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Introduzione 

Il mutismo selettivo è il tema che intendo sviluppare in questo lavoro. Si tratta di un disturbo della 

sfera emozionale che ostacola l’espressione dei bambini attraverso la parola. È un problema 

complesso al quale i docenti potrebbero confrontarsi, poiché nella loro classe è presente un allievo/a 

che presenta questa difficoltà.  

La prospettiva pedagogica suggerisce l’elaborazione di strategie, da mettere in atto in classe, per 

accogliere l’allievo/a in difficoltà. Non si tratta di proporre percorsi terapeutici, bensì attività che 

aumentino l’autostima e che favoriscano l’inserimento del bambino/bambina muto-selettivo/a senza 

implicare obbligatoriamente l’uso del linguaggio verbale. Cercherò in questo lavoro di documentare 

le attività svolte e le strategie attivate per accompagnare l’allieva muto selettiva 

nell’apprendimento. 

La motivazione che mi ha spinta a sviluppare questo tema all’interno del mio lavoro di diploma è 

quella secondo la quale è importante diffondere maggiore conoscenza su questo disturbo, 

soprattutto a scuola, così da poter aiutare e sostenere i bambini, i docenti e i genitori, offrendo loro 

dei suggerimenti e delle ipotesi di lavoro per affrontare in modo costruttivo delle situazioni di 

disagio che potrebbero apparire in relazione alle manifestazioni dell’allievo muto-selettivo. 

Posso ipotizzare che promuovendo, attraverso questo lavoro, una conoscenza e un’analisi di un 

percorso svolto con una bambina affetta da mutismo selettivo, i docenti potranno attingere da 

questo timido tentativo degli strumenti per affrontare in modo tempestivo i fattori di 

disadattamento, considerando che il tempo ha un ruolo determinante nel mutismo.  

L’intento è quello di individuare i fattori di protezione, per aiutare i bambini a costruire 

serenamente il loro apprendimento all’interno della classe, diminuendo paure e ansie che sono 

sovente correlate con l’assenza della parola.  
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Motivazione della scelta 

Nel corso della mia formazione presso il Dipartimento formazione e apprendimento, ho avuto modo 

di avvicinare, tramite i racconti dei colleghi, la problematica del disadattamento scolastico. Durante 

questo terzo anno di formazione, mi sono confrontata personalmente con alcune problematiche 

quali: autismo, deficit cognitivi e mutismo selettivo.  

Grazie all’esperienza pratica ho capito che la classe è una realtà nella quale convivono gioie e 

sofferenze. Sono rimasta colpita da Francesca1 un’allieva che mi è stata presentata come una 

bambina timida che non aveva mai parlato con nessuno all’interno del contesto scolastico, tranne 

con una sua compagna Nora2 presente già alla scuola dell’infanzia. Francesca entrava in classe la 

mattina e non salutava, si sedeva al suo posto e aspettava l’inizio delle lezioni. Rimaneva tutto il 

giorno in silenzio e, quando parlava con la sua compagna, non si faceva vedere. Se i docenti e i 

compagni spostavano lo sguardo su di lei, lei smetteva di parlare. La bambina inizialmente non 

partecipava alla vita scolastica, alle lezioni e neppure alla ricreazione. Fin dalle prime settimane di 

scuola mi sono chiesta quale fosse il motivo di questo silenzio e cosa impediva a Francesca di fare 

uscire la voce, quali difficoltà potevano portare dei bambini così piccoli a mantenere tanto 

controllo.  

La poca conoscenza del disturbo da parte di noi docenti, non ci permetteva di capire se i nostri 

interventi fossero “corretti”. Ero mossa dal desiderio di capire e di assicurarmi che non avremmo 

messo in atto interventi in maniera errata, che potessero aumentare la difficoltà presentata 

dall’allieva. Per questo motivo ho deciso di approfondire il tema, procurandomi degli articoli e 

iscrivendomi ad un corso tenuto da una terapeuta Emanuela Iacchia che, in collaborazione con le 

scuole, si occupa di bambini muto-selettivi (proposto dai Corsi Varisco della città di Lugano.) 

Dopo aver svolto la formazione mi sono chiesta quali fossero gli aspetti importanti da ritenere e da 

sviluppare nel contesto in cui svolgevo la pratica. Abbiamo così identificato con la docente degli 

accorgimenti importanti (come ad esempio l’accoglienza continua dell’allieva senza implicare 

insistenza se non parla). Partendo poi dagli interessi dell’allieva e dal suo vissuto, abbiamo creato 

una situazione laboratoriale promuovendo un luogo sicuro e tranquillo in cui l’allieva potesse 

sentirsi stimolata, ma nello stesso tempo protetta. In questo spazio l’allieva avrebbe potuto 

raccontare e relazionarsi progressivamente con i compagni scelti da lei. In questo percorso, ho 

                                                 
1 Francesca è il nome fittizio che utilizzerò in tutta la ricerca per riferirmi alla bambina muto-selettiva.  
2 Nora è il nome fittizio della compagna con cui comunica, utilizzerò questo nome per riferirmi a lei nel lavoro. 
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cercato di tenere costantemente presente che sarebbe stato importante in primo luogo essere 

accogliente e flessibile nei suoi confronti.  

Il lavoro che presento si articola in quattro parti principali. La prima parte si focalizza sugli aspetti 

teorici riguardanti il tema del mutismo selettivo. La seconda parte tocca maggiormente i contenuti 

legati alla metodologia, con alcuni accenni alle teorie relative alla grammatica delle storie e allo 

strumento pedagogico-didattico del laboratorio. Nella terza parte presento il percorso svolto nella 

classe in cui svolgo la pratica e infine nella quarta parte, illustro l’evoluzione della bambina nel 

corso dell’anno, discutendo gli interventi proposti.  
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1. Quadro teorico 

1.1 Definizione del mutismo selettivo  

“Il mutismo selettivo è un disturbo complesso legato all’ansia, caratterizzato dall’impossibilità per 

un bambino di esprimersi e comunicare in modo rilassato in alcuni contesti sociali, in particolar 

modo nella scuola” (Shipon-Blump.11). 

Il mutismo selettivo è un disturbo d’ansia caratterizzato dall’incapacità della persona coinvolta a 

comunicare verbalmente in alcuni contesti della vita sociale, nei quali è richiesta una partecipazione 

verbale (ad esempio l’ambiente scolastico). I bambini coinvolti in contesti nei quali si sentono sicuri 

e protetti si esprimono normalmente, ad esempio in casa con genitori e fratelli. A volte però può 

capitare che questo non avvenga e che la persona resti completamente in silenzio anche in ambito 

famigliare. Il disturbo diventa mutismo selettivo progressivo quando la persona che ne soffre inizia 

a non parlare neanche in un contesto famigliare e con i genitori stessi. L’ansia provoca una 

chiusura, un ritiro fisico e verbale. Vi è un “congelamento” della comunicazione, come 

comportamento istintivo e di reazione di fronte ad un pericolo che la persona percepisce (Lesser e 

Katz, 1988 citato da Aubry & Palacio-Espasa, p.185). Una persona muto-selettiva è vigilante e 

intenta a cogliere le situazioni ambientali che la possono disorientare. 

Rispetto a questo “essere attenti al pericolo” possiamo aggiungere che il mutismo selettivo rientra 

proprio nei disturbi della sfera emozionale. L’ansia e la paura sono emozioni e meccanismi naturali 

che si innescano in risposta al pericolo. Si tratta di emozioni sane fintanto che la loro intensità è 

tollerabile per il soggetto, nel caso contrario le prestazioni vengono alterate da una paura innaturale 

che si manifesta nei modi seguenti: 

‐ Durata al di fuori dell’età3; 

‐ Intensità eccessiva  (in base agli atteggiamenti del contesto in relazione alle emozioni); 

‐ Frequenza eccessiva. 

Il mutismo selettivo nasce con il nome “Afasia volontaria” (Kussmaul, 1877 citato da Capobianco, 

p.212) e descrive il comportamento di una persona che si oppone volontariamente alla parola. Il 

nome del disturbo evolve in “Mutismo elettivo” (Tramer, 1934 citato da Capobianco, p.212). 

                                                 
3 Allegato 1: fasi evolutive della paura, p.39 
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Entrambi i termini attribuiscono al disturbo una volontarietà da parte del bambino a non 

comunicare.  All’interno del DSM-III-R (APA 1980), ovvero il manuale che raccoglie e definisce i 

disturbi mentali, il “Mutismo elettivo” è definito come “persistente rifiuto di parlare”, si sottolinea 

nuovamente la volontà dei bambini a non esprimersi.  

Nella versione del manuale, DSM IV TR (APA 2000), il disturbo viene inserito nel manuale con il 

nome di “Mutismo selettivo”. La paura, l’ansia e la vergogna sono i fattori che impediscono al 

bambino di parlare. L’ultima versione del manuale (DSM-5) permette di evidenziare quali sono i 

criteri diagnostici del mutismo. 

Percorrendo le diverse definizioni si osserva un cambiamento di prospettiva dal concetto di rifiuto 

della parola che si attribuiva alla problematica, si passa all’idea di incapacità di parlare ed 

esprimersi in determinati contesti. 

Criteri diagnostici  

Il mutismo selettivo, come già detto in precedenza, rientra nei disturbi d’ansia e si verifica in 

situazioni sociali, come nel nostro caso la scuola. Si ipotizza una correlazione tra assenza di parola 

e rendimento scolastico in particolare per quanto attiene alla partecipazione attiva.  Si definisce 

“mutismo” il quadro di un bambino che non parla per almeno un mese e dopo aver escluso diversi 

fattori di contesto, quali un problema di lingua madre diversa, una comorbilità dei disturbi (autismo, 

schizofrenia, balbuzie e disturbi psicotici) e il bilinguismo. Solitamente i bambini muto-selettivi 

sono molto sensibili agli sguardi, si sentono a disagio se sono osservati e al centro dell’attenzione. 

In allegato ho inserito i criteri diagnostici che vengono definiti all’interno del DSM-5 (p.224) per il 

disturbo del mutismo 313.23 (F94.0)4 . 

Fattori che influenzano il mutismo selettivo 

Il disturbo che compromette l’abilità di parlare del bambino è, come già detto, un sintomo d’ansia 

che riflette però diverse condizioni di vulnerabilità.  Vi sono delle manifestazioni che possono 

essere associate al disturbo, questi fattori li ho riportati in alcune tabelle in allegato.5 Si tratta di 

fattori che influiscono e possono essere identificati insieme al disturbo, si presentano in alcuni 

bambini, quando questi si osservano è presente anche l’ansia.  Ho inserito inoltre un’altra tabella 

                                                 
4 Allegato 2: criteri diagnostici del MS, tratti dal DSM-5, p.40 
5 Allegato 3: tabella manifestazioni legate al MS; tabella indicatori di prima infanzia, p.42 
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con degli indicatori che possono manifestarsi anche in ambito scolastico e che possono essere il 

segnale che ci permette di capire la presenza del disturbo.  

La timidezza rientra tra i fattori da tenere in considerazione, da non confondere con il mutismo. 

Questo tratto di personalità porta alcuni allievi ad essere più silenziosi rispetto ad altri.  L’ansia da 

separazione è un altro aspetto da considerare, emerge quando il bambino fatica a separarsi dalla 

mamma, ma solitamente è un fenomeno passeggero, reattivo ad una situazione iniziale alla scuola 

dell’infanzia, che in generale è risolvibile. Quando quest’ansia da separazione è eccessiva può 

essere segnalata e può relazionarsi con il disturbo identificato.  Ulteriori episodi che permettono di 

essere osservati sono i fenomeni di enuresi e/o encopresi6.  L’enuresi7 è il volontario o involontario 

rilascio ripetuto di urina nei vestiti, questo controllo dovrebbe essere acquisito intorno all’età dei 3 

anni. Questo aspetto di trattenere volontariamente l’urina e le feci è un aspetto legato al disturbo ed 

è osservabile a scuola. I bambini trattengono l’urina così come trattengono la parola, che può essere 

interpretata come una manifestazione che far uscire qualcosa dal loro corpo li “spaventa”. 

Conoscenza del mutismo, importanza alla Scuola Elementare 

Le tabelle presentate permettono di cogliere la complessità del disturbo e le importanti implicazioni 

che ci possono essere nel processo di socializzazione, ma anche nei confronti dell’apprendimento 

scolastico. È fondamentale prestare attenzione a questa problematica, per diversi motivi: 

- l’intervento tempestivo permette di ampliare il ventaglio d’intervento e di mettere in atto delle 

strategie articolate per aiutare il bambino a superare la sua paura. Più lunga sarà la permanenza del 

disturbo, maggiore sarà la difficoltà ad uscirne.  

- Solitamente l’esordio del mutismo avviene con l’inserimento del bambino in una situazione 

sociale come la scuola dell’infanzia prima dei 5 anni d’età, oppure quando aumentano le situazioni, 

fuori dal contesto famigliare, in cui bisogna parlare. Vi sono dei casi in cui gli interventi precoci 

(presa a carico scolastica e terapie di diverso tipo) hanno permesso di risolvere la problematica 

                                                 
6 encoprèṡi (o encòpreṡi) si tratta di un fenomeno, di natura generalmente psicopatologica, per il quale in un bambino 
perdura l’incontinenza delle feci anche dopo il periodo di assuefazione alla pulizia (verso il terzo anno di età). 
7 enurèṡi (alla greca enùreṡi) si tratta dell’emissione involontaria e incosciente di urina, spec. durante il sonno 
(e. notturna), che costituisce un fenomeno patologico dopo il terzo anno di età, dovuta generalm. a fattori psichici, 
oppure, in qualche caso, a disfunzioni endocrine o malformazioni somatiche. 
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prima dell’entrata alla scuola elementare. La letteratura concorda nell’indicazione di una presa a 

carico precoce sin dalle prime manifestazioni nei contesti di socializzazione fuori dalla famiglia. 

