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Introduzione
La ricerca che intendo svolgere si propone di indagare in che modo si possa raccontare o leggere
una storia, affinché l'allievo ne comprenda i significati. La ricerca partirà quindi dall'analisi della
struttura delle storie che verranno lette (ascolto piuttosto passivo del bambino), raccontate (oralità /
voce della maestra), drammatizzate (esperienza dell'allievo). La comprensione del testo verrà
analizzata alla fine dei percorsi.
Prevedo anche l’utilizzo   di   un questionario, sottoposto agli alunni al termine degli incontri, nel
quale si chiede ai bambini un ritorno sull’attività   e una valutazione delle esperienze svolte: sarà
quindi interessante raccogliere la percezione degli allievi in merito a quanto vissuto.
Ho sempre amato leggere: soprattutto la sera, prima di addormentarmi, mi dedicavo alla lettura.
Come  diceva  Francesco  Petrarca  “I  libri  li  interrogo   e mi rispondono, e parlano e cantano per me.
Alcuni mi portano il riso sulle labbra, o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere
me  stesso  e  mi  ricordano  che  i  giorni  corrono  veloci  e  che  la  vita  fugge  via”.  (Neri  F.  1951)  Grazie  
alla lettura ho imparato molto e le mie conoscenze si sono ampliate; per questo ritengo che la lettura
sia  di  estrema  importanza  nell’infanzia,  anche  attraverso  il  racconto  da  parte  degli  adulti.  Ciò  che  
però è a mio avviso altresì importante, in particolare a scuola, è la comprensione di un testo. Quale
metodo di proposta di un testo risulta più efficace? Per cercare di dare una risposta a questa
domanda, ho deciso di sviluppare il tema della comprensione.
Oltre agli approcci più tradizionali, ho deciso di proporre un’attività   di   drammatizzazione   per i
seguenti motivi: innanzitutto ho verificato se, mettendo gli alunni in prima persona al centro
dell’attività, (come   si   può   comprendere   dall’etimologia,   la   parola   drama significa azione 1 ) la
comprensione del testo fosse favorita.
In secondo luogo ricordo   con   piacere   un’esperienza   di   teatro   all’età   di   nove   anni,   in   cui   siamo  
partiti  dalla  lettura  di  un  testo.  La  storia  narrata,  l’entusiasmo  e  la  passione  nel  cercare  di  conoscere  
e  comprendere  il  più  possibile  dell’intero racconto e dei personaggi sono ancora oggi ben presenti
nella mia memoria.

1

Prati A. (1951). Vocabolario etimologico italiano. Torino: Tip. Ditta F.lli Pozzo p.383
1

Capisco meglio se la racconti così

Quadro teorico
L'intenzione è di proporre alla classe una serie di storie, raccontate con quattro modalità diverse:
lettura da parte della docente, lettura ad alta voce degli allievi, drammatizzazione e racconto
accompagnato da supporti come ad esempio le immagini. In seguito alla lettura di ogni storia, verrà
proposta ai bambini una scheda atta a verificare la comprensione.

Leggere
Innanzitutto è fondamentale capire perché è importante leggere, altrimenti non si spiegherebbe il
mio interesse per il tema in questione.
Come sostennero Filippini  e  Segreto  (1999)  la  lettura  “può  esercitare  le  seguenti  funzioni  educative:  
sviluppare e formare il linguaggio verbale in tutti i suoi aspetti e porlo come centro di convergenza
e di equilibrio dei linguaggi di altra natura; formare il pensiero concettuale, alimentando i processi
cognitivi e il comportamento mediante la presentazione di esperienze e di modelli culturali
costruttivi; formare la  capacità  comunicativa  e  allargarne  il  campo  culturale”.  
La citazione sopraccitata è in relazione alla quotidianità della scuola elementare, dove la lettura
diversificata è evidentemente menzionata nei Programmi per la scuola elementare (1984). Nel
capitolo   sulla  lingua  italiana,  si   legge  che  “ogni   linguaggio,   verbale  e  non  verbale,  risponde  sia  a  
esigenze   espressive   che   comunicative” (p. 17) e ancora che “accanto   ai   mezzi   per   registrare  
immagini e suoni, al cui uso l'allievo verrà gradualmente avviato, si darà il dovuto spazio alla
lettura, la cui importanza è, nella nostra civiltà, nonostante il peso crescente dell'immagine, ancora
fondamentale” (p. 17). La lettura rappresenta quindi un importante mezzo di comunicazione, per
questo motivo bisogna porre frequentemente  l’alunno  in  situazioni  che  gli  permettano  di  esercitarla,  
questo ad esempio mediante testi di diverso tipo, in momenti collettivi o individuali. Più avanti,
nello  stesso  documento  possiamo  leggere  che  “la  lettura  ha  anche  un  valore  strumentale, attraverso
essa possiamo, infatti,  reperire  informazioni  o  […] soddisfare  curiosità  cognitive” (p. 18).
La ricerca partirà quindi dall'analisi della struttura delle storie che saranno lette, raccontate,
drammatizzate (secondo quattro approcci diversi). Rispetto alle diverse modalità utilizzate ritengo
che i bambini siano maggiormente coinvolti e attivi grazie alla drammatizzazione del testo, quando
lavorando con i compagni avranno modo di dare senso a quanto letto, visualizzando il testo nello
spazio, traducendolo in azione (come abbiamo visto nella definizione etimologica del termine
2
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drama) mentre nelle prime tre modalità il bambino avrà modo di rispondere alle domande poste per
iscritto e potrà porne delle altre alzando la mano.
I primi tre modi sono comunque utilizzate nella classe d’applicazione e non rappresentano quindi
particolari novità per i bambini; la drammatizzazione è per una parte di loro una novità, nel senso
che la maggior parte degli alunni ha svolto attività di teatro, ma non direttamente legate alla
comprensione del testo rappresentato. Ciò che mi preme verificare è se vi sia una strada che faciliti
la comprensione del contenuto del racconto letto. La comprensione del testo verrà verificata alla
fine di ogni percorso.

Quale deve essere il  ruolo  dell’insegnante  rispetto  alla  lettura?
Nel   rapporto   diretto   tra   testo   e   alunno   si   inserisce   l’insegnante   con   un   ruolo   di   mediatore   e   di  
facilitatore che stimola gli allievi (Ghiselli S., 1985). Il docente dovrebbe essere sempre pronto ad
intervenire nelle discussioni che si creano tra gli alunni, tuttavia non deve interferire nel processo di
apprendimento; deve lasciare i bambini liberi di confrontarsi, di socializzare e di esprimersi sulla
base di quanto letto.
Per favorire un approfondimento e un approccio critico al testo, Ghiselli sottolinea quanto sia utile
prevedere strategie didattiche in cui trovino ampio spazio momenti di confronto dove possa
emergere quanto gli alunni hanno assimilato nella lettura: è importante favorire la socializzazione
delle loro riflessioni.
Anche  se  l’alunno  è  già  in  grado  di  leggere,  l’insegnante  non  deve  lasciarlo  solo,  e  proporre  quindi  
unicamente letture di tipo individuale, al contrario deve essere coinvolgente e partecipe,
dimostrando di essere interessato al bambino, al libro che il bambino sta leggendo e alle idee che
esso   suscita   nel   fanciullo.   “Bisogna   sempre   continuare   a   preoccuparsi   che   la   lettura   lo   interessi,  
dando  molta  importanza  al  parere  del  bambino”.  (Denti,1982)
Il  docente,  afferma  Giugni  (1970),  “è  una  variabile  di  estrema  importanza”,  il  suo  compito  è  quello  
di   “programmare   l’impiego   razionale   del   libro   scolastico   in   correlazione   con   gli   altri   strumenti  
didattici;;  di  insegnare  ad  usare  il  libro  con  intelligenza  per  quello  che  è;;  ad  inglobarlo  nell’attività
dell’alunno  non  solo  scolastica,  ma  anche  extrascolastica” (p. 258). Egli deve inoltre preoccuparsi
di aumentare la motivazione alla lettura, favorendo gli interessi dei bambini, che variano anche a
dipendenza  dell’età  di  questi  ultimi.
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Il lavoro con le fiabe
La fiaba è un racconto fantastico, per lo più di origine popolare, in cui agiscono esseri umani e
creature provviste di poteri magici (fate, gnomi, maghi, streghe), animali e cose parlanti 2 . Ho
scelto di lavorare con le fiabe per diversi motivi.   In   primo   luogo   poiché   “la   fiaba   è   un   genere  
pressoché universale, diffuso in tutto il mondo e in tutte le culture, anche se non univocamente
ritagliato, definito e denominato rispetto ad altri tipi   di   racconto”.   (Propp,   1966)   Tutti i bambini
sono stati confrontati con delle fiabe già dalla prima infanzia, basti pensare alle fiabe della
buonanotte o a quelle raccontate dalla  maestra  alla  scuola  dell’infanzia. Inoltre per il tipo di ricerca
che intendo svolgere, considerando anche il tempo limitato a mia disposizione, la fiaba è il testo che
è più indicato.
Italo  Calvino  (1956)  scrisse:  “le  fiabe  sono,  prese  tutte  insieme,  nella  loro  sempre  ripetuta  e  sempre  
varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata
nel  lento  luminio  delle  coscienze  contadine  fino  a  noi”.    
Ecco perché i bambini amano ascoltare le fiabe; esse rappresentano per loro molto di più rispetto ad
un momento piacevole. Sono un modo diverso per scoprire il mondo, una via rassicurante che porta
al  lieto  fine,  il  classico  “e  vissero  per  sempre  felici  e  contenti”;;  i  fanciulli  sono  quindi  a  loro  agio  e  
trovano soddisfatto il loro costante bisogno di sicurezza.
Anche   una   volta   che   sono   cresciuti,   “i   ragazzi,   nei   tempi   attuali   spesso   tornano   alla fiaba
spontaneamente. Ne hanno bisogno; riscoprono una produzione che li rasserena, che viene in contro
alle loro esigenze di serenità; una produzione bizzarra, misteriosa, divertente, ripetitiva quel tanto
da preannunciarsi nel complimento e deviare con un colpo di scena, con un accidente alla vigilia del
trionfo.”  (Marini,  1955. p. 23)
Le fiabe sono in grado di dare sicurezza proprio grazie alla costanza presente in esse; grazie alla
loro struttura regolare, fatta di elementi comuni. La struttura delle fiabe è stata analizzata dal
linguista Vladimir  Jakovlevič  Propp  (1895-1970) nel suo libro Morfologia della fiaba3. È proprio
mediante il supporto di questo libro che ho analizzato le fiabe da proporre in classe.

