una pistola e li hanno sparati, poi, c’era un arcobaleno con
delle lettere che c’era il capo e qualcuno intrappolato e hanno visto il capo, lo hanno ammazzato
poi, hanno trovato quella imprigionata, fine”.
Le.:
“C’era una volta una bella principessa con un bel castello che arrivava un re che, che, che andavano
insieme nel parco giochi a giocare e dopo la principessa diceva: -andiamo a casa -. Nel castello
andavano e c’era un drago e il principe lo picchiava e dopo la principessa gli dava un bacio e dopo
erano nell’amicizia del cuore ed erano nel giorno della famiglia dell’insieme del cuore, fine”.
Ma.:
“C’erano due bambini con un re che il re gli dava ai bambini una mappa, poi i bambini sono andati
nel bosco hanno trovato il tesoro e poi sono andati a casa con il tesoro, poi hanno aperto il tesoro
con la mappa, che c’erano dentro tantissime mappe le hanno viste le hanno lette sono andati ancora
nel bosco, hanno preso tutti i tesori c’erano dentro tantissime mappe poi sono andati nel bosco
ancora che hanno trovato tanti tesori con dentro oro, delle monete di cioccolato e poi sono andati a
casa hanno aperto i, l’oro che hanno scoperta che c’era dentro il cioccolato e poi, fine”.

Allegato 15: protocolli delle storie inventate nel secondo intervento
Data: 23 febbraio 2017
Di.:
“Apriva la porta e poi trovava un passaggio segreto e poi non sapeva dove portava poi ha guardato
un po’ dalla roccia che c’era qua così c’era una porticella, due porticella, una lì e una lì e poi ha
provato, ha aperto tutte e due le porticelle e poi c’era la sua bambina e poi l’ha abbracciata quando è
passato dalla roccia e due re, John lo hanno aiutato per arrivare su dalla sua bambina. Joh è andato
addosso alla roccia e poi però è andato in un vulcano vicino ai re, e poi ha spinto per sbaglio i re e
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sono finiti loro nel vulcano e sono, il bambino del re è riuscito a salvare perché si è tenuto al pezzo
del vulcano, ma il suo papà re non ha resistuto, perché era un po’ vecchietto e poi con il bastone
non riusciva a tenere e poi è caduto nella lava e poi allora non, e poi era morto e lo lasciavano nel
vulcano e lo prendevano con un gancio dei pompieri e lo portavano in chiesa appeso, fine”.
El.:
“C’era una volta un papà di nome Marco che stava cercando la madre e la bambina valentina, e la
madre si chiamava Camilla. Lo stava cercando quando finì in una grotta che vide una luce e sentiva
tanti colpi ed era finito dentro alla tana di un topolino e poi il topolino li faceva amicizia e poi c’era
un’altra porta, l’aveva aperta ed era finito dove c’era la figlia Valentina e il suo amico di nome
Davide e il padre di Davide, Gabriel, fine”.
Ky.:
“C’era una volta un signore che si chiamava Nando e ha sentito un rumore, ha aperto la porta, e poi
è andato, poi nel muro ha trovato una mappa appesa e poi l’ha aperta, poi ha guardato cosa c’era
nella mappa, che doveva andare a un paese che non sapeva molto com’era la mappa, e poi è andato
a trovare un indizio, poi è uscito dall’altra parte nella porta, poi ha trovato delle guardie e le guardie
lo hanno visto e lo hanno sparato, però lui ha schivato tutti i colpi e poi ha ammazzato tutti i cattivi,
poi è uscito da un’altra porta e ha trovato una bambina con una torcia e degli altri, fine”.
Le.:
“C’era una volta un papà che guardava la porta e apriva la porta e usciva vedeva degli alberi che
c’era un sasso grande e c’era una bambina che li abbracciava, finita”.
Ma.:
“C’era una volta un papà che era in una casa che apriva la porta aveva trovato sua figlia e poi che
c’era un re con un principe che andavano nel castello e poi la figlia e il papà vanno nella grotta e
stanno lì per tanto tempo e poi il papà è diventato vecchio è morto e poi la figlia è diventata grande
e poi ha fatto un bambino e poi il figlio del re che è diventato grande che si sono sposati hanno fatto
un figlio e sono stati nella grotta, fine”.
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Allegato 16: protocolli delle storie inventate nel terzo intervento
Data: 27 marzo 2017
Di.:
“C’era una volta una bambina sul letto che aveva le mani incrociate, poi c’era il gatto che stava
dormendo e poi, la bambina guardava dov’era il gatto, perché non c’era poi li erano caduti tutti i
fogli e il gatto stava scappando. La bambina ha disegnato una porta è entrata poi ha visto il gatto e
però c’era una trappola che tipo era una prigione, c’era una bomba stava per scoppiare, la bambina è
riuscita a romperla il gatto stava per entrare nel vulcano, stava per entrare dall’altra parte però li è
uscito un po’ di sangue al gatto, è arrivata a casa che c’era un’altra bomba che stava arrivando dal
cielo e c’era una riga che ha preso la bomba e l’ha fatta scoppiare sopra al vulcano il gatto è riuscito
a scappare ed è andato di nuovo alla casa, fine”.
El.:
“C’era una volta una bambina di nome Cori e il gattino che dormiva, poi all’improvviso il gatto uscì
di casa e li cadeva tanti fogli e un pastello rosso, poi disegnava una porta dove la portava in un
villaggio sconosciuto e poi aveva dimenticato i fogli di scatto aveva aperto la porta, poi era andata
in una città dove c’era un castello dove c’erano le cascate e il prato, poi cercava tutto il gatto e poi
uno era in giro con il coltello perché si vedeva degli sconosciuti ehm, andava a dirlo al re, dopo, la
bambina Cori era andata a prendere il gatto e poi era andata fuori dal villaggio aveva attraversato un
muro ed era tornata a casa e la mamma e il papà le avevano fatto tanti abbracci, fine”.
Ky.:
“C’era una volta un gatto con una bambina e il gatto è scappato via poi la bambina ha visto che il
gatto era vicino alla porta che stava scappando, poi la bambina si è alzata e ha disegnato una porta
poi l’ha aperta è andato in un’altra casa e ha visto delle trappole, e poi, è andato dentro alla casa e
ha trovato una trappola, poi ha saltato e le api della trappola la seguivano, poi si è nascosta e le api
non la trovavano più e sono andate via le api. Poi la bambina è andata su dalle scale e ha visto una
cantina, poi, è andata in garage ed è scappata con la macchina, fine”.
Le.:
“C’era una bambina sopra al letto e poi per terra vedeva una cosa rossa e stava disegnando una
porta e stava uscendo, o magari è andata al parco giochi, boh non lo so, non so dov’è andata però
forse è andata al parco giochi, fine”.
Ma.:
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“C’era una volta una bambina che leggeva un libro con il gatto che stava dormendo poi aveva visto
che i fogli erano tutti caduti e un pennarello rosso che il gatto stava uscendo dalla porta, poi la
bambina aveva lasciato i pennarelli e i fogli lì al loro posto, poi ha disegnato una porta ed è
scappata e poi è arrivato Dracula che voleva succhiare il sangue, poi il gatto e la bambina stavano
andando in un castello e poi la bambina aveva lanciato delle cipolle e poi Dracula è morto, fine”.
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