L’idea è quella di poter aiutare i bambini a risolvere questa “problematica” prima di entrare alla 

scuola elementare, momento nel quale la comunicazione verbale è importante per l’apprendimento 

della letto-scrittura.  

- La presa a carico immediata implica una conoscenza del disturbo da parte del contesto che 

accoglie (docenti, bambini) e una disponibilità alla collaborazione da parte dei genitori del 

bambino. La difficoltà maggiore per quest’ultimi è quella di accettare che il loro bambino fuori casa 

sia “diverso”, poiché sono abituati a sentirlo parlare in casa e sono disorientati nel vedere l’ansia e 

la paura che il bambino prova nel contesto scolastico. La famiglia si trova di fronte alla sofferenza 

del figlio che è correlata a fattori che inizialmente sono per loro “sconosciuti” o perlomeno non 

noti. 

In allegato ho inserito alcuni esempi di allievi muto selettivi, sono esperienze che ho avuto modo di 

condividere grazie ad alcuni momenti di scambio avuti nel corso dell’anno con altre docenti che si 

sono confrontate con un allievo che presentava questo tipo di disturbo. Riportare gli esempi mi 

permette di focalizzarci sull’idea che non ci sono una serie di interventi puntuali e predefiniti che 

possono aiutarci a risolvere delle situazioni, ogni bambino ha un profilo unico, ma con delle 

direttive sui comportamenti si può studiare una modalità per aiutarlo a superare le sue difficoltà. Ma 

in questo caso è fondamentale attenersi alle indicazioni ricordando che ogni problematica ha le sue 

caratteristiche8. 

1.1 Mutismo selettivo, cosa fare in famiglia e a scuola 

Il bambino che presenta un disturbo di mutismo dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte del 

contesto che accoglie, nel nostro caso la scuola. Gli specialisti propendono per una presa a carico 

sistemica. È fondamentale poter “lavorare insieme”, collaborare per aiutare il bambino in più 

situazioni e contesti come famiglia, la scuola e le terapie (terapia multimodale).  

La famiglia è il luogo dove il bambino nasce, vive e cresce. Qui si dovrebbe promuovere un 

cambiamento nell’oralità trovando delle strategie per ridurre l’ansia e fare sentire il bambino 

efficace, competente e bravo parlatore. Ci si focalizza sulla riduzione dei sintomi cercando poi di 

migliorare l’autostima e la gestione delle emozioni.  Nel mio caso abbiamo proposto di lavorare 

                                                 
8 Allegato 4: esempi di altri allievi muto-selettivi, p.43 
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registrando la bambina a casa in alcune occasioni e in seguito lei trasmetteva queste registrazioni a 

noi docenti. In questo modo abbiamo potuto stabilire un legame con la famiglia, questa 

collaborazione ci ha permesso di far sentire efficace e competente la bambina.  

L’idea per la quale ci si concentra sulla riduzione dei sintomi e il miglioramento dell’autostima, 

viene anche adottata all’interno dello studio, nel quale il bambino è messo a suo agio e gli vengono 

richieste delle abilità pratiche spostando così “il focus” dall’oralità all’espressione di altre 

competenze (ad esempio abilità pratiche). L’idea è quella di passare attraverso diverse fasi: la 

comprensione del problema (stato mentale), alla sua accoglienza (non devi avere paura) alla 

rassicurazione, promuovendo la ricerca di condizioni che favoriscono la sintonia tra diversi stati 

emotivi. 

Infine, vi è la scuola, situazione sociale in cui il bambino trascorre la maggior parte della giornata. 

Il primo aspetto importante da tenere in considerazione è quello dell’accoglienza. I docenti devono 

essere disponibili, flessibili e attenti. È importante non aspettarsi che il bambino parli, in quanto 

questo desiderio espresso può suscitare nel bambino la paura di deludere l’altro con l’ansia che ne 

consegue. Stessa cosa vale quando il bambino comunica o mostra dei progressi, si suggerisce di 

evitare la manifestazione di un eccessivo entusiasmo “bravo, che bello hai parlato!”, che mette il 

bambino al centro dell’attenzione con susseguente aumento dell’ansia. In classe è importante 

togliere il focus dalla parola e dal parlato, per spostarlo su altri aspetti, come ad esempio sulla vita 

pratica dando all’allievo delle “commissioni” pratiche che non solo gli permettono di non 

preoccuparsi di dover parlare, ma lo aiutano a creare relazioni e affrontare situazioni nuove. La 

docente in classe deve permettere al bambino di esprimersi attraverso lo scritto e di rispondere in 

modo non verbale (gesti, mimica, postura). Accettare che il bambino indichi e non esigere delle 

risposte verbali, allargare le richieste al “grande gruppo” per lasciare al bambino la scelta di come e 

quando intende partecipare. 

Il docente accogliente deve curare la relazione all’interno della sua classe, pertanto è fondamentale 

curare il modo di spiegare ai compagni la situazione. Per evitare eventuali richieste da parte dei 

compagni, richieste che aumentano l’ansia del bambino, è importante che la maestra spieghi alla 

classe che il bambino MS parla, ma che momentaneamente ha un po’ paura e quando vincerà la 

paura, l’allievo potrà parlare con i compagni e con la docente. Bisogna fare questo tipo d’ 

intervento sia con la presenza del bambino sia senza, così da permettere agli allievi anche di fare 

domande in caso di dubbi. La spiegazione dev’essere fatta con lo scopo di far passare l’idea che il 
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bambino ce la farà a parlare, di non preoccuparsi che intanto riesce a comunicare in modo non 

verbale. Tutti questi interventi vanno posti progressivamente nel tempo cercando di porre 

principalmente l’attenzione sul benessere del bambino che, per poter imparare, deve essere rilassato 

e sentirsi a suo agio. 

1.2 Orientamenti educativi 

Durante il corso seguito con una psicoterapeuta9 che si occupa di bambini muto selettivi, sono stati 

illustrati diversi aspetti da tenere in considerazione e sono stati presentati possibili percorsi da 

seguire all’interno di una classe in cui vi è un bambino che presenta questo disturbo. In parallelo 

sono anche stati illustrati gli aspetti da evitare nella relazione con il bambino MS. 

In generale è importante sostenere i genitori nel processo di consapevolezza, in quanto la presa di 

coscienza è difficile poiché il bambino a casa parla. Quindi rendersi conto che il bambino descritto 

fuori casa è diverso da quello che conoscono, è fonte di disorientamento. Pertanto è importante 

poter coinvolgere i genitori in attività comuni a scuola e permettere loro di confrontarsi con genitori 

che devono affrontare una situazione simile. La presa a carico in classe descritta nella formazione 

prevede i seguenti interventi:  

- cura dei materiali (supporti e sussidi visivi); 

- valorizzazione della comunicazione non verbale; 

- l’organizzazione spaziale, posizione del banco non troppo esposta, vicino a persone rassicuranti 

per lui, che permetta al bambino una visione della classe;  

- concertare, se possibile con l’allievo, modalità di valutazioni rassicuranti e alternative, come ad 

esempio la registrazione o la scrittura per esprimersi.  

Il corso, come detto, presenta anche una lista di aspetti da evitare:  

- pensare che l’allievo sia oppositivo; ricercare il contatto visivo;  

- ignorarlo; forzarlo a fare dei compiti o assumere dei ruoli che accentuano la sua fragilità;  

- penalizzarlo con voti più bassi a causa della sua difficoltà;  

- reagire con eccessivo entusiasmo in caso di evoluzioni nel linguaggio verbale.  

                                                 
9  Corso Va.Ri.Sco (valorizzazione risorse scolastiche) prima parte: Mutismo selettivo, quando il silenzio non è sempre 
oro. Breganzona, 1 ottobre 2017, giornata intera. I corsi Va.Ri.Sco (valorizzazione risorse scolastiche) sono una 
proposta di corsi del luganese. Corso Va.Ri.Sco seconda parte: Mutismo selettivo, quando il silenzio non è sempre oro. 
Breganzona, 28 gennaio 2017, mezza giornata. 
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In parallelo a queste “richieste di cautela” vi sono anche altre indicazioni come ad esempio proporre 

attività sui suoni (degli animali, dei mezzi di trasporto, della natura). Superata questa fase si può 

passare dal suono alla parola e infine al suo uso in diversi ambiti (questo dipende sempre dalla 

situazione). In allegato10 si trova un’idea di percorso che mostra la progressione delle richieste da 

fare in classe quando si presenta una situazione di difficoltà di questo tipo.  

1.3 Laboratorio di storie 

Lo strumento del laboratorio ha come ideale quello di poter dare agli allievi un’occasione per 

lavorare in modo autonomo sul sapere e permettere di assumere un comportamento di responsabilità 

e di autogestione.  Il bambino all’interno del laboratorio è libero di scegliere il suo percorso, legato 

alla scoperta e al confronto della realtà indagata. Ognuno può mettere in evidenza il proprio stile 

cognitivo, seguire i suoi tempi di lavoro e può elaborare strategie d’intervento su situazioni reali.  

Proprio per i motivi sopra elencati, ho deciso di utilizzare la modalità del laboratorio per inventare 

delle storie. Il laboratorio permette di promuovere, oltre ad un ambiente sicuro per l’allieva muto 

selettiva, un luogo ricco di stimoli (materiali e strumenti selezionati in base alle competenze 

mirate). In questo luogo gli allievi si confrontano e sperimentano per risolvere una situazione 

problema. Io docente sarò animatrice della situazione e osservatrice delle evoluzioni, così da poter 

continuamente proporre modalità per arricchire e riformulare ciò che viene creato, grazie alle messe 

in comune. Questa flessibilità aiuta a stimolare sempre maggiore ricchezza. 

Lo strumento del laboratorio permette di utilizzare modalità diverse per strutturare gli spazi e i 

tempi scolastici. L’organizzazione di spazi e tempi permette, oltre che a perseguire obiettivi 

prettamente didattici, di focalizzare l’attenzione sulle relazioni degli allievi, sul loro saper essere. 

Utilizzando questa modalità cercherò, nella creazione di un laboratorio di narrazione, di fare in 

modo che l’allievo stesso sia artefice del suo sapere, sviluppi la sua capacità di saper essere e 

cercherò di porre la giusta attenzione sulle competenze trasversali11, preoccupandomi nel contempo 

                                                 
10 Allegato 5: idea di percorso, p.44 
11 Tratte dal piano di studio della scuola dell’obbligo Ticinese.  
Sviluppo personale (fiducia in se stesso, autonomia), collaborazione (in base alla situazione problema gli allievi devono 
collaborare per risolverla in modo articolato grazie al contributo dei singoli, comunicazione (nelle messe in comune gli 
allievi sono chiamati ad illustrare al gruppo il loro prodotto mettendo delle parole sulle strategie che hanno adottato), 
pensiero creativo (la formulazione di ipotesi nella risoluzione della situazione problema), pensiero riflessivo e critico, 
strategie d’apprendimento (gli allievi nei momenti di messa in comune descrivono il loro lavoro e verbalizzano quanto 
hanno imparato, attivano inoltre nei momenti di racconto strategie personali per affrontare il compito).  
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di non trascurare gli obiettivi didattici. In generale dunque si sviluppano aspetti come l’autonomia, 

l’approccio di lavoro di gruppo, la capacità di prendere iniziative, responsabilità, rispetto di regole e 

norme, partecipazione attiva, imparare a relazionarsi. 

I lavori progettati e realizzati dal bambino all’interno del laboratorio, sono sviluppati grazie alla 

situazione problema creata dall’adulto. Quest’ultimo assume un ruolo di regia informando, 

sostenendo le idee, la fantasia degli allievi, adattando l’intervento al loro livello di comprensione e 

alle loro capacità.  L’adulto, predisponendo i momenti di messa in comune preparati in maniera 

dettagliata e con una puntuale attenzione all’analisi delle produzioni degli allievi, promuove un 

arricchimento continuo stimolando la curiosità. L’adulto esplicita le regole del gioco (tempi, scopo, 

partecipanti…), e gli aspetti di funzionamento del laboratorio possono che essere affrontati durante 

questi momenti di confronto, sempre ponendo un’accurata preparazione, così da evitare che venga 

“bruciata” la potenzialità del laboratorio.   

 “Le esperienze sviluppate a partire dal costruttivismo sociale dimostrano come la messa in 

comune e la co-costruzione delle conoscenze siano feconde per tutti. Considerando le zone 

prossimali di sviluppo i bambini più deboli sono portati a sviluppare conoscenze maggiori.” (Galli, 

2007). Le messe in comune sono momenti durante i quali gli allievi sono si confrontano e 

discutono, con la mediazione dell’adulto, a partire da prodotti/problemi del laboratorio.  Questa 

modalità è fondamentale poiché permette di mettere in circolazione le scoperte degli allievi e si 

avvia una modalità di co-costruzione.  