2
3
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I fratelli Grimm, con il loro lavoro dedicato alla tradizione germanica, e il danese Hans Christian
Andersen (1805-1875) sono famosi per le loro fiabe. Ciò che principalmente differenzia questi
autori è che i  primi  hanno  recuperato  le  storie  grazie  all’indagine  sulla  tradizione  popolare,  mentre  
l’autore   danese   si   è   riferito   alla   propria immaginazione, traendo spunto anche dalle proprie
esperienze.
Italo Calvino (1923-1985), più conosciuto come autore di Marcovaldo, della trilogia I nostri
antenati, delle Città invisibili, di Palomar, ha pure restituito le sue preziose Fiabe italiane:
duecento storie raccolte dalla tradizione popolare. Ho scelto di proporre delle fiabe di Calvino
perché le sue storie sono probabilmente meno conosciute dai bambini.

Le modalità adottate in classe
Alla stessa classe saranno proposte quattro fiabe di Calvino, seguendo quattro diverse strategie
didattiche: una storia verrà letta dalla docente, una verrà letta a turno dagli allievi, una verrà
drammatizzata e un'altra sarà  raccontata  con  l’accompagnamento di supporti, come ad esempio le
immagini. Ciò che mi preme scoprire è se vi sia un approccio tra questi che favorisca maggiormente
la comprensione della fiaba letta.

Fiaba letta dalla docente
“Quando si legge un libro a un bambino, la voce è storia: dà corpo alla storia, la riempie, come
l’acqua  riempie  il  letto  del  fiume”.  (Merletti R., Tognolini B. 2006, p. 8). In momenti come questi
avviene una magia, è un momento nel quale i bambini sono invitati a rilassarsi, ascoltare e
immaginare. Il fanciullo, totalmente concentrato, farà meno fatica a seguire la voce del docente, in
particolar modo se egli è disposto a mettersi in gioco, modulando la voce e muovendosi nello
spazio, dando così una buona lettura, dando enfasi al testo. Come sostiene Jack Zipes (1996),
guardare i bambini negli occhi mentre si legge loro un testo   è   “il   metodo   più   efficace   per  
trasmettere  il  messaggio  del  racconto”.    
Trovo   interessante   ciò   che   scrive   Italo   Calvino   in   merito   all’ideazione   di   un   racconto:   “la   prima  
cosa  che  mi  viene  alla  mente  è  un’immagine  che  per  qualche  ragione  mi  si  presenta come carica di
significato,   (…)   sono   le   immagini   stesse   che   sviluppano   le   loro   potenzialità   implicite,   il   racconto  
che esse portano dentro di sé. Attorno ad ogni immagini ne nascono delle altre, si forma un campo
di analogie, di simmetrie, di contrapposizioni”.  (Calvino  C.  1993,  p.  90)
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Nella  scrittura  di  un  testo  si  parte  sempre  da  un’immagine  che  abbiamo  nella  testa;;  ma  poi  sono  le  
parole e la fantasia (con le immagini mentali) a dare vita al testo e ad assecondare quanto letto. Si
crea nella testa del lettore una sorta di cinema mentale, dove le parole sono tramutate in immagini.
Calvino propone una riflessione sulla visualizzazione nelle sue Lezioni americane. Inizia
esprimendo la sua idea riguardo le visioni di Dante nella Divina Commedia, dove le immagini sono
"proiettate davanti”   agli   occhi   del   Sommo   Poeta, “come voci che giungono al suo orecchio”, e
infine “come immagini puramente mentali." (Calvino C. 1993, p.93). Siamo noi a crearci delle
immagini mentali, ma esse sono favorite dal grado in cui è approfondito il testo. "Il primo processo
è quello che avviene normalmente nella lettura: leggiamo per esempio una scena di un romanzo o il
reportage di un avvenimento sul giornale, e a seconda della maggiore o minore efficacia del testo
siamo portati a vedere la scena come se si svolgesse davanti ai nostri occhi".(Calvino C. 1993,
p.93). I bambini sono quindi chiamati ad essere ascoltatori attivi, rigeneratori di immagini mentali,
grazie alla lettura che dovrà essere esemplare, della maestra.

Fiaba letta a turno dagli allievi
Questo tipo di percorso è più complesso in quanto i bambini devono concentrarsi sulla lettura del
testo, cercando di decifrarne i significanti, e allo stesso tempo devono comprendere il significato di
chi sta leggendo. Il rischio è che un bambino si concentri di più su come sta leggendo, piuttosto che
su cosa sta leggendo.

Fiaba drammatizzata
“Il  teatro   è  l’incarnazione,  il  luogo  umano  dove   sogni   e  narrazioni  prendono  per un poco carne e
ossa. Il gioco-teatro fa bene ai libri, consente loro di mettere radici che si fissano nella carne della
vita, come cose non solo lette ma anche fatte. Forse così, come alberi ben radicati, dureranno di
più”.  (Merletti  R.,  Tognolini  B.  2006, p. 85)
Vi sono diversi modi per drammatizzare una storia, come ad esempio recitandola, muovendosi
nell’aula  in spazi definiti che ripercorrono la storia, ma anche semplicemente raccontando a parole
proprie una sequenza. Il fattore più importante, che unisce le diverse varianti, è il coinvolgimento in
prima persona dell’alunno. È evidente il ruolo attivo di un bambino che interpreta la voce di un
personaggio, mettendosi in relazione con gli altri entrando in un mondo di finzione fiabesca. In
questo modo la fiaba prende vita e viene perciò, in un certo senso, vissuta dal bambino, che la
comprenderà maggiormente. Essa sarà così presente più a lungo nella sua testa.
6
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Richiamando in causa anche i pedagogisti classici, troviamo John Dewey e la sua teoria del
“learning  by  doing”,  dove  afferma  che,  se  messo  in  situazione  attiva  di apprendimento, il bambino
ne trarrà maggiori vantaggi.

Fiaba accompagnata da supporti, quali le immagini
“È  importante  abituare  il  bambino  a  osservare  l’immagine  e  a  ricavarne  un  racconto. Di solito egli
chiede: mi racconti una storia? ma se aiutato, capirà ben presto che una storia si può costruire e
narrare  anche  per  mezzo  di  figure”.  (Denti  R.,1982. p. 41) La nostra mente è  facilitata  dall’utilizzo  
delle immagini. Accompagnando le parole alle immagini, la storia si genera nella mente del
bambino con maggiore facilità. Ho potuto osservare che, se confrontati con un lettore, come ad
esempio un genitore o un maestro, i bambini chiedono di poter vedere le illustrazioni, come se il
fatto di osservare la figura li tranquillizzasse, e desse conferma di quanto ascoltato.
Come viene esplicitato da Merletti R., Tognolini B. (2006), p. 42,   un’illustrazione   può   avere  
funzioni diverse: una funzione  decorativa,  dove  funge  unicamente  da  “melodia  di  sottofondo”;;  una
funzione  descrittiva,  dove  l’immagine  illustra  ciò  che il testo dice; una funzione di ambientazione
storica,   dove   viene   illustrata   la   fiaba   in   un’epoca   e   in   un   luogo   ben   precisi;;   e   una   funzione   di  
ribaltamento iconico, in cui l’aspetto   figurativo mostra   l’opposto   rispetto   a   quello   che   le   parole  
dicono. Io mi avvarrò di illustrazioni appartenenti ai primi due gruppi. Procedendo con il racconto
della storia, appenderò gradualmente i disegni, ricostruendo con essi la storia. Le immagini non
saranno statiche, ma verranno spostate, questo per continuare ad accompagnare in modo adatto le
parole.

In che modo porre le domande?
Dal momento che ad ogni intervento in classe seguirà una scheda di verifica della comprensione
della fiaba, è importante anche riflettere sulle domande da porre, in modo che esse siano efficaci e
affini al lavoro. Inoltre devono essere facilmente comprensibili e ben rapportabili al testo, poiché in
caso   contrario   la   comunicazione   con   l’alunno   sarebbe   inefficace   e   i   risultati   sarebbero   alterati.
Come   ci   suggerisce   Ghiselli   (1985),   “oltre   alla   forma linguistica delle domande, va considerato
anche lo scopo con cui sono fatte, cioè il tipo di informazione ed il grado di comprensione che
intendono  saggiare”.  Nello  stesso  testo  l’autore  specifica  che  esistono  diversi  tipi  di  domanda,  tutti  
con caratteristiche diverse, e che perseguono quindi scopi differenti, ma tutti efficaci. Tra queste,
quelle che meglio si adattano al mio lavoro di ricerca sono le seguenti:
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domande chiuse: “sono   le   più   semplici,   perché   utilizzano   gli   stessi   vocaboli   del   testo   e   perché la
risposta è sempre indicata esplicitamente; si tratta solo di ricordarla e ciò è possibile anche senza
avere raggiunto una comprensione profonda del testo. Possono avere uno scopo esclusivamente
informativo   (lettura   d’informazione o didascalia), o invece costituire il momento iniziale di
un’analisi  più  approfondita”.  (Ghiselli,  1985,  p.29)
domande aperte:   “spesso introdotte da “perché…?”.   Sono più complesse perché richiedono di
cogliere nessi causali tra informazioni contenute nel testo, talvolta anche distanti tra loro, o di trarre
inferenze”.  (Ghiselli,  1985,  p.30)
domande a parafrasi:  “quando  la  richiesta  di  informazioni  o  di  chiarimenti  è  fatta  con  vocaboli  ed  
espressioni diverse da quelle usate nel testo e con riferimenti a conoscenze e ad esperienze che si
presumono   in   possesso   dell’alunno.   Sono   senz’altro   le   domande   più   stimolanti,   quelle   che  
richiedono  una  rielaborazione  non  superficiale  di  quanto  è  stato  letto”.  (Ghiselli,  1985,  p.30)
Chambers A. (2000) parla poi della tecnica “dimmi”,  secondo la quale per porre delle domande ai
bambini e per sondare la comprensione del testo sarebbe più utile iniziare le domande con il termine
“dimmi”, questo per non mettere sotto pressione gli alunni e per dimostrare loro che siamo pronti
all’ascolto.  Queste domande sono da utilizzare nel corso di discussioni orali su un testo; per questo
motivo nel corso degli interventi in classe non avrò modo di sperimentare questo interessante
metodo.
Le schede proposte alla classe saranno composte da domande appartenenti alle prime tre categorie.
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Quadro metodologico
Tipologia di ricerca
Per svolgere questo lavoro ho effettuato una ricerca – azione. Come abbiamo visto nel corso
Introduzione alla ricerca in educazione, per questo tipo di ricerca vengono presi in considerazione
dei problemi concreti (riscontrabili nel nostro caso nella realtà scolastica). Si cercano delle
soluzioni attuabili per superarli e infine si verifica quale intervento è risultato il più efficace. I dati
raccolti sono di tipo qualitativo, infatti ciò che vado ad analizzare sono dei risultati relativi alla
comprensione di diverse fiabe da parte degli alunni.

Domande di ricerca
Le domande di ricerca che mi sono posta sono le seguenti:
Quali sono le modalità didattiche più adatte per raccontare storie, in modo da favorire la
comprensione del testo?
La domanda successiva scaturisce dalla prima:
Vi è una corrispondenza tra la modalità che i bambini hanno preferito e la modalità che ha
permesso loro effettivamente di comprendere meglio la storia?