Gli spazi che si sfruttano durante i momenti di laboratorio devono essere allestiti appositamente per 

permettere agli allievi di essere attivi sul sapere. L’intenzione che guida la creazione di questi spazi, 

dev’essere quella di fornire agli allievi la possibilità di fare esperienze percettive volte a sviluppare 

un pensiero logico legato a problemi concreti.  Il primo aspetto che bisogna chiarire è relativo alle 

funzioni produttive di questo luogo, cercando di capire e condividere quali sono le sue 

caratteristiche.  Per strutturare un laboratorio il docente deve focalizzarsi sul contesto (vissuti e 

storie degli allievi a cui è destinato). Nell’idea di proporre una modalità “attiva” di lavoro, vanno 

considerati e definiti in tutti i casi dei momenti di lezione in cui vengono ascoltati e valorizzati i 

prodotti del laboratorio. Questi momenti, come già anticipato, sono detti messe in comune. 
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1.4 Struttura narrativa 

All’interno del laboratorio gli allievi saranno messi nelle condizioni di raccontare delle storie. Vi è 

una parte di lavoro che si focalizzerà sull’analisi della struttura narrativa. Quest’ultima permette di 

capire il modello con il quale la nostra mente elabora il contenuto di un testo narrativo. 

L’organizzazione della struttura narrativa viene individuata attraverso il modello della “Grammatica 

delle storie” (Stein e Glenn, 1976 citato da Orsolini, 1986, p.25).  La formazione di una 

rappresentazione interna favorisce la comprensione delle storie ed è permessa dalle caratteristiche 

del testo (racconto ben formato) e dalle conoscenze del soggetto (schema mentale delle storie). 

Grazie a questa rappresentazione interna avviene il processo di comprensione di un testo. Lo 

schema mentale viene attivato nella produzione di una narrazione, permettendo ai soggetti di 

costruire, in fase di produzione, un racconto ben formato. Questa struttura è caratterizzata da due 

componenti che sono: Contesto ed Episodio.  Nel contesto viene preparata la situazione che avverrà 

nell’episodio. In questa parte vengono introdotti i personaggi (Stein e Glenn, 1979) e vi è la 

possibilità di esporre il comportamento abituale del personaggio e la descrizione dei luoghi in cui si 

trova. L’episodio invece è caratterizzato da una situazione problematica che si presenta e termina 

con la sua risoluzione. In questa componente si possono rilevare dei sottocomponenti:  

- L’evento iniziale: in cui vi è un evento sorprendente che introduce il problema o un 

danneggiamento del protagonista. 

- La risposta: le reazioni emotive, i pensieri e i desideri di quel protagonista, causati o legati 

all’evento iniziale.  

- I tentativi e la conseguenza (legata ai tentativi). 

- La reazione finale: quindi i pensieri o le emozioni dei personaggi causati e collegati sempre 

alla conseguenza. 

Vi è dunque un’articolazione attraverso categorie logiche riassunte nel seguente schema:   

 
Figura 1: Articolazione di categorie logiche per formare il “racconto ben formato”. 

Questa struttura si costruisce, solitamente, attraverso l’esperienza d’ascolto, incorporata come un 

modello mentale; è un processo che si caratterizza come ricostruzione delle azioni e degli eventi. 

Evento iniziale (E.I.) : 
succede qualcosa 

d’imprevisto 
nell’Ambiente

Risposta interna (R.I.): 
il protagonista reagisce 
all’Evento iniziale per 
risolvere il problema

Tentativo (T.): è la 
realizzazione concreta 

del protagonista

Conseguenza (C ): è il 
risultato positivo o 
negativo relativo al 

tentativo del 
protagonista

Reazione emotiva 
(R.E.): è la risposta 

psicologica del 
protagonista relativa 

alla Conseguenza
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L’elaborazione così complessa si avvale delle nostre conoscenze di “come va il mondo” (inferenze 

e script). Si tratta in tutti i casi di una conoscenza implicita. 

1.5 Inventare le storie 

L’idea per la quale ho proposto agli allievi un laboratorio di invenzione di storie è nata a partire 

dalla teoria rispetto al mutismo selettivo. La creazione del laboratorio mi ha permesso di creare uno 

spazio sicuro e ristretto in cui Francesca potesse sentirsi accolta, infatti i bambini muto-selettivi 

hanno bisogno di sentirsi protetti così da diminuire la loro ansia e sentirsi a loro agio. La loro paura 

di comunicare aumenta in situazioni sociali, ovvero in presenza di gruppi di persone.  

Nel laboratorio lo spazio ridotto e il numero minore di interlocutori permette al bambino di 

diminuire la sua ansia, così come l’idea di non trovare persone che l’obblighino a prendere la 

parola. La modalità di lavoro adottata mi ha permesso di garantire alcune condizioni, come ad 

esempio la particolare attenzione di Francesca per i racconti, l’inserimento all’interno di questo 

contesto delle sue amiche, la valorizzazione delle relazioni che ha creato nel corso dell’anno e la 

presenza di uno sfondo motivante che si è dimostrato efficace e coinvolgente dal punto di vista 

affettivo.12 

All’interno di questo spazio, ho proposto degli stimoli visivi (carte fiaba) agli allievi, con l’idea 

secondo la quale ogni pezzo non ha un unico significato, così come riporta Rodari “Le carte di 

Propp consentono invece, come s’è detto, la costruzione di un numero infinito di disegni, perché 

ogni pezzo non ha un significato unico, ma è aperto a molti significati” (2010, p.77). Proponendo le 

carte ho voluto dare la possibilità agli allievi di produrre ragionamenti, pensieri e reazioni diversi 

partendo da stimoli comuni, tenendo in considerazione il valore dell’immaginazione infantile così 

come ci permette di riflettere Rodari in Grammatica della fantasia. Per stimolare gli allievi nella 

creazione di un racconto l’attenzione dev’essere posta: sulla presentazione degli stimoli, sulla loro 

creazione in maniera accurata, sul senso della richiesta che viene fatta agli allievi e non da ultimo, 

sull’ambiente che si crea che deve essere favorevole e ricco di rinforzi positivi, sentendosi meno 

sotto pressione.   

Rispetto al livello linguistico necessario nell’arte di inventare storie, è importante procedere per 

categorie ed evidenziare alcuni aspetti messi in luce da M.Orsolini, che pone la seguente domanda:  

                                                 
12 In allegato (allegato 18, p.68) ho inserito la foto del disegno che ha proposto Francesca in seguito all’ascolto del 
messaggio ricevuto da David Gnomo.  
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“Come viene acquisita la capacità di produrre e inventare storie? In quali contesti comunicativi il 

racconto inizia ad essere una modalità di uso del linguaggio particolarmente scelto dai bambini?” 

(Orsolini, 1986, p.22) A queste domande cercheremo di rispondere in maniera sintetica, al fine di 

chiarire quali aspetti sono tenuti in considerazione nell’inventare storie, compito assegnato agli 

allievi nel corso del mio percorso. L’invenzione di storie nella mia ricerca non è l’argomento 

principale, ma diventa fondamentale in quanto è lo strumento per mezzo del quale abbiamo cercato 

di stabilire delle relazioni tra i bambini e con il quale i bambini hanno avuto modo di confrontarsi 

utilizzandolo come mezzo comunicativo per risolvere anche la situazione problema. 

La prima forma di racconto che si riscontra nei bambini, è nel dialogo con l’adulto, durante il quale 

il bambino utilizza il racconto come modalità per condividere delle informazioni. La storia nasce 

come un “resoconto”, momento in cui il bambino non solo scambia delle informazioni, bensì evoca 

un evento passato e cerca di condividerlo con l’interlocutore a cui si riferisce. Una produzione 

successiva è la “storia inventata”, all’origine di questa possiamo rintracciare il gioco di finzione. È 

infatti nel gioco simbolico che possiamo rintracciare le prime modalità di narrare e di organizzare i 

contenuti in maniera simile a quelle presenti in racconti e fiabe più semplici. Qui di seguito 

cercherò di riassumere i vari aspetti importanti da considerare nella richiesta di produrre delle 

narrazioni.  

Il concetto di storia e il carattere fittizio 

Alla base della capacità di saper inventare storie, vi sono due tipi di conoscenze: riconoscere che il 

mondo raccontato non è reale; essere consapevole che io che parlo mi alterno tra narratore e 

personaggio. Entrambe le conoscenze implicano diversi ostacoli per la acquisizione delle stesse. 

Iniziamo dalla seconda. 

Nelle situazioni ludiche dei bambini possiamo osservare come il bambino utilizza diversi ruoli e poi 

li scambia (ad esempio: “io mi nascondo, tu mi cerchi”). Si tratta di una conoscenza che si 

consolida all’età di due anni (gli oggetti sono agenti indipendenti, esempio: la bambola piange e 

chiama), questa conoscenza evolve progressivamente: i bambini verso i tre anni, narrano 

verbalmente le azioni dei personaggi; a tre anni e mezzo iniziano a raccontare questi eventi come 

voce narrante, da un punto di vista esterno, in questo caso si intravede la prima forma di alternanza 

tra personaggio e voce narrante. 
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L’organizzazione narrativa 

Sono molteplici le ricerche che hanno analizzato l’organizzazione narrativa presente nei testi dei 

bambini. L’evoluzione è variabile in base al contesto socio-culturale di provenienza dei bambini e 

soprattutto secondo il tipo di procedure che sono state usate per costruire le narrazioni. Vi è un 

progressivo sviluppo in base alle sollecitazioni che vengono date ai bambini. È possibile 

identificare, tenendo in considerazione alcune categorie proposte da Stein e Glenn (1979), alcune 

modalità di organizzare la trama. Questi livelli saranno utili in fase di analisi consuntiva dei dati, 

per poter evidenziare l’evoluzione e i livelli maggiormente presenti all’interno della classe13. 

Saper parlare  

Un’altra abilità richiesta nel raccontare storie è quella “metacomunicativa”, ovvero la capacità di 

definire la cornice in cui stiamo parlando. Un aspetto che fa parte di questo essere dentro/fuori dagli 

eventi narrati, è il fatto che alcuni bambini una volta narrata la loro storia, esplicitano che la storia si 

è conclusa, così da far capire che quello che dirà in seguito alla frase “è finita” non fa più parte della 

sua storia. La possibilità di guardare i personaggi per poi tornare nel ruolo di narratore è un altro 

aspetto che riguarda la meta-comunicazione. Diventa importante segnalare a chi ascolta il passaggio 

da modalità narrativa a quella drammatica, alcuni bambini si limitano ad alterare il tono di voce, 

altri invece esplicitano quando è il personaggio a parlare. Anche questo aspetto, grazie alla 

registrazione dei racconti dei bambini, ci permetterà in seguito di evidenziare la capacità di 

evidenziare la cornice in cui si sta parlando, questo permette di guidare l’ascoltatore verso la 

comprensione.  

In conclusione possiamo dire che non vi sono risposte certe sulle esperienze che possono migliorare 

lo sviluppo delle competenze narrative, ma vi sono delle ipotesi che possono essere avanzate.  

“Saper inventare è funzionale all’assicurarsi l’uso di certi oggetti, all’indicare al compagno che 

cosa deve fare, al prendersi la parola e mantenerla per un certo periodo di tempo, al produrre 

sorpresa e ammirazione nell’altro. La possibilità di giocare in coppia o in piccoli gruppi, con 

materiali che siano sempre in grado di suscitare un certo interesse nei bambini, mi sembra dunque 

una condizione determinante per lo sviluppo di competenze narrative” (Orsolini, 1986, p.29). 

Ritornano alcune modalità fondamentali del laboratorio, in cui gli allievi sono confrontati tra di loro 

e con materiali, condizione determinate secondo Orsolini (1986), per permettere ai bambini di 

                                                 
13 Allegato 6: livelli identificati per organizzare il racconto, p.45 
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sviluppare competenze narrative.  La lettura da parte dell’adulto è decisiva per concedere ai 

bambini di sviluppare la comprensione di storie e per far capire che si tratta di un genere con 

un’organizzazione e degli usi linguistici particolari.  La capacità di produrre discorsi è legata alle 

competenze narrative, infatti tutte queste prestazioni richiedono la capacità di utilizzare delle 

strategie (linguistiche e cognitive) che possono fornire al discorso coesione e coerenza.  Queste 

abilità vengono acquisite, in modo evolutivo, dai bambini, ma quando ci si riferisce a contenuti da 

loro conosciuti (familiari) allora l’utilizzo è molto facilitato. È dunque opportuno permettere ai 

bambini di appropriarsi di trame fantastiche così che possano poi variare e combinare in vari modi 

queste trame, dando la possibilità di concentrarsi sulla “tessitura” del testo e non alla scelta dei 

contenuti.  
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2. Metodo di ricerca 

2.1 Scopo della ricerca 

Si tratta di un percorso volto a validare strategie che metto in atto per aiutare a convivere con 

questa situazione di disagio.  Lo scopo della ricerca è quello di osservare se l’attuazione di strategie, 

rilevate grazie alla formazione personale del docente, riesce ad aumentare l’autostima di un’allieva 

che mostra una situazione di disagio in relazione alla scuola. L’intenzione è anche quella di favorire 

l’inserimento della bambina, così che frequentare la scuola non diventi una situazione maggiore di 

ansia e disagio, creando degli stimoli a partire dal suo vissuto personale e dai suoi interessi. Inoltre, 

l’idea è quella di fornire maggiore condivisione e informazione rispetto a questo disturbo, al fine di 

aiutare tempestivamente questi allievi e aiutare i loro genitori e docenti in difficoltà. 

2.2 Interrogativi di ricerca 

Tabella 1: Interrogativi di ricerca  

Quali strategie adottare in una classe nella quale vi è un’allieva che mostra una situazione di disagio scolastico? 
Un laboratorio di storie, con le sue caratteristiche, può diventare uno spazio protetto di socializzazione per una bambina 
come Francesca? 
Quale ruolo assumono le messe in comune per monitorare l’evoluzione della competenza comunicativa di Francesca? 

 

Avanzare delle ipotesi rispetto a questa domanda diventa complesso, considerate le variabili che 

entrano in gioco. Si tratta di percorsi ipotetici che ci permettono di creare delle situazioni favorevoli 

per bambini che mostrano disagi e che faticano a gestire l’ansia in situazioni sociali. Si cerca 

dunque di diminuire l’ansia non con l’aspettativa di far parlare il bambino, ma cercando di 

stimolarlo nelle relazioni e nel contesto in cui trascorre la maggior parte del tempo della giornata.  

2.3 Campione di ricerca 

Si tratta di un campione di ricerca, scelto in maniera non probabilistica, in quanto è stato scelto 

considerando delle esigenze esplicite. Il soggetto coinvolto è una bambina di 6 anni che inserita 

all’interno di situazioni sociali non comunica.  
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2.4 Approccio metodologico 

“Obiettivo della ricerca qualitativa è comprendere la realtà educativa indagata e approfondire la 

specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore.” (Coggi & 

Ricchiardi, 2010, p.26). La ricerca che ho realizzato può essere considerata una ricerca di tipo 

qualitativo, in quanto si fonda sull’importanza di studiare i fatti, le azioni, le norme e i valori dando 

spazio alla prospettiva di chi viene studiato.   Grazie alla ricerca qualitativa si ha l’opportunità di 

osservare, riformulare e studiare dei fenomeni, senza però porsi ipotesi e pianificazioni rigide14.  

Il tipo di ricerca che ho seguito per svolgere il mio lavoro di ricerca, viene chiamata ricerca-azione. 

La ricerca-azione nasce da un problema concreto che viene rilevato in un contesto educativo. Nel 

caso del mio lavoro il problema è una situazione di disagio presentata da un’allieva nel contesto 

scolastico (mutismo selettivo). Il tipo di sperimentazione proposta prevede di progettare degli 

interventi che possano essere adeguati alla realtà osservata in cui si opera.  L’obiettivo della ricerca-

azione è quello di analizzare il problema che si presenta nel contesto educativo (mutismo selettivo), 

e introdurre attraverso una serie di interventi mirati e adeguati alla realtà dei cambiamenti.  

In campo formativo per il docente il ruolo di ricercatore gli permette di migliorare la pratica 

educativa per poi proporre interventi migliorativi in base ai dati ottenuti.  Considerato che la 

ricerca-azione comporta molte variabili è difficile tenere conto di tutto senza calcolare interferenze.  

  

                                                 
14  La ricerca qualitativa:  
- intende comprendere l’immagine complessiva del contesto; 
- si centra sulle relazioni all’interno di un sistema;  
- si riferisce a interazioni personali immediate in un contesto;  
- si focalizza sulla comprensione del contesto sociale, piuttosto che sulla previsione e sul controllo; richiede di dividere 
il lavoro sul campo e quello invece di analisi dei dati. 
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2.5 Strumenti utilizzati  

Osservazione/Diario  

Lo strumento utilizzato in questo contesto educativo è l’osservazione diretta. Con il termine 

“osservazione” si intende guardare in maniera selettiva, con delle ipotesi stipulate in precedenza e 

finalizzato a rilevare delle informazioni in modo costante.  Considerato il mio coinvolgimento nel 

contesto di studio, possiamo definire la mia osservazione partecipante, in quanto durante il percorso 

ero costantemente coinvolta nelle situazioni che osservavo. La mia rilevazione dei dati può essere 

divisa in due categorie: naturalistica (Coggi & Ricchiardi, 2010, p.104), in quanto svolgevo la mia 

osservazione in maniera continuata dei comportamenti del soggetto nel suo ambiente naturale; in 

ambiente artificiale (Coggi & Ricchiardi, 2010, p.104), in quanto ho creato un setting strutturato 

(laboratorio). Infine l’osservazione è stata condotta con tecniche narrative, tecnica che assume 

forme discorsive per descrivere i fenomeni osservati. La tecnica narrativa mi ha permesso maggiore 

libertà nell’osservare.  

2.6 Riprese durante il racconto di storie 

Ho deciso di sfruttare come strumento di supporto per l’osservazione la registrazione video, in 

quanto mi ha permesso di osservare i soggetti senza perdere informazione, consentendomi di 

osservare il linguaggio verbale e non verbale.  Le riprese durante il laboratorio di storie mi hanno 

permesso di osservare l’allieva muto-selettiva in una situazione di relazione con i compagni e capire 

quali comportamenti fossero stati messi in atto. Raccogliere i racconti dei bambini mi serviva per 

capire le dinamiche relazionali, i comportamenti e l’autonomia nello svolgimento della attività. 

Così ho registrato per ottenere sia una traccia degli elementi visivi (linguaggio non verbale) sia 

uditivi.  I dati da rilevare sono in riferimento alla mia domanda di ricerca e quindi comprendono 

l’osservazione dei comportamenti dell’allieva muto-selettiva e delle sue evoluzioni nel tempo. Oltre 

questo aspetto, ho analizzato alcuni aspetti linguistici legati alle competenze della struttura 

narrativa. Per l’interpretazione di questi dati, non vi è un modello standard, ma vi è un modello 

aperto d’analisi che viene costruito nel corso del lavoro.  
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3. Applicazione didattica 

3.1 Osservazione delle caratteristiche dell’allieva Muto-selettiva 

Francesca ha 6 anni quando entra nel nuovo contesto scolastico. Francesca arriva dalla scuola 

dell’infanzia, durante la quale non ha comunicato a partire dal primo anno, se non con un’altra 

compagna Nora (nome fittizio), con la quale condivide l’entrata in prima elementare. All’interno 

della classe Francesca non solo ritrova la compagna con la quale comunica, ritrova anche altri 

compagni della scuola dell’infanzia.  

Francesca ad inizio anno mostra dei comportamenti di evitamento nei confronti dei compagni e 

delle docenti. Arriva il mattino, si siede al suo posto e svolge le attività senza chiedere aiuto quando 

è necessario. Se viene posta una domanda, Francesca risponde muovendo la testa. Se si presenta 

una situazione in cui bisogna partecipare o dire il proprio nome, Francesca evita, abbassa lo sguardo 

e qualche volta va in bagno. In caso di conflitto con un compagno non lo comunica, capita che sia la 

compagna a riferirlo spontaneamente, ma non perché Francesca le ha chiesto di farlo.  Dopo due 

mesi di scuola la situazione inizia a cambiare, Francesca inizia ad essere più espansiva: si dimostra 

affettuosa, il mattino si avvicina a salutare con la mano ed inizia a comunicare con noi dicendo le 

cose alla sua compagna. Nel mese di dicembre un’ulteriore svolta accompagna l’evoluzione della 

bambina, tramite il supporto di un bambolotto che Francesca porta con sé a scuola, inizia a 

comunicare con me e la titolare della classe.  Le espressioni del suo viso le permettono inoltre di far 

capire alle compagne le sue emozioni e attraverso i gesti inizia a comunicare in maniera sempre più 

aperta con i compagni.  Da questo momento Francesca inizia a partecipare alle lezioni, utilizzando 

noi docenti come “mezzo di transizione”.  Inizia così a stabilire delle relazioni più solide con le 

compagne, in particolare con due o tre compagne con le quali si incontra anche al di fuori del 

contesto scolastico.  

Francesca nei primi mesi di scolarizzazione ha mostrato di essere particolarmente attenta all’ordine, 

alla pulizia, al rispetto dei suoi materiali e delle regole. Francesca mostra di essere abile nella 

colorazione e nel disegno, in generale mostra interesse per la musica e le arti plastiche.  Un altro 
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aspetto per il quale ha mostrato particolare curiosità sono i racconti, per i quali più volte ha portato 

da casa dei libri15. 

3.2 Presentazione del percorso 

Nel percorso svolto a partire dal mese di settembre fino al mese di dicembre16 , sono state proposte 

delle brevi attività in cui produrre suoni con corpo e oggetti, prima di arrivare a produrre suoni con 

la bocca. Si tratta di un percorso volto a obiettivi precisi per la bambina muto-selettiva, ovvero per 

provare a passare progressivamente attraverso diverse tappe partendo dal suono, al fine di arrivare 

alla parola. Questa parte del percorso ha portato delle evoluzioni spiegate precedentemente nella 

bambina. In seguito, sempre considerando gli accorgimenti ricevuti nel corso, ho deciso di proporre 

un progetto definito e mirato, che potesse integrare gli interessi di Francesca e motivarla non tanto 

alla produzione di suoni, quanto a sviluppare dei legami con i compagni di classe, considerata la sua 

tendenza a rimanere con la stessa compagna della scuola dell’infanzia.  

A partire da gennaio ho proposto degli interventi mirati al fine di stimolare la relazione tra i 

compagni e che potessero coinvolgere Francesca in quanto ho inserito degli aspetti per i quali 

mostrava interesse. Gli interventi proposti legati alle fiabe hanno avuto l’obiettivo di far scoprire 

agli allievi le potenzialità dei materiali proposti (carte fiaba)17. Gli interventi, oltre a focalizzarsi su 

aspetti di competenza trasversali e riferiti soprattutto alla dimensione relazionale, mettono in luce 

alcuni aspetti legati alla disciplina di italiano e in particolare all’ambito di competenza legato alla 

produzione orale e al parlare.  

Il percorso18 ha voluto promuovere la creazione per l’allieva di uno spazio che potesse permetterle 

di sentirsi sicura e protetta, in questo modo l’allieva avrebbe potuto sentirsi a suo agio e relazionarsi 

con i compagni. Gli interventi iniziali hanno permesso ai bambini di scoprire i materiali avrebbero 

dovuto utilizzare per raccontare le storie (carte fiaba). David lo gnomo, personaggio che ha 

permesso di riportare agli allievi la situazione problema, ha accompagnato l’entrata in questo ciclo 

di scolarizzazione comunicato con gli allievi solo in forma scritta (lettere). David in questo caso ha 

inviato agli allievi un messaggio vocale. Il messaggio di David ha dato agli allievi una situazione 

problema da risolvere: raccontare delle storie in un laboratorio segreto per poter far tornare la 

primavera. Nel messaggio inviato da David ho inserito delle caratteristiche che rappresentassero 

                                                 
15 Allegato 7: diario osservativo dei comportamenti di Francesca, p.46 
16 Allegato 5: idea del percorso, p.44 
17 Allegato 9: tabella interventi proposti, p.52 
18 Allegato 18: foto dei supporti e materiali usati per il percorso, p.68 
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l’allieva muto-selettiva e che potessero motivarla grazie alla situazione problema proposta.19  Dopo 

aver trovato, grazie ad una mappa, il laboratorio di storie, gli allievi hanno avuto dei momenti di 

sperimentazione, in seguito abbiamo svolto una breve messa in comune per definire quali fossero 

gli aspetti da prendere in considerazione in questi momenti (si va in due, ci si siede, si scelgono le 

carte da utilizzare, in seguito si racconta la storia). Nelle settimane successive si sono alternati dei 

momenti di narrazione all’interno del laboratorio e dei momenti di messe in comune. Alla fine del 

percorso l’idea è quella di creare un libro di racconti (proposta di Francesca) per poi inviarlo a 

David e presentarlo ai genitori durante una mattinata di porte aperte.  

Le competenze attivate durante il percorso proposto sono tratte dal piano di studio della scuola 

Ticinese (HarmoS). L’attenzione è stata posta sulle competenze trasversali, in particolare sulla 

collaborazione che i bambini hanno messo in atto nei momenti sia di laboratorio sia durante le 

messe in comune. La comunicazione è risultata importante come competenza, in quanto era 

necessario, oltre ad analizzare le strutture narrative dei bambini, capire i messaggi elaborati dagli 

allievi verso i loro compagni. Secondariamente, si possono evidenziare le competenze in relazione 

al pensiero creativo, al pensiero riflessivo e critico.  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza 

riferiti alla lingua italiana, ho posto particolare attenzione sulla ricezione (ascolto) e sulla 

produzione (parlare).20  All’interno della tabella sono inseriti gli interventi del percorso proposto 

sulle carte fiaba, la descrizione approfondita di ogni attività è inserita in allegato. 21 

3.3 Interventi ricreazione 

In seguito all’osservazione dei comportamenti della allieva muto-selettiva, uno degli aspetti che 

emergeva per la parte di relazione con i compagni, è stata la ricreazione. Ad inizio anno l’allieva 

tendeva a rimanere sotto il portico presente in sede, faceva merenda con la sua compagna della 

scuola dell’infanzia e restavano tutta la durata della ricreazione sotto il portico.  Dopo un mese di 

scuola, Nora inizia a giocare con le nuove compagne di classe. Francesca rimane però sotto il 

portico, vicino a noi docenti.  

Per questo motivo ho deciso di proporre degli interventi puntali per la ricreazione, considerato non 

solo il bisogno di strutturare la ricreazione per la bambina, ma si tratta di un bisogno che ho 

                                                 
19 Allegato 10: trascrizione del messaggio di David Gnomo, p.54 
20 Allegato 8: tabella competenze attivate, p.49 
21 Allegato 11: tabella con attività e competenze, p.56 
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identificato anche per altri compagni che durante le ricreazioni tendevano spesso a riportare degli 

avvenimenti spiacevoli avvenuti con i compagni. L’idea è stata quella di proporre agli allievi delle 

attività che potessero sviluppare la cooperazione, la collaborazione e la comunicazione verbale e 

non verbale. Le competenze trasversali riguardanti collaborazione e comunicazione, possono essere 

identificate in quelle emerse per il laboratorio di storie (allegato 8). 

Gli interventi proposti sono stati scelti con l’intenzione di fornire attività già conosciute dai bambini 

e da Francesca. In questo modo ho pensato di “alleggerire” le richieste che venivano fatte a 

Francesca in quanto avrebbe dovuto affrontare tanti aspetti, ed un gioco nuovo da imparare non 

avrebbe favorito le molte circostanze da affrontare per l’allieva muto-selettiva. 