Campione di riferimento
Per trovare una risposta alle mie domande ho deciso di sperimentare il lavoro con la quinta
elementare delle scuole di Cassarate. La classe è composta da 19 bambini e rappresenta la
popolazione di riferimento. Ho proposto ai bambini quattro fiabe di Italo Calvino, tutte presentate in
modo diverso (la prima letta dalla sottoscritta; la seconda letta a turno dagli alunni; la terza
raccontata  da  me,  con  l’accompagnamento  di  immagini  ;;  la  quarta  drammatizzata  dagli  allievi).  In  
seguito ad ogni storia, gli studenti sono stati chiamati a rispondere a una serie di domande di
comprensione sul contenuto della fiaba. Nel paragrafo dedicato alla metodologia di raccolta dei dati
spiego la scelta delle fiabe e delle domande poste agli alunni. Al termine del percorso ho sottoposto
agli allievi un questionario in modo da riuscire a dare una risposta anche alla mia seconda domanda
di ricerca, cercando di comprendere se vi sia o meno una relazione tra quella che i ragazzi ritengono
la modalità più piacevole e quella che invece effettivamente favorisce la comprensione della fiaba.
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Ipotesi di ricerca
Rispetto alle due domande poste, ho formulato le seguenti ipotesi di ricerca:
Per   quanto   riguarda   la   prima   domanda,   “Quali sono le modalità didattiche più adatte per
raccontare storie, in modo da favorire  la  comprensione  del  testo?”  sono ipotizzabili tre scenari, di
cui due opposti.
1. Vi sarà una modalità che in modo evidente favorisce la comprensione del testo, in
particolare questa sarà rappresentata dalla drammatizzazione, in quanto in una lezione di
questo tipo gli alunni sono maggiormente coinvolti ed attivi; inoltre lavorando in gruppi essi
avranno modo di approfondire la comprensione mediante lo scambio di idee e ragionando
maggiormente sul racconto in questione.
Continuando su questo ragionamento, la modalità che invece risulterà meno efficace per la
comprensione potrebbe essere quella dove è la docente che racconta la storia, questo in
quanto è la modalità in cui gli alunni risultano più passivi.
2. Vi sarà una modalità che in modo evidente favorisce la comprensione del testo, in
particolare questa sarà rappresentata dalla lettura da parte della docente, questo poiché gli
alunni sono abituati a svolgere lezioni di questo tipo; fermi dietro al banco riescono a
concentrarsi meglio sul lavoro da svolgere.
Continuando su questo ragionamento, la modalità che invece risulterà meno efficace per la
comprensione potrebbe essere quella dove gli alunni sono portati a lavorare in gruppo,
ovvero la drammatizzazione, in quanto, muovendosi nello spazio e avendo modo di parlare
con i compagni, essi non si concentrano sulla comprensione della storia.
3. Non vi è una modalità didattica di raccontare storie che ne favorisce la comprensione.
Personalmente, dato anche il lavoro di lettura e approfondimento del tema al fine di costruire il
quadro teorico, sono più propensa a sostenere la prima ipotesi.
Anche   per   quanto   riguarda   la   seconda   domanda,   “Vi è una corrispondenza tra la modalità che i
bambini hanno preferito e la modalità che ha permesso loro effettivamente di comprendere meglio
la  storia?”  sono ipotizzabili due scenari opposti.
1. La modalità che i ragazzi hanno preferito corrisponde a quella che ha permesso loro di
meglio comprendere la fiaba.
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2. La modalità che i ragazzi hanno preferito non corrisponde a quella che ha permesso loro di
meglio comprendere la fiaba.
In questo caso non saprei quale scenario ritenere più probabile, di conseguenza saranno i risultati
raccolti a escludere una delle due ipotesi.

Metodologia di raccolta dati
Come affermato in precedenza, ho scelto i testi di Italo Calvino, perché ritengo che le fiabe scritte
da questo autore siano meno conosciute dagli alunni. Inoltre lo stile con cui sono state scritte, il
lessico utilizzato e di conseguenza il livello di difficoltà sono simili.
Ho scelto fiabe della stessa lunghezza, con dei tratti comuni, come ad esempio la presenza di un Re
che ha un problema da risolvere; lo spostamento di un personaggio principale; in tre fiabe su quattro
è inoltre presente la trasformazione finale del personaggio femminile e in tutte vi è il classico lieto
fine.
Ho deciso di mantenere un numero costante di domande, corrispondente a nove interrogativi; vi è lo
stesso numero di domande di complessità inferiore (alle quali fossero in grado tutti i bambini di
rispondere, questo per renderli più sicuri di loro) e altre di maggiore difficoltà (per sondare la
comprensione in modo più approfondito). Le domande accompagnano inoltre la storia, seguendo la
continuità degli eventi e riguardano tutti i personaggi presentati.
I dati che ho raccolto per questo lavoro sono dei mezzi che mi permettono di rispondere alle
domande di ricerca. Per quanto riguarda il primo interrogativo, lo strumento utilizzato è una scheda
di comprensione formata da una serie di quesiti.
Per sondare la corrispondenza tra ciò che i bambini ritengono sia la modalità più piacevole e quella
che invece risulta più adatta a favorire la comprensione, ho sottoposto un questionario, formato da
10 domande riguardanti considerazioni personali sulle fiabe presentate, sulle modalità utilizzate in
classe per lavorare su di esse e sulla comprensione.
Lo scopo è di sondare le impressioni degli alunni e le loro preferenze, questo per poter scoprire se
vi è un nesso tra l’approccio che i bambini hanno preferito e quello che ha permesso loro
effettivamente di comprendere meglio la storia.
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Il questionario segue il seguente ordine:
1. Domande legate alla fiaba
2. Domande legate alle modalità proposte
3. Domande legate alla comprensione delle fiabe
Le domande sono in parte chiuse (dove la risposta è data dal titolo della fiaba) e in parte aperte (che
spingono gli alunni a motivare le loro scelte).

Metodologia di analisi dei dati
Per   l’analisi   delle   risposte   ho   utilizzato   una   tabella   nella   quale   ho   posto   particolare attenzione ad
alcuni elementi. Li ho quindi inseriti nelle griglie d'osservazione dando loro la funzione di
indicatori.
Il questionario è stato analizzato considerando le risposte degli alunni, facendo un confronto con le
risposte ottenute nelle varie schede di comprensione.

Interventi didattici
Per  ogni  fiaba  ho  svolto  un’analisi  del  testo. Le schede con le domande di comprensione del testo
sono state progettate da me.

Intervento 1: lettura di una fiaba da parte della docente
Per questo primo intervento ho presentato alla classe la fiaba Il Principe che sposò una rana (vedi
allegato 1). Ho letto il racconto senza fornire ai ragazzi il testo. In seguito ho consegnato loro una
scheda con delle domande di comprensione del testo.

Intervento 2: lettura di una fiaba a turno dagli allievi
Nel secondo intervento è stata proposta la fiaba Il contadino astrologo (vedi allegato 2). In questo
caso gli alunni hanno ricevuto il testo e a turno ne hanno letto un pezzo. In seguito hanno ricevuto
una scheda con delle domande di comprensione.
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Intervento 3: racconto di una fiaba accompagnata da supporti
Il terzo intervento si basava sul racconto della fiaba Il palazzo delle scimmie (vedi allegato 3). In
questo caso non vi era il supporto del testo, ma la storia è stata raccontata agli alunni e arricchita dal
supporto di immagini. Anche in questo caso al racconto è seguita la scheda con delle domande di
comprensione del testo.

Intervento 4: lettura di una fiaba con drammatizzazione
Per  l’ultimo  intervento  i  ragazzi   sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stata consegnata la
fiaba La ragazza mela (vedi allegato 4). Gli alunni hanno avuto del tempo a disposizione per
leggere il testo individualmente e in seguito hanno ricevuto una scheda con indicati: il paragrafo da
rappresentare; i personaggi presenti; i materiali da utilizzare e gli eventi principali presenti nel
paragrafo (divisione in sequenze). Gli alunni hanno inoltre avuto la possibilità di lavorare sulla
fiaba e hanno trovato un modo per rappresentarla, drammatizzarla, attraverso dialoghi e utilizzando
i materiali. In seguito a questo lavoro a gruppi nello spazio, ogni alunno è ritornato al proprio posto
e ad ogni studente è stata consegnata la scheda con delle domande di comprensione del testo. Per
completare le schede di comprensione delle quattro fiabe, i ragazzi hanno lavorato individualmente.

I materiali legati agli interventi si trovano in allegato.
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I risultati raccolti
Dati fiaba 1 Il Principe che sposò una rana
Tabella 1 – Dati raccolti dalla fiaba Il Principe che sposò una rana

Numero domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risposta corretta
16
14
15
9
19
15
17
6
7

Risposta incorretta
3
5
4
9
0
1
1
8
10

Vuoto
0
0
0
1
0
3
1
5
2

Figura 1 Grafico Fiaba "Il Principe che sposò una rana"

Leggendo la tabella ed il grafico ad essa annesso, in seguito alla lettura del testo Il Principe che
sposò una rana possiamo osservare come gli alunni abbiano risposto alle domande poste.
Vi  è  un’unica  domanda  alla  quale tutti gli alunni hanno risposto in modo corretto: la quinta.
Vi sono domande alle quali la maggior parte degli allievi ha risposto in modo corretto; in
particolare le domande 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
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Vi sono domande alle quali la maggior parte degli allievi ha risposto in modo errato; in particolare
le domande 4, 8 e 9.
Tutti i bambini hanno risposto alla prima domanda: 16 hanno risposto in modo corretto; 3 hanno
risposto in modo errato.
Alla seconda domanda 14 bambini hanno risposto in modo corretto e 5 in modo errato.
Alla terza domanda 15 bambini hanno risposto in modo corretto; 4 hanno risposto in modo errato e
nessuno ha lasciato la domanda senza risposta.
Alla quarta domanda 9 bambini hanno risposto in modo corretto; 9 hanno risposto in modo errato.
Inoltre 1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta. In totale 10 bambini hanno risposto in modo
non soddisfacente alla domanda.
Alla quinta domanda tutti e 19 i bambini hanno risposto in modo corretto; 0 hanno risposto in modo
errato e nessuno ha lasciato la domanda senza risposta.
Alla sesta domanda 15 bambini hanno risposto in modo corretto; 1 ha risposto in modo errato e 3
alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 4 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla settima domanda 17 bambini hanno risposto in modo corretto; 1 in modo errato e 1 alunno ha
lasciato la domanda senza risposta. In totale 2 bambini hanno risposto in modo non soddisfacente
alla domanda.
Alla ottava domanda 6 bambini hanno risposto in modo corretto; 8 hanno risposto in modo errato e
5 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 13 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla nona domanda 7 bambini hanno risposto in modo corretto; 10 hanno risposto in modo errato e
2 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 12 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
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Dati fiaba 2 Il contadino astrologo
Tabella 2 – Dati raccolti dalla fiaba Il contadino astrologo