Ho inserito all’interno della tabella in allegato22, alcuni dei giochi significativi svolti durante i 

momenti ricreativi, durante i quali Francesca ha mostrato di essere serena e di partecipare volentieri 

all’attività. Vi è stato sicuramente un beneficio per tutta la classe, ma l’obiettivo principale era 

quello di fornire alla bambina degli strumenti per poter affrontare lo spazio grande che la 

spaventava, strutturando così la ricreazione anche per lei.  

 

 

  

                                                 
22 Allegato 12: tabella con esempi di attività svolte a ricreazione, pag.62 
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4. Analisi dei dati raccolti 

Il seguente capitolo verrà dedicato alla presentazione e all’analisi dei dati raccolti in base al 

progetto proposto in classe. Questa parte di analisi consuntiva dei dati verrà svolta prendendo in 

considerazione le domande di ricerca, il quadro teorico di riferimento, il contesto classe, con 

l’intenzione di riflettere sul progetto proposto agli allievi e l’evoluzione di Francesca inserita nel 

contesto. 

La parte di analisi dei dati raccolti verrà suddivisa principalmente in due parti: la parte riguardante 

il laboratorio di storie, la seconda rispetto ad alcuni momenti di ricreazione. Nella parte dedicata al 

laboratorio sarà per me importante analizzare i comportamenti espressi dai bambini, sottolineando 

in particolare le scelte attuate da Francesca. In un secondo momento analizzerò le competenze 

sviluppate dagli allievi basandomi sull’evoluzione dei racconti prodotti dai gruppi all’interno del 

laboratorio. Per quanto riguarda la ricreazione potrò mettere inizialmente in evidenza l’evoluzione 

di Francesca nel vivere questo momento in uno spazio esterno e in una seconda fase analizzerò i 

benefici di questi interventi per il gruppo. 

Osservazioni generali 

All’inizio dell’anno sono stata confrontata ad una realtà nella quale vi era un’allieva che mostrava 

delle difficoltà a esprimersi in classe. Inizialmente era molto difficile interagire con Francesca in 

quanto distoglieva lo sguardo, rispondeva alle domande muovendo la testa e se capitavano 

situazioni di attività di gruppo e confronto con i compagni, più volte evitava la situazione. Così 

capitava anche nei momenti di conoscenza di altri docenti, in cui avrebbe dovuto dire il suo nome e 

presentarsi; questa era una situazione complessa da gestire e che la bambina cercava di evitare 

(andando al bagno ad esempio). Facendo riferimento in questo caso a uno dei fattori segnalati negli 

indicatori di prima infanzia, Francesca riporta questo comportamento a inizio anno.  

Un altro aspetto osservato dopo un mese di scolarizzazione sono state le dinamiche relazionali che 

si sono sviluppate in classe: gli allievi dopo un mese avevano costruito nuove amicizie e relazioni 

con compagni della loro classe. Francesca invece ha continuato a frequentare nei momenti scolastici 

Nora, la compagna della scuola dell’infanzia l’unica con cui comunicava.  
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In seguito alla mia formazione ho iniziato a proporre dei giochi di suoni e movimento in classe, 

questi hanno permesso ai bambini di sperimentare il loro corpo e di produrre suoni che non fossero 

parole. L’intenzione era quella di legarmi alla teoria secondo la quale le richieste che si fanno ai 

bambini che mostrano questo tipo di disturbi devono essere progressive evitando di mettere in 

primo piano la parola. Bisogna passare attraverso diverse fasi, cercando di migliorare l’autostima 

prima di tutto e facendo acquisire sicurezza. Dopo aver svolto queste attività, Francesca ha iniziato 

a instaurare nuove relazione: comunicava non verbalmente con le compagne e con l’allievo che 

presenta un disturbo dello spettro autistico con cui si relazionava, facendosi comunque capire 

attraverso i gesti. Con i compagni invece il rapporto ha continuato ad essere piuttosto evitante, 

tranne con un compagno con il quale più volte si incontra al di fuori del contesto scolastico. 

Nel corso del mese di dicembre la bambina porta un bambolotto a scuola di nome Emelie, che lei 

presenta al gruppo classe come la sua “sorellina”, inizia così a comunicare con me e la docente 

titolare. Da questo momento in poi Francesca comunica nell’orecchio con me e la titolare; non ci 

siamo mai aspettate che la bambina continuasse a parlare con noi, ma la bambina non ha mai 

smesso di farlo. Il nostro ruolo in questa conquista è stato di accogliere le iniziative e gli interventi 

dell’allieva.  Abbiamo però iniziato a introdurre delle piccole richieste, piuttosto pratiche e non 

sulla richiesta di comunicare verbalmente: abbiamo chiesto a Francesca di scegliere un altro 

compagno di banco, le abbiamo chiesto di parlare un po’ più ad alta voce utilizzando la “scusa” del 

mal di orecchio “non ci sento bene” e un’altra strategia che abbiamo utilizzato è stata quella di 

essere “maestre indaffarate” e alla ricerca di oggetti , così che Francesca ci potesse aiutare e senza 

accorgersene comunicava con noi anche senza avvicinarsi al nostro orecchio. La strategia adottata è 

stata di dimostrarsi “sbadati” permettendo alla bambina di aiutarci, valorizzando le sue capacità e 

migliorando di conseguenza la sua autostima.  

Nel corso di questi mesi Francesca ha iniziato progressivamente a partecipare alla vita di classe e 

alle lezioni, alzava la mano, si avvicinava a noi docenti e ci comunicava il suo intervento, il nostro 

compito era dunque quello di fare da “ponte” tra lei e il gruppo. È importante trovare delle strategie 

per permettere agli allievi muto-selettivi di partecipare alla vita di classe. Questo aspetto si è poi 

evoluto, la bambina chiedeva di comunicare indirettamente con i singoli compagni, anche in 

momenti di gioco. A questo punto abbiamo chiesto a Francesca di trovare insieme una nuova 

strategia. Così è stato deciso di scrivere dei bigliettini (considerato che arrivati dopo Natale, 

l’allieva era già ben avviata alla letto-scrittura). L’utilizzo del linguaggio scritto per comunicare 

(febbraio/marzo) si è evoluto, infatti all’interno del laboratorio i bambini mentre raccontavano le 

storie venivano registrati. Questa modalità di registrazione è stata poi adottata per permettere a 
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Francesca di fare delle richieste ai suoi compagni. Infatti, la bambina un giorno mi ha chiesto di 

mostrare il video della sua storia ai compagni. Questo avvenimento ha portato la bambina a farmi 

un’ulteriore richiesta: se fosse stato possibile fare dei video in cui lei faceva indirettamente delle 

richieste ai suoi compagni. L’idea dunque di mostrare il video ai compagni le ha dato maggiore 

sicurezza e le ha permesso di concepire un’altra modalità di comunicazione verbale facendo sentire 

loro la sua voce. Nel mese di febbraio inizia a comunicare con una nuova compagna Alessia che 

presenta delle difficoltà cognitive e che necessita di aiuto nello svolgimento dei compiti. Francesca 

si occupa di lei e cerca di aiutarla. Anche in questo caso possiamo notare come la bambina sia 

disposta ad aiutare in maniera pratica le persone con cui si trova. È una caratteristica di Francesca 

che si manifesta anche nei confronti dell’allievo con un disturbo dello spettro autistico. Quando 

quest’ultimo si trova in momenti di difficoltà, ad esempio non ritrova i suoi oggetti personali, la 

bambina gli mostra dove sono oppure cerca di rinforzarlo e rassicurarlo tramite la gestualità (mano 

sulla spalla). Questo aspetto ci ha posto degli interrogativi in quanto Francesca tendeva, nell’aiutare 

la compagna, a trascurare i suoi lavori. Questo momento è stato difficile da gestire in quanto come 

docenti dovevamo scegliere quale era la priorità. Francesca in questa situazione aveva instaurato 

una relazione nuova e aveva iniziato a parlare con questa compagna, dunque era una conquista 

importante e per questo motivo abbiamo cercato di non influire su questa nuova relazione (almeno 

inizialmente).  

È trascorso quasi un intero anno scolastico. Il progetto proposto non ha risolto la situazione di 

“silenzio” dell’allieva, ma vi sono stati, nel corso degli interventi proposti, dei chiari segnali di 

un’evoluzione nelle modalità comunicative sia per quanto riguarda la relazione con i compagni che 

per l’apertura nei confronti degli adulti e dei docenti. La bambina ha iniziato a comunicare 

verbalmente con me e la titolare della classe. In seguito ha iniziato a stabilire relazioni con le 

compagne, a crearsi nuove amicizie e a comunicare con altre compagne. Questo è dovuto anche agli 

incontri extrascolastici che l’allieva ha avuto più volte con le sue compagne con cui si è incontrata a 

giocare. 

Laboratorio e comportamenti  

Il comportamento che i bambini hanno messo in atto all’interno del laboratorio di storie mi ha 

permesso di osservare le loro competenze per quanto riguarda lo sviluppo personale e la 
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collaborazione con i compagni. Le competenze trasversali implicate erano molteplici, ma mi preme 

analizzare quelle maggiormente implicate nella relazione con Francesca. 

La bambina ha fin da subito reagito positivamente allo stimolo dato, dopo aver ascoltato il 

messaggio di David e aver trovato il laboratorio, ha chiesto di poter andare in questo luogo. Il 

pomeriggio stesso mi ha portato un disegno con scritto: “Salviamo David”. Questo significa che lo 

stimolo utilizzato come sfondo motivazionale è stato funzionale e anche in seguito, Francesca ripete 

“Ma quando raccontiamo le storie per David?”, “quando posso andare nel laboratorio?”.  

Il laboratorio di storie è stato creato con l’idea di proporre ai bambini uno spazio protetto, in cui 

sentirsi sicuri, questo aspetto è stato probabilmente efficace per la bambina, soggetto della mia 

ricerca, che si è “appropriata” di questo luogo, permettendo di diminuire la sua ansia legata a fattori 

quali; il dover comunicare a grande gruppo, il dover affrontare situazioni verbali e il dover 

rispondere alle domande. 

Nella scelta degli allievi con cui entrare nel laboratorio, Francesca inizialmente ha scelto di andare 

con la sua compagna della SI. Questa scelta mi ha permesso di evidenziare che le prime volte lei 

aveva bisogno di sperimentare e acquisire sicurezza, così da diminuire la sua ansia, la presenza 

della sua amica la rassicurava. Le prime volte ero presente per accompagnare i bambini, verificando 

che avessero capito la funzione del nuovo spazio. Francesca da subito ha mostrato di saper svolgere 

il compito e di rispettare le regole.  È stato per me sorprendente osservare la bambina in questo 

luogo: rideva a voce alta e il suo tono di voce era adatto alla situazione, diverso da quello usato 

durante le lezioni, ovvero parlare nell’orecchio sottovoce. Francesca ha mostrato da subito la sua 

comprensione del compito attraverso la sua capacità nel gestire i materiali (carte) e nel costruire 

brevi racconti, permettendo anche alla compagna di partecipare e suddividendosi i ruoli.  

In occasione della terza entrata nel laboratorio l’allieva chiede di allargare la partecipazione alla 

compagna Alessia con cui ora comunica. Allora decido di lasciar andare loro due. Anche in questo 

caso Francesca racconta a voce alta la storia e mostra grande pazienza nel gestire e spiegare alla sua 

compagna l’attività da svolgere. L’allieva tornata in classe mi spiega che la sua compagna “faceva 

pasticci” e che lei si è occupata di farla stare tranquilla per raccontare la storia.  

In queste occasioni Francesca non solo ha mostrato di essere in grado di mettere a disposizione le 

sue risorse personali per aiutare la compagna, ma anche di saper mantenere l’attenzione sul compito 

e di svolgerlo con perseveranza. Ho potuto inoltre rimarcare la finezza comunicativa con la quale 

Francesca si esprimeva e si rivolgeva alla compagna, verbalizzava con gentilezza gli aspetti che 

secondo lei erano da modificare e l’aiutava partendo dagli aspetti positivi della compagna, 

rinforzandola. Questo mi permette di evidenziare che Francesca è una bambina sensibile e 
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consapevole, aspetto emerso anche durante un colloquio con la mamma che ci ha comunicato che la 

figlia conosce il suo problema, riesce ad esprimere i suoi bisogni, le sue paure e conosce i suoi 

limiti.  In seguito alla visione dei video in cui la bambina è all’interno del laboratorio con le 

compagne, ho creato una griglia in cui ho inserito alcuni comportamenti osservati23. 

Competenze narrative  

Prendendo in considerazione alcune categorie proposte da Stein e Glenn (1979), ho cercato di 

rilevare dai racconti degli allievi quali erano i loro livelli24 per organizzare la trama.  Iniziamo ad 

analizzare alcuni racconti proposti in seguito alla presentazione delle carte fiaba. Come possiamo 

notare dagli esempi riportati qui di seguito i bambini hanno raccontato delle storie narrando degli 

episodi minimi (Livello B), ovvero sono presenti degli eventi problematici (rubano la principessa) 

che non hanno però nessuna risposta emotiva da parte del soggetto coinvolto. 

“C’era una volta una casa con una principessa. La principessa si chiamava Rosa. Lei amava 

danzare. Poi arrivarono delle streghe e rubarono Rosa. Dopo arrivano due signori, la salvano. 

Alla fine vanno a vivere in un posto caldo, il deserto.” (Racconto di Francesca, manipolazione 

carte fiaba). Se analizzo il racconto di Francesca si nota la struttura dell’evento incompleto, che non 

presenta particolari risposte emotive al problema. 

“C’era una volta un bel castello. In questo castello viveva una signora che puliva i vestiti. Mentre 

puliva arrivò un mostro. Il mostro la fa saltare perché batteva i piedi a terra forte forte. Alla fine i 

pompieri arrivano e salvano la fanciulla. Arrestano il mostro e vissero tutti felici e contenti.”(Primi 

momenti laboratoriali). 

 Anche nei primi momenti di laboratorio le storie raccontate mi hanno permesso di rilevare che gli 

eventi raccontati erano incompleti, in alcuni casi gli allievi si sono focalizzati sulla situazione 

problema proposta (David gnomo) e di conseguenza riportavano nei loro racconti quest’ultima. Ho 

dunque eseguito una messa in comune che mi ha permesso di riformulare il compito. 

                                                 
23 Allegato 13: griglia osservativa dei comportamenti di Francesca, pag.63 

24 Allegato 6: livelli identificati per l’organizzazione del racconto, pag.44 
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In allegato riporto due esempi di racconto che i bambini hanno inventato nella prima fase del 

laboratorio.25 Come possiamo si nota dalla tabella, gli allievi hanno raccontato degli eventi con dei 

tentativi di azione, ma i riferimenti alle risposte emotive sono minimi.  Inoltre è ben evidente il 

rimando alla situazione problema inviata da David, ovvero il fatto che vi siano dei Trolls che 

portano delle minacce a David.  

Dopo aver svolto tra i vari momenti di laboratorio una messa in comune, gli allievi si sono 

appropriati maggiormente di alcuni aspetti messi in evidenza (come ad esempio la mancanza di 

approfondimento), grazie anche ad alcuni esempi elaborati in classe a partire proprio dalle carte.26 

In seguito abbiamo creato insieme dei cartelloni “di sintesi” degli apprendimenti per il laboratorio, 

gli allievi hanno avuto modo di inventare altre storie e per alcuni allievi vi sono stati dei progressi 

dal punto di vista della risposta emotiva da parte del personaggio e in generale la struttura narrativa 

si è dimostrata più completa.27 In questa fase di narrazione di storie, alcuni allievi hanno mostrato 

un’evoluzione della struttura narrativa, infatti le loro storie risultano più elaborate.; vi sono dei 

tentativi di risoluzione alla situazione problema. Non si possono definire ancora racconti dell’ultimo 

livello, in quanto non presentano particolari aspetti articolati e nemmeno molteplici risposte 

emotive.  In linea generale il laboratorio, oltre che a sviluppare le competenze narrative, mi ha 

permesso di osservare la presenza di aspetti linguistici quali; la ricchezza lessicale e la struttura 

frasale soprattutto negli allievi che durante le lezioni faticano a prendere parola.  Nonostante gli 

stimoli che vengono dati in classe, alcuni di loro non partecipano attivamente alle lezioni. Grazie 

alla situazione laboratoriale, mi sono resa conto delle capacità e delle difficoltà linguistiche degli 

allievi.  Questo mi permette di evidenziare per il futuro che è importante creare questo tipo di 

situazioni didattiche e soprattutto dell’efficacia di utilizzare questo strumento.  

Momenti fuori dall’aula: la ricreazione 

Nel corso di questi mesi avevo osservato che durante la ricreazione l’allieva restava sotto il portico 

della scuola senza allontanarsi. Giocava con la sua compagna Nora, se lei restava sotto il portico, 

altrimenti se Nora si allontanava per giocare con gli altri compagni, Francesca non la seguiva. 

Inizialmente pensavo che non andasse per paura di dover comunicare, ma mi sono resa conto, dopo 

aver sentito Nora che le chiedeva di giocare sola con lei nel prato, che la paura di Francesca era di 

un altro tipo. Ho così ipotizzato che la sua ansia non fosse quella di interagire con i compagni, bensì 

                                                 
25 Allegato 14: tabella dei racconti iniziali dei bambini, p.64 
26 Allegato 16: narrazione insieme, pag.66 
27 Allegato 15: analisi dei racconti finali dei bambini, p.65 
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di affrontare lo spazio grande presente davanti alla nostra scuola che forse non le permetteva di 

sentirsi in un ambiente sicuro.  

Con la docente abbiamo dunque deciso di strutturare la ricreazione in modo da creare le condizioni 

per diminuire l’ansia della bambina durante questo momento sociale. Abbiamo progettato dei giochi 

che sostenessero Francesca nel processo di socializzazione, fuori dall’aula Nel contempo ho 

osservato che altri compagni necessitavano di una mediazione, in particolare a seguito di episodi di 

conflitto vissuti durante il gioco del calcio e in seguito alla richiesta puntuale di un’allieva che 

diceva “non so mai cosa fare durante la ricreazione”. Dopo aver proposto un gioco a cui 

inizialmente Francesca non voleva partecipare, non ho insistito, le ho detto che avrebbe potuto 

guardare e che in seguito se voleva poteva giocare. La sua compagna ha insistito e alla fine ha 

partecipato. L’allieva mi ha subito chiesto se nel pomeriggio avremmo fatto un altro gioco insieme 

durante la ricreazione. È stato positivo perché ciò significava che la bambina, sebbene non me lo 

avesse mai detto, aveva la necessità di affrontare questo momento.  

La settimana seguente abbiamo effettuato nuovamente un gioco durante la ricreazione, finito il 

momento di gioco comune (10 minuti), gli allievi avrebbero potuto fare la ricreazione libera. Finiti i 

dieci minuti di gioco gli allievi hanno continuato con questa attività, e anche Francesca è rimasta. 

Così è avvenuto in seguito anche per le altre attività. Lei aveva bisogno dunque una “spinta” di 

questo tipo per poter affrontare questo momento. È importante non focalizzarsi solo sul sintomo ma 

prestare attenzione ad altri contesti, che possono essere fondamentali per l’evoluzione globale. 

Dopo questa esperienza l’allieva mi ha chiesto di modificare l’organizzazione sociale del gruppo 

all’interno del laboratorio, mostrando di aver stabilito nuove amicizie.   

Durante la ricreazione vi è stata un’evoluzione nello svolgimento delle attività e nel coinvolgimento 

di altri allievi in particolare per quanto attiene agli aspetti comunicativi. Alcuni allievi tendevano ad 

esprimersi in maniera impulsiva con toni di voce poco adeguati: “Ma dai oh, ma cosa fai, non 

capisci niente, oh dai” (spintoni). Queste modalità comunicative ci hanno permesso, in seguito a 

momenti riflessivi svolti in classe, di trovare delle modalità costruttive per comunicare, nelle 

occasioni successive di gioco. I bambini hanno imparato ad auto-regolarsi in itinere rivedendo i 

propri messaggi quando erano eccessivi. Inizialmente era necessario l’intervento dell’adulto, ma 

dopo aver svolto i diversi giochi, il controllo è stato automatico per gli allievi.  
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5. Conclusione 

La prospettiva dichiarata all’inizio di questo lavoro, metteva in evidenza l’intenzione 

dell’intervento pedagogico proposto: suggerire un percorso volto a validare delle strategie che 

potessero essere messe in atto in una classe, per aiutare allievi che mostrano incapacità di parlare in 

situazioni sociali specifiche.   

In quest’ultima fase del lavoro, l’intenzione è quella di esporre delle conclusioni relative 

all’intervento proposto a partire da un problema in ambito educativo, ponendo l’attenzione sui 

risultati ottenuti e sugli accorgimenti che potrebbero essere messi in atto in futuro. L’attenzione si 

focalizzerà altresì sui benefici e sui vantaggi che questa ricerca potrà portare alla professione 

dell’insegnante, riservando una parte ai punti migliorabili. Cercando di rispondere agli interrogativi 

di ricerca, ci tengo a ripetere la presenza delle molteplici variabili all’interno del lavoro svolto, 

sottolineando l’importanza di considerare le caratteristiche del contesto educativo in cui si 

propongono e progettare delle strategie in base alle caratteristiche della classe.   

Il primo interrogativo che mi ero posta riguardava le strategie che possono essere attuate all’interno 

di una classe con un allievo che mostra una particolare difficoltà. Le strategie che ho avuto modo di 

attivare sono molteplici e non tutte si sono dimostrate efficaci allo stesso modo. La strategia, a mio 

avviso che si è dimostrata più stimolante nei confronti dell’allieva che mostrava una situazione di 

disagio, è stata quella di accogliere fin da subito la sua persona e il suo modo di essere, lavorando 

principalmente sulla dimensione affettiva. A mio avviso, è importante creare un legame affettivo 

che rispecchi fiducia negli allievi, con i quali trascorriamo la maggior parte della giornata. Questo 

legame migliorerà la loro autostima grazie ai rinforzi e agli stimoli dati, competenza fondamentale 

da promuovere negli allievi muto-selettivi. Vorrei evidenziare, all’interno delle strategie proposte 

nel lavoro, l’idea secondo la quale Francesca fosse spesso sollecitata nelle attività pratiche, così che 

potesse mettere in atto le sue abilità di memoria e soprattutto di attenzione visiva, in quanto più 

volte, in seguito alle nostre richieste di “docenti sbadate”, Francesca è stata capace di rispondere 

alle nostre richieste ciò che può aver alimentato il suo senso di autoefficacia. 

Ultima ma non d’importanza, è la modalità di videoregistrazione per poter portare i contribuiti alla 

classe. Secondo me si tratta di una modalità che ha permesso a Francesca di portare i suoi interventi 

e interrogativi alla classe, allo stesso tempo, ci ha consentito di utilizzare la videoregistrazione 

come modalità per rassicurare i compagni sulle capacità di comunicazione verbale della bambina. 

Poter proporre questa modalità ad inizio anno, può essere secondo me un vantaggio sull’evoluzione 

di un allievo muto-selettivo, in quanto si stimola da subito l’interazione e le relazioni con i 



  Elena Russomanno  

 

  33 

 

compagni. È stato molto importante che la richiesta venisse da lei e che si sentisse pronta a fare 

questo salto, svelando al gruppo una parte di sé. 

Il secondo interrogativo si riferiva alla creazione del laboratorio. Sono convinta che i 

comportamenti espressi dall’allieva all’interno di questo luogo possano dimostrare l’efficacia dello 

stimolo di partenza e del luogo stesso, raggiungendo lo scopo di voler creare un ambiente sicuro e 

protetto. È chiaro che creare questo luogo ha implicato diversi ragionamenti svolti in fase 

preventiva, così da evitare che potessero verificarsi eventuali riscontri non positivi da parte degli 

allievi. 

Terza e ultima domanda da affrontare, riguarda le messe in comune. Quest’ultime sono state a mio 

avviso, la parte del percorso che mi ha fatto riflettere su una strategia che più volte si tende a non 

utilizzare, ma una volta che gli allievi consolidano la modalità di funzionamento, l’attività si svolge 

in maniera automatica e costruttiva. Si tratta del lavoro in piccoli gruppi (3/4 allievi), questo 

permette di attivare le competenze di tutti gli allievi all’interno dello stesso. Nel caso specifico del 

mutismo, anche l’allievo che ha difficoltà a partecipare nel grande gruppo, potrà in questo modo 

contribuire alla discussione con le sue competenze, considerato il numero ristretto di persone a cui 

doversi rivolgere. Per Francesca la presenza all’interno del piccolo gruppo delle compagne con cui 

comunica, ha permesso la sua partecipazione attiva, anche a livello verbale. Se avessi optato per 

una modalità a grande gruppo o individuale, l’interazione di Francesca e dei compagni sarebbe stata 

minima, se non nulla. Questo non avrebbe potuto contribuire ad aspetti diversi e non evidenziati per 

l’importanza di affrontare il problema del mutismo.  

Blau nel suo articolo evidenzia l’importanza dello scorrere del tempo: “you can expect progress to 

be more difficult and slow once a child has reached the age of eight or nine” (2005, pag.2). L’idea 

secondo la quale dunque il tempo non è a favore del mutismo, è evidenziata anche da Blau “diventa 

più difficile una volta raggiunti gli otto nove anni di età”. L’intervento posto quest’anno all’interno 

della mia classe credo che abbia in parte dimostrato che, se proposti degli interventi mirati e 

proponendo un percorso strutturato fin dall’inizio dell’anno, vi possono essere dei miglioramenti 

evidenti. Francesca ha stabilito molteplici relazioni all’interno del contesto classe, ha iniziato a 

comunicare con la titolare e con me, qualche mese dopo anche con alcune compagne presenti in 

classe, ha accolto il nuovo contesto scolastico mostrando miglioramenti, ha intrapreso rapporti più 

solidi anche con gli altri docenti e soprattutto ha dimostrato di voler venire volentieri a scuola, 

aspetto più volte sottolineato dalla mamma. 
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“La leggenda narra che Michelangelo, una volta completato il Mosè, al cospetto di un’opera così 

realistica, abbia provato frustrazione e rabbia di fronte al mutismo della statua, tanto da colpirla 

col martello ancora in pugno. In effetti, non sappiamo se il silenzio dell’opera provocò realmente la 

reazione del Maestro, ma di certo, quando le parole attese non arrivano, le emozioni che emergono 

sono davvero forti” (D’Ambrosio & Coletti, 2002). Credo che la citazione riassuma in modo 

adeguato l’esperienza vissuta quest’anno scolastico. “Quando le parole attese non arrivano”, con 

difficoltà abbiamo cercato di discostarci da questa aspettativa, al fine di evitare pressioni maggiori 

all’allieva. L’aspetto che è stato più opprimente è stata la continua insicurezza su quanto stavamo 

svolgendo, proprio perché i tempi per ottenere dei risultati sono un’incognita e la domanda che ci si 

poneva in continuazione era: ma staremo facendo la cosa giusta? Riusciremo a fare stare meglio la 

bambina nel contesto? 