Numero domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risposta corretta
17
11
17
7
11
14
6
12
10

Risposta incorretta
0
6
1
7
6
3
9
1
5

Vuoto
1
1
0
4
1
1
3
5
3

Figura 2 Grafico fiaba "Il contadino astrologo"

Leggendo la tabella ed il grafico ad essa annesso, in seguito alla lettura del testo Il contadino
astrologo possiamo osservare come gli alunni abbiano risposto alle domande poste.
Vi sono domande alle quali la maggior parte degli allievi ha risposto in modo corretto; in
particolare le domande 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.
Vi sono domande alle quali la maggior parte degli allievi ha risposto in modo errato; in particolare
le domande 4 e 7.
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Alla prima domanda 17 bambini hanno risposto in modo corretto; 0 hanno risposto in modo errato e
1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta.
Alla seconda domanda 11 bambini hanno risposto in modo corretto; 6 hanno risposto in modo
errato e 1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta. In totale 7 bambini hanno risposto in modo
non soddisfacente alla domanda.
Alla terza domanda tutti i bambini hanno dato una risposta. In particolare 17 bambini hanno
risposto in modo corretto e 1 ha risposto in modo errato.
Alla quarta domanda 7 bambini hanno risposto in modo corretto; 7 hanno risposto in modo errato e
4 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 13 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla quinta domanda 11 bambini hanno risposto in modo corretto; 6 hanno risposto in modo errato
e 1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta. In totale 7 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla sesta domanda 14 bambini hanno risposto in modo corretto; 3 hanno risposto in modo errato e
1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta. In totale 4 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla settima domanda 6 bambini hanno risposto in modo corretto; 9 ha risposto in modo errato e 3
alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 12 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla ottava domanda 12 bambini hanno risposto in modo corretto; 1 ha risposto in modo errato e 5
alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 6 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla nona domanda 10 bambini hanno risposto in modo corretto; 5 hanno risposto in modo errato e
3 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 8 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
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Dati fiaba 3 Il palazzo delle scimmie
Tabella 3 – Dati raccolti dalla fiaba Il palazzo delle scimmie

Numero domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risposta corretta
14
13
16
9
18
15
10
15
18

Risposta incorretta
4
6
3
4
0
2
2
4
1

Vuoto
1
0
0
6
1
2
7
0
0

Figura 3 Grafico fiaba "Il palazzo delle scimmie"

Leggendo la tabella ed il grafico ad essa annesso, in seguito alla lettura del testo Il palazzo delle
scimmie possiamo osservare come gli alunni abbiano risposto alle domande poste.
Vi sono domande alle quali la maggior parte degli allievi ha risposto in modo corretto; in
particolare le domande 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.
Vi è una sola domanda alla quale la maggior parte degli allievi ha risposto in modo errato: la 4.
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Alla prima domanda 14 bambini hanno risposto in modo corretto; 5 hanno risposto in modo errato e
1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta. In totale 6 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla seconda domanda 13 bambini hanno risposto in modo corretto; 6 hanno risposto in modo
errato e nessuno ha lasciato la domanda senza risposta.
Tutti i bambini hanno risposto alla terza domanda. In particolare 16 bambini hanno risposto in
modo corretto e 3 hanno risposto in modo errato.
Alla quarta domanda 9 bambini hanno risposto in modo corretto; 4 hanno risposto in modo errato e
6 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 10 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla quinta domanda 18 bambini hanno risposto in modo corretto e 1 alunno ha lasciato la domanda
senza risposta. Nessun alunno ha risposto in modo errato.
Alla sesta domanda 15 bambini hanno risposto in modo corretto; 2 hanno risposto in modo errato e
2 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 4 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla settima domanda 10 bambini hanno risposto in modo corretto; 2 hanno risposto in modo errato
e 7 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 9 bambini hanno risposto in modo
non soddisfacente alla domanda.
Tutti   gli   alunni   hanno   risposto   all’ottava   domanda. In particolare 15 bambini hanno risposto in
modo corretto e 4 hanno risposto in modo errato.
Alla nona domanda 18 bambini hanno risposto in modo corretto; 1 ha risposto in modo errato e
nessuno ha lasciato la domanda senza risposta.
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Dati fiaba 4 La ragazza mela
Tabella 4 – Dati raccolti dalla fiaba La ragazza mela

Numero domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risposta corretta
17
18
12
16
18
15
16
18
18

Risposta incorretta
3
0
4
2
0
1
1
0
0

Vuoto
0
1
3
1
1
3
2
1
1

Figura 4 Grafico fiaba "La ragazza mela"

Leggendo la tabella ed il grafico ad essa annesso, in seguito alla lettura del testo La ragazza mela
possiamo osservare come gli alunni abbiano risposto alle domande poste.
La maggior parte degli allievi ha risposto in modo corretto a tutte le domande.
Alla prima domanda tutti i bambini hanno dato una risposta. 17 bambini hanno risposto in modo
corretto; 3 hanno risposto in modo errato e nessuno ha lasciato la domanda senza risposta.
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Alla seconda domanda 18 bambini hanno risposto in modo corretto; 0 hanno risposto in modo
errato e 1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta.
Alla terza domanda 12 bambini hanno risposto in modo corretto; 4 hanno risposto in modo errato e
3 alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 7 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla quarta domanda 16 bambini hanno risposto in modo corretto; 2 hanno risposto in modo errato
e 1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta. In totale 3 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla quinta domanda 18 bambini hanno risposto in modo corretto; 0 hanno risposto in modo errato
e 1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta.
Alla sesta domanda 15 bambini hanno risposto in modo corretto; 1 ha risposto in modo errato e 3
alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 4 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla settima domanda 16 bambini hanno risposto in modo corretto; 1 ha risposto in modo errato e 2
alunni hanno lasciato la domanda senza risposta. In totale 3 bambini hanno risposto in modo non
soddisfacente alla domanda.
Alla ottava domanda 18 bambini hanno risposto in modo corretto; 0 hanno risposto in modo errato e
1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta.
Alla nona domanda 18 bambini hanno risposto in modo corretto; 0 hanno risposto in modo errato e
1 alunno ha lasciato la domanda senza risposta.
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Dati questionario
Tabella 5 – Dati raccolti dal questionario

Numero domanda
Quale fiaba ti è piaciuta di
più?

Fiaba 1
1

Fiaba 2
4

Fiaba 3
4

Fiaba 4
10

Perché?

- Perché potevo
immaginare

- Per la fiaba in sé
- Perché amo
leggere ad alta voce

- Per la fiaba in sé
- Per i disegni
- Perché era
divertente
- Per il modo in cui è
stata letta

- Perché abbiamo
recitato
- Per la fiaba in sé

Quale modo in cui sono state
proposte le storie ti è piaciuto
di più?

0

2

7

10

Perché?

---

- Perché amo
leggere ad alta voce.

- Perché le immagini
erano molto belle.
- Perché le immagini
mi aiutavano a
capire.
- Perché era
divertente.

- Perché era bello
recitare
- Perché era
coinvolgente
- Perché abbiamo
lavorato a gruppi
- Perché era il
modo più creativo
- Perché era
divertente

Quale modo ti è piaciuto
meno?

4

12

1

2

Perché?

- Perché è un
classico
- Perché dovevo
solo ascoltare

- Perché non amo
leggere ad alta voce.
- Perché non avevo
tempo di immaginare
- Perché non capivo
- Perché non tutti
leggono bene

- Perché non capivo

- Perché non mi
piace recitare

Quale fiaba secondo te hai 3
capito meglio?

0

8

8

Alle domande di quale fiaba 5
hai risposto meglio?

1

3

10

Quale fiaba secondo te hai 0
capito meno bene?

10

4

5

Alle domande di quale fiaba 5
hai avuto più difficoltà nel
rispondere?

7

4

3
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Interpretazione dei dati raccolti
Intervento 1: lettura di una fiaba da parte della docente
Durante la lettura i bambini sembravano essere molto attenti, nessuno parlava e con lo sguardo mi
osservavano, come per seguire meglio il filo della storia. Gli  alunni  hanno  accolto  l’esercizio  con  le  
domande di comprensione con tranquillità, conoscendo gli obiettivi del mio lavoro di ricerca,
dichiarati   all’inizio   della   lezione.   Ero   inoltre   a   disposizione,   se   fosse   stato   necessario   chiarire   dei  
dubbi. I fanciulli hanno dovuto rispondere alle domande individualmente.
Il tempo che avevo previsto per lo svolgimento di questa attività era di 45 minuti. Il tempo a
disposizione era superiore a quanto necessario; l’attività  è  terminata  infatti  prima  del  previsto.
Possiamo osservare che, per quanto riguarda la fiaba Il principe che sposò una rana, la maggior
parte degli alunni ha avuto più difficoltà nelle domande in cui la risposta non era palesemente
espressa nel testo, dove quindi la ricerca della risposta era meno evidente. Gli elementi principali
della fiaba, che troviamo verificati nelle domande 1, 3, 5 e 7, sono stati compresi dalla maggioranza
degli alunni, i quali hanno risposto in modo soddisfacente.
Confrontando i dati emersi con le risposte date nel questionario, possiamo osservare che solo un
bambino ha detto di aver preferito questa fiaba (ha gradito il contenuto della storia e ha saputo
immaginare gli eventi). Nessuno ha affermato che il modo utilizzato per proporre questa prima
fiaba è quello che ha preferito; anzi, secondo 4 alunni è la modalità meno apprezzata, questo poiché
è ritenuta troppo classica e poiché gli studenti si limitavano ad ascoltare (come possiamo vedere
nella   tabella   del   questionario).   Il   fatto   di   aver   già   lavorato   in   questo   modo,   dove   l’allievo ha un
ruolo   piuttosto   passivo   ha   fatto   sì   che   per   alcuni   alunni   fosse   l’intervento   meno   apprezzato.  
Interessante è stato leggere che un bambino ha  preferito  questa  lezione  in  quanto  “avevo  tempo  per  
immaginare”.   Questo   fanciullo era passivo solo fisicamente; mentalmente è risultato partecipe e
coinvolto.

Intervento 2: lettura di una fiaba a turno dagli allievi
In seguito all’analisi   dei   dati  ottenuti  dalla  fiaba   Il contadino astrologo, ho potuto notare come il
divario tra le risposte corrette e quelle sbagliate sia minore rispetto alle altre tre fiabe. Questo
potrebbe essere dovuto alla concentrazione che gli alunni hanno posto alla lettura, rispetto alla
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comprensione del testo. In particolare gli studenti che hanno maggiori difficoltà nella lettura hanno
affermato: “non  mi  ricordo  più  cosa  è  successo,  si  vede  che  ero  concentrato  a  leggere”.  
Ancora una volta il tempo stabilito per lo svolgimento della lezione era di 45 minuti, ma gli alunni
hanno terminato in anticipo.
Confrontando i dati emersi con le risposte date nel questionario, possiamo osservare come la trama
della fiaba abbia appassionato 4 bambini, ma come addirittura 12 allievi su 19 abbiano affermato
che la modalità proposta per presentare questa storia sia quella piaciuta di meno. Questo, come si
evince dal questionario, per diversi motivi. In particolare molti bambini hanno detto di non avere
capito la storia, anche   poiché   “non   tutti   leggono   bene”.   Questo   si   ricollega   a   quanto   affermavo  
precedentemente sulla concentrazione data alla lettura, a scapito della comprensione. La maggior
parte dei ragazzi ha risposto di aver capito meno bene questa storia e di avere avuto maggiore
difficoltà nel rispondere alle domande ad essa collegate. Rispetto ai risultati ritengo che i bambini
siano  stati  bravi  nell’autovalutazione.  