Credo che a livello professionale, dal momento che ci viene comunicato un disturbo di questo tipo, 

sia fondamentale informarsi con anticipo rispetto alla problematica, così da poter porre l’attenzione 

su eventuali accorgimenti da mettere in atto per aiutare l’allievo. La possibilità di continuare il 

percorso svolto mi porterebbe a chiedermi quanto le videoregistrazioni possano essere utilizzate 

come mezzo di transizione per la parola. Quanto possano essere uno strumento efficace e fin dove 

invece sia rischioso il loro utilizzo. Credo che l’idea mi porterebbe a sviluppare questo tema in 

quanto deriva da una richiesta dell’allieva, è una modalità che momentaneamente Francesca utilizza 

con piacere e le permette di creare dei contatti con gli allievi scoprendo degli aspetti che prima non 

sapeva (ad esempio, in un video chiede ai compagni quale lavoro vorrebbero fare28). 

In conclusione, la presenza di un allievo muto-selettivo deve mettere l’insegnante nella condizione 

di costruire un ambiente emotivo favorevole, in quanto un clima di ulteriore pressione metterebbe 

l’allievo nella condizione di aumentare la sua ansia sociale. La parola di questi bambini è bloccata 

da una forte emozione. Aver creato delle condizioni in cui Francesca abbia potuto affrontare 

quest’anno in maniera più serena, mi rende fiera del lavoro svolto con la consapevolezza però che 

nei prossimi anni l’attenzione per Francesca e per allievi che mostrano delle difficoltà dovrà essere 

molta, al fine di poter concedere loro le stesse opportunità che si offrono a tutti i bambini nella loro 

unicità.   

                                                 
28 Allegato 17: disegni dei compagni per Francesca, pag. 67 



  Elena Russomanno  

 

  35 

 

  



Mutismo selettivo 

 36

6. Bibliografia e sitografia 

- Aubry,C; Palacio-Espasa,F. « Le mutisme sélectif : étude de 30 cas », La psychiatrie de l'enfant 
2003/1 (Vol. 46), p. 175-207. Disponibile in: 

http://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2003-1-page-175.htm  

- American psychiatric association. (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. 
Quinta edizione. Milano: Raffaello Cortina Editore.  

- Blau, R. (2005). The older child or teen with Selective Mutism. Disponibile in: 
http://www.hetstillekind.nl/uploads/7/6/1/8/76180251/selective__mutism_the_older_child_or_teen_
with_selective_mutism_ricki_blau.pdf  

- Capobianco, M. (2009). Il mutismo selettivo: diagnosi, eziologia, comoribilità e trattamento. 
Vol.6 Cognitivismo clinico 211-228 

- Coggi, C.; Ricchiardi, P. (2010). Progettare la ricerca empirica in educazione. Carocci Editore 

- D’Ambrosio,M. Coletti, B. (2002). L’intervento cognitivo-comportamentale nel trattamento del 
mutismo selettivo. I care, 27:3. 97-103  

- De Bartolomeis, F. (1953). Introduzione alla didattica della scuola attiva. Firenze: La Nuova 
Italia.  

- Fioretti, S. (2010). Laboratorio e competenze. Milano: Franco Angeli.   

- Galli, G. (2007). Pedagogia, differenziazione, individualizzazione dei programmi. Verifiche, 

Periodico di cultura e politica dell’educazione n° 2, Mendrisio. Disponibile in: 

http://web.ticino.com/giovannigalli/peda.diff.epistemol.html  

- Kearney, C.A.; Albano, A.M. (2010). Quando I bambini rifiutano la scuola. Una guida alla 
terapia cognitivo-comportamentale. Milano: FrancoAngeli 

- Lumbelli, L. (2009) La comprensione come problema. Dal punto di vista cognitivo. Roma-Bari: 
editori Laterza 

- Maggiolini, S.; Perrazzi, M. (2014) Il mutismo selettivo: possibili orientamenti educativi. Focus.  

Disponibile in: http://www.edu.lascuola.it/img_de_toni/2014_2015/pdf/smat_mutismo_selettivo.pdf   



  Elena Russomanno  

 

  37 

 

- Milani, P; Pegoraro, E. (2011). L’intervista nei contesti socio-educativi: una guida pratica. 

Carocci Editore 

- Orsolini, M. (1988). Guida al linguaggio orale. Per insegnanti della scuola elementare e 

dell’infanzia. Roma: Editore Riuniti. 

- Orsolini, M. (1986). Ma questa è una storia. Bambini, 10, 22-29. 

- Rodari G. (2010). Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie. Trieste: 

Einaudi Ragazzi. 

- Scorpiniti, M. (2008). Un disturbo d’ansia dell’età evolutiva: il Mutismo Selettivo. Disponibile in:  

http://web.i2000net.it/mscorpinitipsicologo/ 

- Shipon-Blum, E. (2010). Comprendere il mutismo selettivo. Guida per genitori, insegnanti e 

terapeuti. Edizioni la meridiana. 

- Stevani, J. (2010). Il mutismo come rifugio. In A. Oliveiro Ferraris (direttore), Psicologia 

contemporanea, 217, (pp. 51-54). Firenze: Giunti. 

- Vygotski L. S. (1969). Pensiero e linguaggio. Firenze: Giunti Editore. 

- http://www.asskorczakvc.altervista.org/pubblicazioni/bambinodialogicoweb/grammatica 

dellestorie.htm (24 marzo 2017) 

- http://www.treccani.it/vocabolario/enuresi/ (29 aprile 2017) 

http://www.treccani.it/vocabolario/encopresi/ (29 aprile 2017) 

- https://www.lascuolacheverra.ch/pdf/lascuolacheverra.pdf  

- http://www.psicologo-infanzia-imola.it/bambini/tabella-paure/ (30 aprile) 

- http://www.aimuse.it/wp/wp-content/uploads/2015/11/DAmbrosio-Coletti-Intervento-cognitivo-

comportamentale.pdf  

- http://www.mutismoselettivo.info  

Lavori di diploma: 

Martignoni, M. (2013-2014). Io continuo così. Il vissuto personale e la coerenza testuale 

nell’invenzione di storie alla SI. Locarno: centro didattico SUPSI DFA.  

Miotto Altomare, G. (2004-2005). Differenziazione per riuscire a scuola. Lavoro di gruppo e 

scuola dell’infanzia. IV semestre ASP 



Mutismo selettivo 

 38

7. Allegati 

Allegato 1- Fasi evolutive della paura 

La seguente tabella mi è stata mostrata durante il corso seguito sul mutismo. Guardando il tipo di 

paura e l’età è possibile identificare se questa paura è “eccessiva” oppure rientra nella norma e non 

viene considerato dunque un fattore che potrebbe scatenare un disturbo rilevato.  

  

Figura 2: Incidenza delle principali paure nelle diverse fasce di età 
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Allegato 2 - Criteri diagnostici mutismo selettivo tratti dal DSM-5, pag.224 

 

A. Costante incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche in cui ci si aspetta che parli (per es., a scuola), 
nonostante si sia in grado di parlare in altre situazioni.  

B. La condizione interferisce con i risultati scolastici o lavorativi o con la comunicazione sociale.  
C. La durata della condizione è di almeno 1 mese (non limitato al primo mese di scuola).  
D. L’incapacità di parlare non è dovuta al fatto che non si conosce, o non si è proprio agio con, il tipo di 

linguaggio richiesto dalla situazione sociale.  
E. La condizione non è meglio spiegata da un disturbo della comunicazione (per es., disturbo della fluenza con 

esordio nell’infanzia) e non si manifesta esclusivamente durante il decorso di disturbi dello spettro 
dell’autismo, schizofrenia o altri disturbi psicotici.  
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La scala proposta in seguito invece permette di illustrare le fasi attraverso le quali i bambini muto-

selettivi passano per arrivare alla parola. Alcune di queste fasi a volte vengono “saltate”, ma in 

generale questa scala permette di rendersi conto dove si colloca il bambino per pianificare di 

seguito gli obiettivi. 

Figura 3: Scala tratta da Shipon-Blum, E. (2010). Comprendere il mutismo selettivo. Guida per genitori,
insegnanti e terapeuti. Edizioni la meridiana. Pag.25 
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Allegato 3 - Tabella manifestazioni legate al MS 

 
Tabella 2: Le manifestazioni che possono essere associate al disturbo 

Fattori temperamentali e biologici Fattori sociali-culturali e familiari 

• Bambini ansiosi, timidi, riservati e diffidenti. 
• Difficoltà di regolazione nelle prime fasi di vita 

(disturbi del sonno, dell’alimentazione, 
irrequietezza). 

• Ansia sociale. 
• Gemellarità, prematurità, stress materno.  

• Scarsa socializzazione della famiglia. 
• Stile educativo ansioso e introverso. 
• Invischiamento genitori-figli. 
• Dipendenza genitoriale del bambino.  

 
 
Tabella 3: Indicatori prima infanzia, caratteristiche del mutismo 

Fattori biologici-temperamentali Fattori cognitivo-affettivi 

• Difficoltà di addormentamento 
• Disturbi del sonno 
• Difficoltà nell’alimentazione 
• Disturbi di evitamento 
• Irrequietezza 
• Ansia da separazione 
• Timidezza eccessiva 
• Episodi di enuresi e/o encopresi 

• Vulnerabilità: il bambino nelle situazioni sociali 
esterne alla famiglia vive un’attivazione costante 
di disagio sentendosi minacciato.  

• Inadeguatezza: il bambino si vive come 
incompetente. 

• Paura del giudizio altrui.  
• Vergogna e meta-vergogna: timore di mostrare la 

propria vergogna.  
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Allegato 4 - Esempi di esperienze di allievi muto-selettivi 

- A.entra alla scuola dell’infanzia e fin da subito presenta il disturbo non parla e il segnale più 

grande è la sua difficoltà a dover andare in bagno, non riesce a fare uscire nulla, così come la 

parola.  L’allieva in questione è la figlia maggiore di quattro bambini. La bambina ha sviluppato 

dunque, in seguito alla nascita degli ultimi due fratelli gemelli, questa forma di disturbo per il quale 

non comunica con nessuno, all’interno della famiglia e nemmeno all’esterno. La bambina 

all’interno della sezione deve essere accompagnata negli spostamenti da un ambiente all’altro, 

durante le attività motorie non partecipa, durante il pranzo se ha ancora fame non si alza e non 

chiede, anche con i gesti, una seconda porzione. Il problema maggiore è il fenomeno di enuresi, la 

bambina trattiene la pipì e riesce a farla solo quando la mamma arriva a fine giornata a prenderla.  

La bambina se la mamma non sale le scale e la prende per tornare a casa, non scende le scale da 

sola, così come fanno gli altri compagni. 

 

- A.è un maschietto, anche lui mostra questa difficoltà nell’esprimersi in contesti sociali.  

A.sembra essere un bambino molto attivo e sveglio. La sua caratteristica è quella di aver sviluppato 

delle relazioni importanti con i compagni e grazie a queste fa degli “scherzi” alla sua maestra.  

Il suo comportamento è diverso rispetto all’esempio precedente, stabilisce delle relazioni con i 

compagni, ma non comunica. Anche A.mostra difficoltà ad andare in bagno e a muoversi da solo 

all’interno degli spazi della scuola dell’infanzia. Il bambino quando arrivano i genitori, comunica 

con la sua mamma avvicinandosi al suo orecchio.  
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Allegato 5 - Idea di percorso, dal suono alla parola 

L’organizzazione sociale delle attività è centrale: inizialmente è da svolgere a grande gruppo, 

dopodiché dividere la classe a metà, poi in quattro e poi se è possibile anche a coppie/gruppi di tre 

allievi. Questo per permettere alla bambina muto-selettiva di affrontare progressivamente la sua 

paura, passando attraverso diverse fasi. La/Il bambina/o a grande gruppo è possibile che partecipi 

all’attività, quando il gruppo diventa più piccolo, non riesce perché si rende conto che potrebbe 

essere osservata/sentita. 

 

1. Iniziare a proporre agli allievi delle attività in cui possono fare rumore con degli strumenti, possano 
stare a ritmo. Il direttore d’orchestra. Imitare degli animali con gli strumenti. 

Seguire il ritmo di alcuni brani (legarlo ad attività di disegno o scrittura spontanea).   

2. Far rumore con il corpo. Imitare gli animali con il corpo. Ad esempio: battere i piedi per terra come un 
elefante, imitare il volo di un uccello, ... 

 

3. Far rumore ora con la bocca e con il naso. 

Imitare i suoni della natura (es.: in vento, le onde del mare) oppure oggetti come ad esempio l’orologio 
(schioccare la lingua) 

 

4. Fare i versi degli animali (versi di animali lontani dalla parola). 

delle canzoni, ad esempio della vecchia fattoria. 

 

5. Far rumore imitando oggetti. 

Imitare i mezzi di trasporto, auto, aereo,... 

 

6. Riprodurre i suoni delle lettere 

Usando uno specchio i bambini pronunciano le lettere (si può proporre un’attività di disegno in cui i 
bambini disegnano la forma della bocca quando pronunciano le lettere).   

7. Pronunciare le sillabe. 

 

8. Rispondere si/no 

9. Contare insieme. 

10. Contare alternato 

11. Leggere/pronunciare una parola 

12. Rispondere a domande facili (quanti anni hai? Telefono senza filo). 
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Allegato 6 - Livelli identificati per l’organizzazione del racconto 

I seguenti livelli sono tratti da un articolo di M.Orsolini.  