Intervento 3: racconto di una fiaba accompagnata da supporti
Durante la lettura della fiaba Il palazzo delle scimmie ho potuto notare come i bambini fossero
positivamente attratti dalle immagini utilizzate e di come andavano a costruire la fiaba man mano
che era raccontata. Le risposte date dagli alunni sono per lo più corrette; il quesito al quale la
maggior parte degli studenti ha risposto in modo errato è il numero quattro. In questa domanda i
bambini  dovevano  dire  “perché  gli  abitanti  del  palazzo  di  marmo  sono  tutte  scimmie”.  La  risposta  
non era riscontrabile direttamente nelle immagini, ma era necessario aver seguito le parole del testo.
Le  immagini  hanno  da  un  lato  facilitato  la  comprensione  della  trama,  ma  d’altro  canto  hanno  fatto si
che i fanciulli si concentrassero su alcuni elementi figurativi, distogliendoli da altri dettagli, come
ad esempio le motivazioni per le quali gli abitanti del palazzo delle scimmie fossero stati trasformati
in animali.
Confrontando i dati emersi con le risposte date nel questionario possiamo osservare come la trama
della fiaba abbia appassionato 4 bambini, e come ben 7 alunni abbiano definito la modalità proposta
come la migliore. I risultati non si allontanano molto da quelli ottenuti nella prima fiaba, anche se
rispetto ad essa, in questo caso, anche le domande meno esplicite risultavano più chiare.
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Intervento 4: lettura di una fiaba con drammatizzazione
Osservando   i   dati   raccolti   e   la   loro   esposizione,   si   può   notare   come   l’ultima   fiaba,   ovvero   La
ragazza mela, presentata alla classe attraverso la drammatizzazione, si sia rivelata la fiaba in cui i
bambini hanno risposto meglio alle domande di comprensione. Quantitativamente infatti il numero
di risposte esatte è molto maggiore al numero di risposte sbagliate.
Durante   l’intera   attività   i   bambini   sembravano   essere   molto   attenti,   partecipi   e   collaborativi.   I  
gruppi di lavoro si sono formati quasi spontaneamente e gli alunni si sono distribuiti i ruoli senza
particolari difficoltà.
Rispetto alle attività precedenti, in cui il tempo a disposizione era corrispondente a quarantacinque
minuti, per lo svolgimento di questa lezione esso si è dilatato molto, arrivando a circa novanta
minuti. La fase che è durata più a lungo è stata quella legata alla drammatizzazione; per quanto
riguarda il tempo che gli alunni hanno utilizzato per rispondere alle domande, esso si è rivelato
ancora una volta molto abbondante e gli allievi hanno terminato prima del previsto.
Confrontando i dati emersi con le risposte date nel questionario possiamo osservare come questa sia
la fiaba maggiormente apprezzata dagli alunni e come ai bambini sia piaciuta   l’attività   svolta   in  
classe. In particolare gli studenti hanno gradito il fatto di partecipare attivamente nella ricostruzione
della fiaba, lavorando in gruppo e collaborando; essendo quindi maggiormente coinvolti. La
motivazione dei ragazzi ha probabilmente favorito la comprensione. Non bisogna però trascurare il
fatto che due bambini hanno dimostrato (come emerge dal questionario riportato in allegato 13) di
essere a disagio nel dover drammatizzare la storia davanti alla classe; questo potrebbe in parte
(come successo nel caso specifico ad uno dei due bambini) aver influito negativamente allo
svolgimento del compito, ovvero la risposta alle domande.
Utilizzando   più   di   frequente   anche   questa   modalità   e   rendendola   quindi   un’abitudine   (essa   era  
infatti   l’unica   a   non   essere   abitualmente   usata   all’interno   della   classe   campione),   si   potrebbero
aiutare gli alunni a superare o migliorare la difficoltà di esporsi in prima persona e parlare davanti
ad un gruppo di persone (nello specifico i compagni di classe).
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Conclusione
Riflessione finale
Dall’esposizione  e  interpretazione  dei   dati  raccolti   vi   sono  elementi  che  permettono  di   rispondere  
alle  domande  di  ricerca  che  mi  ero  posta  all’inizio  dell’intero  lavoro. Lo scopo della mia ricerca era
infatti quello di indagare in che modo si potesse raccontare una storia e il collegamento tra la
modalità utilizzata e il grado di comprensione.
Le  domande  che  mi  ero  posta  all’inizio  della  ricerca  erano  le  seguenti:
1)

Quali sono le modalità didattiche più adatte per raccontare storie, in modo da favorire la
comprensione del testo?

2)

Vi è una corrispondenza tra la modalità che i bambini hanno preferito e la modalità che ha
permesso loro effettivamente di comprendere meglio la storia?

Per quanto riguarda il primo interrogativo,   dai   dati   raccolti   è   emerso   che,   all’interno   della   classe  
campione, la modalità che ha favorito la comprensione della storia da parte degli alunni è stata la
drammatizzazione.   Si   è   verificata   in   parte   quindi   l’ipotesi   iniziale   che   ritenevo   più   probabile.
Riprendendo il quadro teorico si può sostenere che questo risultato così positivo ottenuto dagli
alunni   nel   corso   di   questa   attività   è   stato   favorito   dalla   messa   al   centro   dell’apprendimento   del  
bambino. La teoria di John Dewey, il “learning  by  doing” trova anche in questo caso un riscontro.
Nella stessa ipotesi sostenevo però che la variante che invece si sarebbe rivelata meno efficace per
la comprensione, era quella dove la docente racconta la storia agli alunni, i quali devono ascoltare.
La fiaba nella quale i bambini hanno avuto maggiori difficoltà è però quella in cui hanno dovuto
leggere a turno la fiaba. Questo potrebbe essere dovuto al rischio esposto nel quadro teorico, gli
alunni si sono concentrati maggiormente sulla modalità di lettura (come era letto da loro e dai
compagni) piuttosto che sul contenuto (cosa era letto; quindi alla trama della storia).
Se si riflette sul percorso svolto dalla docente che, prima di arrivare in classe e presentare una
lezione in cui gli alunni debbano drammatizzare,   deve   preparare   l’attività; bisogna costatare che,
rispetto agli altri interventi, serve  un’analisi  del  compito  più  approfondita  e  maggiore  tempo  per  la  
preparazione del materiale. Inoltre attività di drammatizzazione , sono più lunghe da svolgere e il
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tempo risulta molto maggiore rispetto alle altre tre proposte, questo a causa delle diverse fasi (nel
caso specifico affrontato con la classe campione esse erano rappresentate da: lettura individuale del
testo; suddivisione delle diverse parti e divisione in gruppi; lavoro sul testo e sulla scheda a gruppi;
messa in comune, rappresentazione della fiaba; domande di comprensione). Nel mio caso abbiamo
drammatizzato la fiaba davanti alla lavagna, dove abbiamo allestito due tavoli che rappresentavano
i due castelli e sui quali veniva riposto il materiale necessario e attorno al quale prendevano vita i
personaggi grazie alla drammatizzazione degli alunni. Così come la progettazione, anche la
gestione   del   gruppo   classe   risulta   più   complessa.   Fortunatamente   all’interno della classe in
questione gli alunni hanno saputo lavorare bene in gruppo. Forse questa facilità a collaborare è
dovuta al lavoro svolto in questo senso dalla docente titolare nel  corso  dell’intero  anno  scolastico.  Il  
fatto di proporre più spesso ai bambini attività di questo tipo, ovvero in cui debbano drammatizzare
un  racconto,  porterebbe  portare  ad  acquisire  una  nuova  abitudine;;  creando  un’abitudine  le  difficoltà  
legate   alla   gestione   del   gruppo   classe   e   all’organizzazione   dell’attività   stessa andrebbero
diminuendo, poiché gli alunni saprebbero già come comportarsi. Per questo motivo è importante a
mio avviso lavorare in molti modi diversi e non limitarsi ad utilizzarne unicamente uno.
Per quanto riguarda il secondo interrogativo di ricerca, dai dati emersi dal questionario sembra che
la modalità preferita dagli alunni e la modalità che ha effettivamente permesso loro di meglio
comprendere la storia coincidano: la drammatizzazione è infatti la modalità con la quale la maggior
parte dei bambini ha preferito lavorare. Trova così risposta la mia seconda domanda di ricerca.
Il fatto che la lezione preferita dagli alunni corrisponda a quella che per loro rappresentava la novità
potrebbe essere collegato, ma a mio avviso gli alunni hanno maggiormente apprezzato il fatto di
drammatizzare la storia poiché erano maggiormente coinvolti e attivi nella lezione. Sempre per
quanto riguarda il piacere dei bambini nello svolgere le diverse attività, ho constatato che alcuni
alunni hanno apprezzato la lettura da parte della docente (cioè la prima modalità proposta) in quanto
avevano tempo di immaginare. Il fattore immaginazione, riprendendo il quadro teorico, risulta
anche in questo caso molto importante per i bambini, i quali costruiscono nella loro mente una sorta
di film mentale della fiaba e danno senso al testo letto.
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Limiti della ricerca e possibili sviluppi
La   ricerca   da   me   sviluppata   rappresenta   unicamente   l’esperienza   di   una   classe;;   il   campione   di  
riferimento risulta quindi molto limitato e per avere dei dati più attendibili dovremmo lavorare con
molte più classi, avendo quindi un numero maggiore di alunni che abbiano modo di sperimentare le
diverse modalità proposte.
Inoltre ritengo sia molto importante che le risposte ottenute dagli alunni vengano condivise e si
vada quindi a parlare del testo sul quale si ha lavorato. Per questo motivo un possibile sviluppo sul
quale  si  potrebbe  lavorare  è  l’idea  suggerita  da  Aidan  Chambers  (2000)  nel  suo  testo  che  cito  anche  
in  bibliografia,  nel  quale  egli  suggerisce  l’importanza di parlare e discutere dei testi, dove ciò che
risulta   importante   è   il   costruire   insieme   una   conoscenza   “L’insegnante   deve   condurre   una  
conversazione aperta e cooperativa, in cui i lettori sono messi in grado di scoprire quello che, da
soli, non avrebbero  mai  trovato”.  (Chambers A., 2000, p.116). Interessante il termine condurre che
in  questo  caso  sta  a  significare  che  “ogni  lettore  contribuisce  ad  aiutare  gli  altri  membri  del  gruppo  
a  scoprire  la  propria  esperienza  del  testo”.  (Chambers  A.,  2000,  p.116)
Sarebbe interessante vedere come reagiscono i bambini a discussioni collettive sul testo e fare un
confronto tra due classi con caratteristiche simili, come numero di alunni e grado scolastico (ad
esempio lavorare con due quinte elementari) e provare ad utilizzare un metodo più tradizionale con
la prima (quindi lettura e domande scritte) e discussione collettiva seguita da domande con la
seconda.
Altro possibile sviluppo potrebbe essere legato alla formulazione delle domande. Come suggerisce
Aidan Chambers   (2000)   se   esse   non   iniziano   con   il   classico   “perché”,   ma   sono   poste   in   modo  
diverso   (come   ad   esempio   mediante   la   tecnica   del   “dimmi”)   gli   alunni   si   sentono   meno   sotto  
pressione  e  rispondono  più  efficacemente.  Sarebbe  interessante  vedere  se  vi  è  un’effettiva diversità
delle risposte degli alunni al cambio della domanda.
Sono molti gli sviluppi, tutti molto pratici che mi piacerebbe dare a questa ricerca; sicuramente nel
corso della professione avrò modo con le mie classi di lavorare su diversi modi per raccontare
storie.
Penso, grazie a questa ricerca, di aver approfondito la mia conoscenza legata alle modalità possibili
per raccontare storie e ai diversi modi per parlare, discutere e lavorare su un testo e sulla sua
comprensione.
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Allegati
Allegato 1 – Fiaba Il Principe che sposò una rana
C'era una volta un Re che aveva tre figli in età da prender moglie. Perché non sorgessero rivalità
sulla scelta delle tre spose, disse:
- Tirate con la fionda più lontano che potete: dove cadrà la pietra là prenderete moglie.
I tre figli presero le fionde e tirarono. Il più grande tirò e la pietra arrivò sul tetto di un Forno ed egli
ebbe la fornaia. Il secondo tirò e la pietra arrivò alla casa di una tessitrice. Al più piccino la pietra
cascò in un fosso. Appena tirato ognuno correva a portare l'anello alla fidanzata.
Il più grande trovò una giovinotta bella soffice come una focaccia, il mezzano una pallidina, fina
come un filo, e il più piccino, guarda guarda in quel fosso, non ci trovò che una rana. Tornarono dal
Re a dire delle loro fidanzate.
- Ora - disse il Re - Chi ha la sposa migliore erediterà il regno. Facciamo le prove - e diede a
ognuno della canapa perché gliela riportassero di lì a tre giorni filata dalle fidanzate, per vedere chi
filava meglio. I figli andarono dalle fidanzate e si raccomandarono che filassero a puntino; e il più
piccolo tutto mortificato, con quella canapa in mano, se ne andò sul ciglio del fosso e si mise a
chiamare:
- Rana, rana! - Chi mi chiama? -L'amor tuo che poco t'ama.- Se non m'ama , m'amerà, quando bella mi vedrà.E la rana salto fuori dall'acqua su una foglia. Il figlio del Re le diede la canapa e disse che sarebbe
ripassato a prenderla filata dopo tre giorni. Dopo tre giorni i fratelli maggiori corsero tutti ansiosi
dalla fornaia e dalla tessitrice a ritirare la canapa.
La fornaia aveva fatto un bel lavoro, ma la tessitrice - era il suo mestiere - l'aveva filata che pareva
seta. E il più piccino? Andò al fosso:
- Rana, rana! - Chi mi chiama?- L'amor tuo che poco t'ama.- Se non m'ama , m'amerà, quando bella mi vedrà.Saltò su una foglia e aveva in bocca una noce. Lui si vergognava un po' di andare dal padre con una
noce mentre i fratelli avevano portato la canapa filata; ma si fece coraggio e andò.
Il Re che aveva già guardato per dritto e per traverso il lavoro della fornaia e della tessitrice, aperse
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la noce del più piccino, e intanto i fratelli sghignazzavano. Aperta la noce ne venne fuori una tela
così fina che pareva tela di ragno e tira tira, spiega spiega, non finiva mai, e tutta la sala del trono ne
era invasa.
- Ma questa tela non finisce mai!- disse il Re
E appena dette queste parole la tela finì. Il padre, a quest'idea che una rana diventasse regina, non
voleva rassegnarsi. Erano nati tre cuccioli alla sua cagna da caccia preferita, e li diede ai tre figli:
- Portateli alle vostre fidanzate e tornerete a prenderli tra un mese: chi l'avrà allevato meglio sarà
regina. Dopo un mese si vide che il cane della fornaia era diventato un molosso grande e grosso, perché il
pane non gli era mancato; quella della tessitrice, tenuto più a stecchetto, era venuto un famelico
mastino. Il più piccino arrivò con una cassettina, il Re aperse la cassettina e ne uscì un barboncino
infiocchettato, pettinato, profumato, che stava ritto sulle zampe di dietro e sapeva fare gli esercizi
militari e far di conto. E il Re disse:
- Non c'è dubbio; sarà re mio figlio minore e la rana sarà regina.Furono stabilite le nozze, tutti e tre i fratelli lo stesso giorno. I fratelli maggiori andarono a prendere
le spose con carrozze infiorate tirate da quattro cavalli, e le spose salirono tutte cariche di piume e
di gioielli. Il più piccino andò al fosso, e la rana l'aspettava in una carrozza fatta d'una foglia di fico
tirata da quattro lumache. Presero ad andare: lui andava avanti, e le lumache lo seguivano tirando la
foglia con la rana. Ogni tanto si fermava ad aspettare, e una volta si addormentò.
Quando si svegliò, gli s'era fermata davanti una carrozza d'oro, imbottita di velluto, con due cavalli
bianchi e dentro c'era una ragazza bella come il sole con un abito verde smeraldo.
- Chi siete?- disse il figlio minore.
-Sono la rana-, e siccome lui non ci voleva credere, la ragazza aperse uno scrigno dove c'era la
foglia di fico, la pelle della rana e quattro gusci di lumaca.
-Ero una Principessa trasformata in rana, solo se un figlio di Re acconsentiva a sposarmi senza
sapere che ero bella avrei ripreso la forma umana.Il Re fu tutto contento e ai figli maggiori che si rodevano d'invidia disse che chi non era neanche
capace di scegliere la moglie non meritava la Corona.
Re e regina diventarono il più piccino e la sua sposa.
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Allegato 2 – Fiaba Il contadino astrologo
C'era una volta un re che aveva perduto un anello prezioso. Cerca qua, cerca là, non si trova.
Mise fuori un bando che se un astrologo gli sa dire dove si trova, lo fa ricco per tutta la vita.
C'era un contadino senza un soldo, che non sapeva né leggere né scrivere, e si chiamava Gambara.
"Sarà  tanto  difficile  fare  l'astrologo?”  si  disse.    “Ci  voglio  provare". E andò dal Re.
Il Re lo prese in parola, e lo chiuse a studiare in una stanza. Nella stanza c'erano solo un letto e un
tavolo con un gran libraccio d'astrologia, e penna, carta e calamaio. Gambara si sedette al tavolo e
cominciò a scartabellare il libro senza capirci niente e a farci dei segni con la penna. Siccome non
sapeva scrivere, venivano fuori dei segni ben strani, e i servi che entravano due volte al giorno a
portargli da mangiare, si fecero l'idea che fosse un astrologo molto sapiente.
Questi servi avevano rubato l'anello, e con la coscienza sporca che avevano, quelle occhiatacce che
loro rivolgeva Gambara ogni volta che entravano, per darsi aria d'uomo d'autorità, parevano loro
occhiate di sospetto.
Cominciarono ad aver paura d'essere scoperti e, non la finivano più con le riverenze, le attenzioni:
"Sì, signor astrologo! Comandi, Signor astrologo!"
Gambara, che astrologo non era, ma contadino, e perciò malizioso, subito aveva pensato che i servi
dovessero saperne qualcosa dell'anello. E pensò di farli cascare in un inganno.
Un giorno, all'ora in cui gli portavano il pranzo, si nascose sotto il letto. Entrò il primo dei servi e
non vide nessuno. Di sotto il letto Gambara disse forte:
“E  uno!”  il  servo  lasciò  il  piatto  e  si  ritirò  spaventato.
Entrò il secondo servo, e sentì quella voce che pareva venisse di sotto terra:
“E  due!”  e  scappò  via  anche  lui.  Entrò  il  terzo:  “E  tre!”
I servi si consultarono:
“Ormai  siamo  scoperti,  se  l'astrologo  ci  accusa  al  Re,  siamo  spacciati.”
Cosi decisero d'andare dall'astrologo e confessargli il furto.
“Noi   siamo   povera   gente”   gli   fecero,   “e   se   dite   al   Re   quello   che   avete   scoperto,   siamo   perduti.  
Eccovi questa borsa d'oro: vi preghiamo di non tradirci”.
Gambara prese la borsa e disse:
“Io non vi tradirò, però voi fate quel che vi dico. Prendete l'anello e fatelo inghiottire a quel
tacchino che c'è laggiù in cortile. Poi lasciate fare a me.
Il giorno dopo Gambara si presentò al Re e gli disse che dopo lunghi studi era riuscito a sapere
dov'era l'anello.
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“E  dov'è?”
“L'ha  inghiottito  un  tacchino.”
Fu sventrato il tacchino e si trovò l'anello. Il Re colmò di ricchezze l'astrologo e diede un pranzo in
suo onore, con tutti i Conti, i Marchesi, i Baroni e Grandi del Regno.
Fra le tante pietanze fu portato in tavola un piatto di gamberi.
Bisogna sapere che in quel paese non si conoscevano i gamberi e quella era la prima volta che se ne
vedevano, regalo di un re d'altro paese.
“Tu  che  sei  astrologo”  disse  il  Re  al  contadino,  “dovresti  sapermi  dire  come  si  chiamano  questi che
sono  qui  nel  piatto”.
Il poveretto di bestie così non ne aveva mai viste né sentite nominare. E disse tra sé, a mezza voce:
“Ah,  Gambara,  Gambara…  sei  finito  male!”
“Bravo!”    disse  il  Re  che  non  sapeva  il  vero  nome  del  contadino.  
“Hai  indovinato, quello  è  il  nome:  gamberi!  Sei  il  più  grande  astrologo  dei  mondo.”
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Allegato 3 – Fiaba Il palazzo delle scimmie
Una volta ci fu un re che aveva due figli gemelli: Giovanni e Antonio. Siccome non sapeva bene chi
dei  due  fosse  nato  per  primo,  e  a  corte  c’erano pareri discordanti, il Re non sapeva a chi dei due fare
succedere nel regno e disse:
- Per non fare torto a nessuno, andate per il mondo a cercare moglie, e quella delle vostre spose che
mi farà il regalo più bello e raro il suo sposo erediterà la Corona-.
I gemelli montarono a cavallo e spronarono via, uno per una strada l’altro  per  un’  altra  strada.  Dopo
due giorni Giovanni arrivò a una grande città, conobbe la figlia di un Marchese e le disse la
questione del regalo. Lei gli diede una scatolina sigillata da portare al Re e fecero il fidanzamento
ufficiale. Il Re tenne la scatolina senza aprirla, aspettando il regalo della sposa di Antonio. Antonio
cavalcava cavalcava e non incontrava mai città. Era in un bosco folto, senza strade, che pareva non
avesse mai fine e doveva farsi largo tagliando i rami con la spada, quando ad un tratto gli si aperse
davanti   una   radura,   e   in   fondo   alla   radura   c’era   un   palazzo   tutto   di   marmo,   con   le   vetrate  
risplendenti. Antonio bussò, e chi gli aprì la porta? Una scimmia. Era una scimmia in livrea da
maggiordomo: gli fece un inchino e lo invitò ad entrare con un gesto della mano. Due altre scimmie
lo aiutarono a scendere da cavallo, presero il cavallo per la briglia e lo condussero alla scuderia. Lui
entrò e salì una scala di marmo  coperta  di  tappeti  e  sulla  balaustra  c’erano  appollaiate  tante  scimmie  
silenziose che lo riverivano. Antonio   entrò   in   una   sala   dove   c’era un tavolo apparecchiato per il
gioco delle carte. Una scimmia lo invitò a sedere e altre scimmie si sedettero ai lati, e Antonio
iniziò a giocare con le scimmie. Lo condussero in sala da pranzo e alla tavola imbandita servivano
scimmie col grembiule e i convitati erano tutte scimmie con i capelli piumati. Poi
l’accompagnavano  con  le  fiaccole  a  una  camera  da  letto  e lo lasciarono dormire. Antonio sebbene
allarmato e stupefatto era tanto stanco che si addormentò. Ma sul più bello sentì una voce:
- Antonio!- Chi mi chiama? - Antonio, cosa cercavi venendo fin qua? - Cercavo una sposa che facesse al Re il regalo più bello di quella di Giovanni, così mi spetterà la
Corona.- Se acconsenti a sposare me, Antonio, avrai il regalo più bello e la Corona.- disse la voce nel buio.
- Allora sposiamoci – disse Antonio- Bene: domani manda una lettera a tuo padre.-
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L’indomani Antonio scrisse al padre una lettera, la diede ad una scimmia che arrivò alla Città
Reale.   Il   Re  sebbene  sorpreso  dell’insolito messaggio, fu molto contento della notizia del figlio e
alloggiò la scimmia a Palazzo. La notte dopo, Antonio fu svegliato dalla solita voce nel buio
- Antonio sei sempre del medesimo sentimento?E lui: - Sicuro, che lo sono!E la voce: - Bene!  Domani  manda  un’  altra  lettera  a  tuo  padre.E  l’indomani  Antonio  scrisse  un’altra  lettera  al  padre  e  mandò  un’  altra  scimmia.  Il  Re tenne anche
questa scimmia al Palazzo. Così ogni notte la voce chiedeva ad Antonio se aveva cambiato idea e
gli diceva di scrivere al padre. Questa storia durò per un mese e la città Reale era ormai piena di
scimmie, scimmie sugli alberi, scimmie sui tetti, scimmie sui monumenti. Passato un mese la voce
nel buio disse:- Domani andremo insieme dal Re e ci sposeremo!La  mattina  Antonio  scese  e  alla  porta  c’era  una  bellissima carrozza e dentro la carrozza, su cuscini
di velluto, tutta ingioiellata, con una grande acconciatura  di   piume  c’era  una  scimmia.  Antonio  si  
sedette al suo fianco e la carrozza partì. All’arrivo  alla  città  Reale,  la  gente  rimase  meravigliata  a  
vedere il principe Antonio che avrebbe sposato una scimmia. Il Re non fece nessun movimento
disse soltanto: - l’ha  scelta,  la deve sposare. Parola di Re è parola di Re - e prese dalle mani della
scimmia uno scatolino sigillato come quello della cognata. La scimmia fu accompagnata nella sua
stanza e volle essere lasciata da sola. L’indomani   Antonio   andò   a   prendere la sposa, entrò e la
scimmia era allo   specchio   che   si   provava   l’abito   disse:   - Guarda se ti piaccio.- e così dicendo si
voltò. Antonio rimase senza parole: da scimmia si era trasformata in una bella ragazza bionda, alta e
ben portante che era un piacere a vederla. Antonio non credeva ai suoi occhi. Fuori dal Palazzo
c’era  tutta  la  folla  venuta  per  vedere  il  principe  Antonio  sposare  una  scimmia,  rimasero  tutti  a  bocca  
aperta a vedere una creatura così bella. Quando passò la coppia reale ogni scimmia fece un giro su
se stessa e tutti si trasformarono: chi in dama, chi in cavaliere, chi in frate, chi in contadino.
Il  Re  aprì  gli  scatolini  dei  regali.  In  quello  della  sposa  di  Giovanni  c’era  un  uccellino  che  aveva  nel  
becco   una   noce   e   dentro   la   noce   c’era   un   fiocco   d’   oro. Aprì lo scatolo della moglie di Antonio,
c’era  un  uccellino   vivo,   che  aveva  in   bocca  una   lucertola,  la  lucertola   aveva  in   bocca  una  noce  e  
dentro   la   noce   c’era   un   tulle ricamato di cento braccia. Il Re stava per proclamare Re Antonio
quando la sposa di Antonio disse: - Antonio non ha bisogno del regno di suo padre, perché ha già il
regno  che  gli  porto  io  in  dote,  e  che  lui  sposandomi  ha  liberato  dall’incantesimo  che  ci  aveva  fatto  
scimmie tutti quanti!E tutto il popolo di scimmie tornate ad essere umani acclamarono Antonio loro Re, mentre
Giovanni ereditò il Regno del padre.
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Allegato 4 – Fiaba La ragazza mela
C’erano  una  volta  un  re  e  una  regina  che  non  avevano  figli.  La  regina  camminando  per  il  giardino  e  
vedendo un bellissimo melo, si chiedeva sempre perché lei non potesse fare figli, come il melo
faceva le mele.
Successe  che  alla  regina  nacque  una  mela,  così  bella  e  colorata  come  non  se  n’erano  mai  viste.  Il  re  
la   mise   in   un   vassoio   d’oro   sul   suo   terrazzo.   Di   fronte   al   palazzo   di   questo   re   ce   n’era   un   altro,  
abitato anche questo da un re. Questi, un giorno che stava affacciato alla finestra, vide, sul terrazzo
del re di fronte, una bella ragazza bianca e rossa come una mela che si lavava e pettinava al sole.
Lui rimase a guardarla a bocca aperta, perché non aveva mai visto una ragazza così bella. La
ragazza però, appena si accorse di essere guardata, entrò in una mela e sparì.
Il  re  se  n’era  innamorato.
Pensa e ripensa andò a bussare al palazzo:
“Maestà,  avrei  da  chiederle  un  favore  “
“Volentieri! Se  tra  vicini  si  può  essere  utili”  disse  la  regina  
“Vorrei  quella  mela  che  avete  sul  terrazzo”
“Ma   che   dite   maestà?   Non   sapete   che   io   sono   la   madre   di   quella   mela   e   che   ho   sospirato   tanto  
perché  nascesse?”
Il re tanto insistette che non gli si poté dir  di  no,  per  mantenere  l’amicizia.  Così  lui  portò  la  mela  a  
casa sua e le preparò tutto per lavarsi e pettinarsi.
La ragazza tutti i giorni usciva dalla sua mela per lavarsi e pettinarsi; il re la guardava. Altro non
faceva la ragazza: non mangiava e non parlava, solo si lavava e si pettinava, poi tornava nella sua
mela.
Quel re abitava con una matrigna, la quale, vedendolo sempre chiuso in camera, e cominciò a
chiedersi perché il figlio stesse sempre nascosto.
Venne  l’ordine  di  guerra  e  il  re  dovette  partire; gli piangeva il cuore al pensiero di lasciare la sua
mela. Chiamò il suo suddito più fedele e gli lasciò la chiave della sua camera raccomandandogli di
non far entrare nessuno nella stanza. Il   servitore   preparò   tutti   i   giorni   l’acqua   e   il   pettine   per la
ragazza della mela. Appena il re fu partito la matrigna si diede da fare per entrare nella sua stanza.
Fece  mettere  dell’oppio  nel  vino  del  servitore  e,  quando  si  addormentò,  gli  rubò  la  chiave.  Aprì  e  
frugò tutta la stanza e più la frugava meno trovava.  C’era  solo  quella  mela  in  una  fruttiera  d’oro.  La  
regina prese lo stiletto e si mise a trafiggere la mela. Da ogni trafittura uscì un rivolo di sangue.
La matrigna si prese paura, scappò e rimise la chiave nella tasca del servitore addormentato.
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Quando il servitore si risvegliò, non si raccapezzava di cosa fosse successo. Corse nella camera del
re e la trovò allagata di sangue.
"Povero me! Cosa devo fare?"
Andò da sua zia, che era una fata e aveva tutte le polverine magiche. La zia gli diede una polverina
magica  che  andava  bene  per  le  mele  incantate  e  un’altra  che  andava  bene  per  le  ragazze  stregate  e  le  
mise insieme.
Il  servitore  tornò  dalla  mela  e  le  passò  un  po’  di  polverina  su  tutte  le  ferite.
La mela si spaccò e ne uscì fuori la ragazza tutta bendata e incerottata.
Tornò il re e la ragazza per la prima volta parlò e raccontò cosa era successo:
"Ho  diciotto  anni  e  sono  uscita  dall’incantesimo,  se  mi  vuoi  sarò  tua  sposa".
La ragazza mela sposò il re con gran gioia dei due regnanti.
Mancava solo la matrigna che scappò e nessuno ne seppe più niente.
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Allegato 5 – Le domande poste nelle schede di comprensione

Intervento 1: lettura di una fiaba da parte della docente – Il Principe che sposò una rana
1. Perché il Re invita i suoi figli a tirare con la fionda il più lontano possibile?
2. Dove finiscono i sassi lanciati dai tre Principi?
3. Per quale motivo il Re propone alle spose delle prove?
4. Come mai il Re propone una seconda sfida alle spose?
5. Quale sposa vince le prove del Re?
6. Che animale tira la carrozza della rana?
7. Cosa succede quando il figlio minore si addormenta lungo la strada?
8. Come mai la rana si trasforma di nuovo in Principessa?
9. Perché  la  rana  dice  al  Principe  “se non m’ama,  m’amerà,  quando  bella  mi  vedrà”?

Intervento 2: lettura di una fiaba a turno dagli alunni – Il contadino astrologo
1. Perché il Re ha bisogno di un astrologo?
2. Chi risponde al bando del Re? Per quale motivo?
3. Chi  ha  rubato  l’anello  del  re?
4. Come mai i servi pensano che il contadino sia un astrologo molto sapiente?
5. Cosa decidono di fare i servi quando pensano che il contadino li ha scoperti?
6. Il  contadino  dice  ai  servi  di  nascondere  l’anello  in  un  posto  ben  preciso.  Dove?
7. Come mai il contadino dice ai servi di nascondere proprio in quel posto?
8. Come mai durante il pranzo del Re il contadino pensa di essere “finito  male”?
9. Come mai il Re alla fine del racconto si complimenta con il contadino?

38

Francesca Merlo

Intervento  3:  racconto  di  una  fiaba  mediante  l’uso  di  supporti,  quali  le  immagini  – Il palazzo delle
scimmie
1. Cosa spinge Antonio e Giovanni a lasciare il loro regno?
2. Qual è il problema del Re?
3. Chi sposa Giovanni?
4. Perché gli abitanti del palazzo di marmo sono tutte scimmie?
5. Perché ogni notte la voce chiede ad Antonio di far recapitare una lettera al padre?
6. Qual è il regalo che il Re reputa il migliore?
7. Come mai la scimmia si trasforma in fanciulla?
8. Chi eredita il regno del Re?
9. Cosa accade al gemello che non eredita il regno del padre?

Intervento 4: drammatizzazione – La ragazza mela
1. Cosa vede il giovane Re sul terrazzo del Re di fronte?
2. Perché il giovane Re va a bussare nel palazzo del Re di fronte?
3. Come mai la matrigna inizia a insospettirsi?
4. Come mai il giovane Re deve lasciare il palazzo?
5. Cosa fa il giovane Re quando deve partire?
6. Come fa la matrigna per entrare nella stanza del giovane Re?
7. Chi aiuta il servo?
8. Cosa succede alla mela dopo che il servitore passa la polverina magica sulla mela?
9. Cosa succede alla matrigna?
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Allegato 6 – Materiale utilizzato per la fiaba Il palazzo delle scimmie

Figura 5 Il Principe Antonio e il Principe Giovanni

Figura 6 La Principessa – scimmia
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Figura 7 La Principessa trasformata in scimmia

Figura 8 La figlia del Marchese
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Figura 9 Le scimmie che portano le lettere al palazzo del Re.

Figura 10 La carrozza
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Figura 11- La città dove vive il Marchese

Figura 12 Il palazzo del Re
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Figura 13 Il palazzo delle scimmie

Figura 14 I due scatolini donati dalle spose al Re.

NB. Da notare che le immagini proposte agli alunni sono state colorate, come mostrato  nell’allegato
seguente.
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Allegato 7 – Sequenza delle immagini che ricostruiscono la fiaba Il palazzo delle scimmie
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Allegato 8 – Materiale utilizzato dagli alunni per la fiaba La ragazza mela

Gruppo 1
Personaggi

Materiale necessario

Re

una mela

Regina

un melo (disegno)

Giovane Re

due palazzi (disegno)

Ragazza mela

un pettine

Narratore

un asciugamano

Punti chiave della trama

Re e Regina sono tristi
perché non possono avere
figli come il melo ha le
mele.
Alla regina nasce una
mela, che viene disposta
sul terrazzo.
Il Re del palazzo accanto
vede una ragazza che si
lava e si pettina al sole.
La ragazza si accorge di
essere stata vista e si
rifugia nella mela.

46

Dialoghi
già presenti
nel testo

Osservazioni

Francesca Merlo

Gruppo 2
Personaggi

Materiale necessario

Giovane Re

Una mela

Regina

un pettine

Narratore

un asciugamano

Punti chiave della trama

Dialoghi già presenti nel
testo

Osservazioni

Il giovane Re è innamorato Dialogo tra il giovane Re e
e decide di andare a parlare la regina
con i suoi vicini.
Giovane Re:
Il giovane Re chiede come “Maestà,   avrei   da   chiederle  
gesto di amicizia la mela.
un  favore”
La regina non vorrebbe Regina:
donargli sua figlia, ma per
mantenere   l’amicizia   dà   la   “  Volentieri! Se tra vicini si
può  essere  utili”  
mela al giovane Re.
Il giovane Re prepara Giovane Re:
l’occorrente   alla   ragazza   “Vorrei   quella   mela   che  
mela per lavarsi e pettinarsi. avete sul  terrazzo”
Regina:
“Ma   che   dite   maestà?   Non  
sapete che io sono la madre
di quella mela e che ho
sospirato
tanto
perché
nascesse?”
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Gruppo 3
Personaggi

Materiale necessario

Giovane Re

Una mela

Ragazza mela

Un pettine

Matrigna

Un asciugamano

Suddito

Una chiave

Narratore

Punti chiave della trama

La ragazza ogni giorno si
lava e si pettina e poi
rientra nella mela; il
giovane Re la osserva.
La matrigna incomincia ad
insospettirsi
Viene  l’ordine  di  guerra;;  il
giovane Re deve partire e
incarica il suo suddito di
prendersi cura della mela.
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Gruppo 4
Personaggi

Materiale necessario

Punti chiave della trama

Matrigna

una mela

Suddito

una chiave

Narratore

una matita che simula
un coltello finto
La matrigna addormenta il
servitore e gli ruba la
chiave della stanza del
giovane Re.

Dialoghi già presenti nel testo

Osservazioni

Il servitore si occupa della
ragazza mela.

La matrigna fruga nella
stanza del giovane Re e
trafigge la mela.
La
matrigna
scappa
impaurita e rimette la
chiave nella tasca del
servitore addormentato.
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Gruppo 5
Personaggi

Materiale necessario

(Giovane Re)

polvere magica

Ragazza mela

una benda

Fata
Suddito
Narratore

Punti chiave della
trama

Il servitore trova la Il servitore parla tra
mela sanguinante, è sé e sé
spaventato e non sa
cosa fare.
Servitore:
Il servitore chiama
"Povero me! Cosa
sua zia, la fata.
devo fare?"
La fata prepara una
polvere magica e la
La ragazza mela
dà a suo nipote.
parla al giovane Re
Il servitore cura la
mela.
Ragazza mela:
La mela si spacca e
ne esce una ragazza "Ho diciotto anni e
sono
uscita
tutta incerottata.
dall’incantesimo,   se  
Il giovane Re torna a mi vuoi sarò tua
casa e la fanciulla gli sposa".
racconta cosa è
successo.
La fanciulla e il
giovane
Re
si
sposano.
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Allegato 9 – Materiale utilizzato dalla docente per la fiaba La ragazza mela
Gruppo
1 (5 bni)

2 (3 bni)

Personaggi

Materiale necessario

Punti chiave della trama

Dialoghi già presenti
nel testo

Re

Una mela

Regina

Un melo (disegno)

Re e Regina sono tristi perché non possono avere figli
come il melo ha le mele.

Giovane Re

Due palazzi (disegno)

Alla regina nasce una mela e la mettono sul terrazzo.

Ragazza mela

Un pettine

Narratore

Un asciugamano

Il Re del palazzo accanto vede una ragazza che si lava e si
pettina al sole.

Giovane Re

Una mela

Regina

Un pettine

Il giovane Re è innamorato e decide di andare a parlare Dialogo tra il giovane
con i suoi vicini.
Re e la regina

Narratore

Un asciugamano

Il giovane Re chiede come gesto di amicizia la mela.

La ragazza si accorge di essere stata vista e si rifugia nella
mela.

La regina non vorrebbe donargli sua figlia, ma per Giovane Re:
mantenere  l’amicizia  dà  la  mela  al  giovane  Re.
“Maestà,   avrei   da  
Il   giovane   Re   prepara   l’occorrente   alla   ragazza   mela   per   chiederle  un  favore”
lavarsi e pettinarsi.
Regina:
“   Volentieri! Se tra
vicini si può essere
utili”  
Giovane Re:
“Vorrei  quella  mela  che  
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avete  sul  terrazzo”
Regina:
“Ma   che   dite   maestà?  
Non sapete che io sono
la madre di quella mela
e che ho sospirato tanto
perché  nascesse?”

3 (5 bni)

Giovane Re

Una mela

Ragazza mela

Un pettine

La ragazza ogni giorno si lava e si pettina e poi rientra
nella mela; il giovane Re la osserva.

Matrigna

Un asciugamano

La matrigna incomincia ad insospettirsi

Suddito

Una chiave

Viene   l’ordine   di   guerra;;   il   giovane   Re   deve   partire   e  
incarica il suo suddito di prendersi cura della mela.

Matrigna

Una mela

Il servitore si occupa della ragazza mela.

Suddito

Una chiave

Narratore
4 (3 bni)

Narratore

La matrigna addormenta il servitore e gli ruba la chiave
Una matita che simula della stanza del giovane Re
un coltello finto
La matrigna fruga nella stanza del giovane Re e trafigge
la mela
La matrigna scappa impaurita e rimette la chiave nella
tasca del servitore addormentato.

5 (4-5 bni)
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(1 giovane Re)

Polvere magica

Ragazza mela

Una benda

Il servitore trova la mela sanguinante, è spaventato e non Il servitore parla tra sé
sa cosa fare.
e sé

Fata

Il servitore chiama sua zia, la fata.

Suddito

La fata prepara una polvere magica e la dà a suo nipote.

Servitore:

Francesca Merlo

Narratore

Il servitore cura la mela.
La mela si spacca e ne esce una ragazza tutta incerottata.

"Povero me! Cosa devo
fare?"

Il giovane Re torna a casa e la fanciulla gli racconta cosa
è successo.
La ragazza mela parla
al giovane Re
La fanciulla e il giovane Re si sposano.
Ragazza mela:
"Ho diciotto anni e
sono
uscita
dall’incantesimo,   se   mi  
vuoi sarò tua sposa".
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Allegato 10 – Schizzo spazio attività di drammatizzazione della fiaba La ragazza mela
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Allegato 11 – Questionario sottoposto alla classe

Questionario sulle fiabe
Fiaba 1: Il principe che sposò una rana (letta da Francesca)
Fiaba 2: Il contadino astrologo (letta a turno dai ragazzi)
Fiaba 3: Il palazzo delle scimmie (raccontata  da  Francesca  con  l’aiuto  di  immagini)
Fiaba 4: La ragazza mela (recitata a gruppi dalla classe)

Quale fiaba ti è piaciuta di più?
________________________________________________________________________________

Perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Quale modo in cui sono state proposte le storie ti è piaciuto di più?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Quale modo ti è piaciuto di meno?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Quale fiaba secondo te hai capito meglio? Perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Alle domande di quale fiaba hai risposto meglio? Secondo te perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Quale fiaba secondo te hai capito meno bene? Perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Alle domande di quale fiaba hai avuto più difficoltà nel rispondere? Secondo te perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Allegato 12 – Esempi di materiale prodotto dagli alunni
Il Principe che sposò una rana
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Il contadino astrologo
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Il palazzo delle scimmie
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La ragazza mela
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Allegato 13 – Esempio di questionario
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