Tabella 4: Livelli identificati per descrivere le modalità di organizzare un racconto 

Livello A 

“Resoconto”: si tratta di una modalità di racconto a cui manca la struttura del modello narrativo tipico fiabesco.  

Livello B 

Episodi “incompleti”: possono essere narrati in questo livello degli eventi problematici ma senza risposta emotiva, 
oppure mancano delle risposte di risoluzione/tentativi di azione.  

VI possono essere delle situazioni problema risolte, ma con una conclusione che non è né positiva né negativa 
rispetto alla situazione iniziale. Oppure vi è un evento e una conseguenza, senza però risposte intermedie.  

Livello C 

Episodi “Minimi”: vi è un evento iniziale problematico e in seguito vi sono dei tentativi e una conseguenza che 
rappresenta la soluzione del problema iniziale.  

Livello D 

Episodi “molto articolati”: vengono narrate diverse risposte emotive e reazioni del protagonista, legate all’episodio 
iniziale o alla conseguenza. In questo livello possono trovarsi più episodi legati da argomento in comune e sono 
inseriti uno nell’altro.  
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Allegato 7 - Diario osservativo di alcuni comportamenti di Francesca 

  

Inizio anno scolastico 
Alcuni comportamenti osservati:  

- Comunica solo con la stessa compagna con cui comunicava alla SI (Nora).  
- Risponde muovendo la testa su e giù (si/no), nessun saluto al mattino. 
- "Piccoli conflitti" con i compagni non li espone. 
- Situazioni nuove “scappa” (es.: profilassi, la docente chiede ai bambini il nome, Francesca si 

alza e va in bagno).  
- Ricreazione con Nora, non si allontana dal piccolo portico della scuola. 
- Non interviene durante le attività in classe.  

Dicembre 
- Comunica nell'orecchio con me e Paola (titolare).  
- Oggetto di transizione: bambolotto.  
- Relazioni con alcune compagne, comunica con espressioni facciali.  
- Se ha un bisogno lo fa capire alle compagne, fa capire la sua emozione tramite espressioni. 
- Ricreazione è da sola, spesso resta vicino a noi docenti (spazio ampio= ansia).  

Caratteristiche 
Ba.molto affettuosa, attenta alle regole, ordinata. Non ha mostrato fin a dicembre difficoltà cognitive. 
Nell'ultimo periodo (dicembre) ha lasciato andare l'attenzione sui suoi lavori, meno diligente. A gennaio si 
ripresenta questo “problema”. Lo abbiamo associato però alla strana conduzione delle settimane (io 
presente tutti i giorni, titolare in congedo).  
Interessi 
Ha un'ottima colorazione, mostra molto interesse per il disegno, che le riesce molto bene. Le piace la 
musica, infatti durante le lezioni di musica canta volentieri e lo ha fatto anche durante la festa di natale. Le 
piace attività creative. Ad inizio anno nel raccontare storie non mostrava molto interesse (non partecipava 
oralmente), le abbiamo chiesto qualche volta di registrarsi e farci vedere il video. Ora invece durante le 
lezioni in cui gli allievi raccontano storie la bambina mi dice nell'orecchio la sua versione e tramite la mia 
voce esprime anche lei la sua idea. 
Oggetto di transizione 
Oggetto di transizione: bambolotto (mi racconta che è la sua sorellina e che si chiama Emelie). La prima 
cosa che mi dice è il mio nome e quello della bambola, raccontandomi poi che si tratta della sua sorellina. Il 
bambolotto resta in classe per la settimana ma non si ripresenta più la settimana successiva.  
Gennaio 
Racconta molto di lei, fa danza, va spesso a casa di sua zia dove c'è una cuginetta più piccola.  Si trova 
con alcune compagne a giocare. Porta sempre diversi oggetti da casa, pupazzi e anche altro. Rientro dalle 
vacanze l’attenzione e la diligenza nei lavori era ancora poca. Forse la non presenza regolare delle docenti 
ha “scombussolato”. Inoltre Francesca mi ha raccontato di un cuginetto a cui è molto affezionata.  
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Relazione con i compagni 

Alcuni allievi hanno chiesto quale fosse il problema della bambina, ho spiegato agli allievi che la bambina 
sa parlare e che non devono preoccuparsi. Solo un'allieva ha continuato ad insistere, infatti Francesca si 
arrabbia quando questa bambina cerca di "origliare" quando l’allieva muto-selettiva parla con me. 
Francesca resta spesso da sola durante la ricreazione, più volte la “spingo” ad andare a giocare, si 
allontana ma poi torna senza giocare con nessuno. Il problema potrebbe essere lo spazio ampio del 
cortile e non tanto la relazione con i compagni. L’allieva ha legami più forti con alcuni compagni, nessuno 
di questi ha frequentato la SI con lei a parte una. 

Francesca continua ad avere una partecipazione altalenante alle attività, con momenti di attenzione e 
rendimento ottimi, altri invece durante i quali le distrazioni prevalgono. In questo periodo la bambina ha 
iniziato a comunicare con un’altra allieva. La scelta di essere compagne di banco non è però efficace, 
l’allieva ha la tendenza di prendersi cura della compagna (in difficoltà a livello scolastico) questo comporta 
una diminuzione del rendimento da parte di Francesca. 
Lunedì 13 febbraio 
Proposta d’attività musicale. Cantare la canzone dell’alfabeto. A grande gruppo Francesca. se la sente, ha 
cantato (conosceva le parole, altri no).  Obiettivo: provare la prossima volta a cantare a piccoli gruppi. 
(dividere la classe in due).  
Giovedì 16 febbraio  
Francesca questa settimana si è spostata di banco con la compagna nuova con cui comunica. La 
situazione non è ottimale perché la bambina con cui parla è Alessia, in difficoltà scolasticamente. 
Francesca dunque si occupa di lei e di aiutarla, ma non lavora lei sulle attività proposte. Questo è positivo 
perché crea delle nuove relazioni, ma è anche controproducente per l’apprendimento di Francesca che 
non dedica il tempo necessario a lei.  
Lunedì 6 marzo 
Francesca a fine giornata aspetta che vanno via tutti i compagni poi entra in classe e con un tono alto di 
voce ci saluta, noi ridiamo e diciamo “non abbiamo sentito bene” e lei con un tono di voce ancora più alto 
ripete più volte ciao.  
Giovedì 16 marzo 
Francesca mi chiede di andare nel laboratorio di storie, mi dice che le piace molto e che vorrebbe andare 
di nuovo con Elisa. Ma non crede che riuscirà a parlare.  
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Lunedì 20 marzo 
Francesca vuole andare con una nuova amica nel laboratorio. È molto insistente. Va nel laboratorio con la 
sua nuova compagna e in diversi momenti l’allieva riprende l’attenzione, perché continuamente chiacchiera 
con la compagna. La relazione con la bambina è una relazione di amicizia abbastanza forte. Infatti anche 
durante la ricreazione sono insieme, scherzano ridono e si divertono. Quando il gruppo è piccolo (gli altri a 
religione), Francesca ride apertamente e anche con un tono della voce molto alto. È strano vedere come a 
grande gruppo è più rigida e non ride con un volume così alto di voce.  
Lu 27 marzo 
Francesca ha appena fatto il compleanno. Ha invitato alcuni compagni. Ho incontrato la mamma 
successivamente e le ho chiesto della festa. Durante attività di messa in comune gli allievi chiedono di 
rivedere i loro video, idea per mostrare quello di Francesca, lei dice che è d’accordo. L’allieva molto 
contenta quando i compagni guardano in assoluto silenzio il suo video. Alla fine chiedo ai compagni cosa 
pensano. Inizialmente nessuno dice nulla sul fatto che Francesca abbia parlato. L’allievo con un disturbo 
dello spettro autistico, allora dice “finalmente Francesca che bella voce che hai!”. E da li allora i compagni si 
sono accorti e si sono dimostrati rilassati perché finalmente hanno sentito la sua voce e hanno voluta 
sentirla più volte.  

Quando Francesca vede che non ci sono compagni, parla normalmente senza problemi e non a bassa 
voce come è solita fare. 
Giovedì 30 marzo 
Ho incontrato la mamma di Francesca perché ho voluto condividere le evoluzioni della bambina. La 
mamma sa che la bambina ha una compagna nuova con cui comunicare. Anche nel palazzo la bambina 
parla con due bambine di seconda e lo fa anche a scuola. Inizialmente parliamo più che altro degli aspetti 
scolastici (attenzione altalenante). 

‐ Accaduto della giornata 
‐ Presentazione del progetto avviato 
‐ Evoluzioni dal nostro punto di vista (voce più alta, compagna, presentazione ai compagni, 

maestra dell’altra classe,…)  
‐ Discussione sui prossimi mesi (cosa faremo). 
‐ Proposta di vedere i video e di farle avere questi video. 

Giovedì 6 aprile 
Francesca mi chiede di andare nel laboratorio. Oggi ci saranno dei nuovi turni. L’allieva va con le due 
compagne con cui comunica (Alessia e Nora), ma una delle due comincia a fare altro. Loro scendono e non 
sono riuscite a raccontare la storia. Quindi Francesca sceglie un’altra compagna. Sceglie Silvia con la 
quale si è incontrata durante il fine settimana. Con Silvia spesso ha avuto discussioni a scuola, ma 
comunque la sceglie.  
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Allegato 8 - Tabella competenze attivate.  

Collaborazione 

 

Comunicazione 

 Identificazione 

 scopo e  destinatario 

Tiene conto del destinatario, e, con l’aiuto dell’adulto, dello scopo della 

comunicazione nella produzione del messaggio 

 

Ideazione-pianificazione  

  

Con la guida dell’adulto, o tramite l’interazione con i pari, elabora uno schema 

preliminare alla produzione del messaggio 

 

 Elaborazione    Elabora una comunicazione congruente all’intenzione e al contesto  

Revisione    Su richiesta rivede il proprio messaggio e cerca di migliorarlo  

 Atteggiamento 

 comunicativo    

Si pone in atteggiamento di ascolto e prova piacere nell’esprimersi, verbalmente 

e non 

 

 Sensibilità al 

 contesto    

Legge, interpreta l’ambiente circostante e si esprime tenendo in considerazione 

il contesto 

 

 

 

 

 

Condivisione scopi  Si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi  

Organizzazione del lavoro 
cooperativo   

Nel lavoro cooperativo mette a disposizione le proprie risorse personali.  

Co-elaborazione   Rispetta le principali modalità di funzionamento del gruppo in cui opera.  

Monitoraggio-regolazione
  

Tiene conto dei feedback ricevuti nel contribuire al lavoro del gruppo.  

Autostima    Si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri.  

Accettazione 

della diversità   

Si relaziona con la diversità (sessuale, di capacità, etnica, ecc.),non escludendo 
compagni dal gruppo di lavoro o di gioco. 
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Pensiero creativo 

Riconoscimento 

 bisogno    

Se orientato riconosce le proprie esigenze o i propri problemi  

Analisi - 

 comprensione    

Individua le informazioni pertinenti (esplicite e più evidenti) e ne comprende il 
significato 

 

Ricerca delle 

 connessioni    

Su richiesta mette in collegamento alcuni dei dati informativi a disposizione, 
creando connessioni, nessi causali, confronti 

 

Interpretazione/ 

giudizio    

Segue le indicazioni fornite per interpretare i dati a disposizione in funzione del 
compito 

 

Autoregolazione   Corregge la propria azione in funzione delle difficoltà incontrate  

Considerazione 

 risorse e vincoli 

Si distanzia dal condizionamento del gruppo verso prime scelte personali    

Riconoscimento 

 diversi punti di vista  

Riconosce modi di esprimersi, sentire, percepire diversi dai propri  

 

Pensiero riflessivo e critico 

Messa a fuoco 

 del problema    

Riconosce il problema chiave e ne discrimina i dati pertinenti  

Formulazione 

 di ipotesi    

Identifica almeno una possibile ipotesi risolutiva  

Attivazione 

strategie risolutive  
  

Realizza il proprio percorso risolutivo imitando o modificando i modelli a 
disposizione 

 

Autoregolazione    Tramite l’interazione con i pari e/o con l’adulto rivede la propria azione  

Atteggiamento positivo  Sperimenta attivamente e utilizza le proprie risorse  

 Sensibilità al 

 contesto 

    

È attento alle risorse e ai vincoli del contesto  
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Ricezione- Ascoltare  

Attivare Cogliere il significato delle parole e considerare il significante, 
incrementando la coscienza fonologica. 

 

Individuare termini non noti e chiederne il significato.  

Contestualizzare  Riconoscere la funzione comunicativa principale di testi orali   

Prestare attenzione al ruolo dei codici secondari.  

Strutturare  Distinguere testi orali di diverso tipo.   

Realizzare  Capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi.  

Cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole secondo una 
sequenza logica e cronologica.  

 

Rivedere Prestare attenzione alle parole altrui per confrontarle con le proprio attese.  

 

Produzione-Parlare 

Attivare Pronunciare correttamente i fonemi e le parole di maggior frequenza. 
 

Produrre frasi semplici complete di tutti gli argomenti. 

Usare in modo preciso il lessico di base, riutilizzando parole ed espressioni nuove in modo 
appropriato al contesto. 

Contestualizzare Comporre spontaneamente brevi testi orali con una precisa funzione 
 comunicativa. 
  

Rivolgersi all'adulto e ai coetanei con l'intonazione appropriata al contesto e all'intenzione 
comunicativa (tono affermativo, interrogativo, esclamativo, dubitativo) e rispettando 
l'alternanza tra gli interlocutori e le regole di presa di turno conversazionale. 

Associare la mimica e 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 principale chiaramente identificabile 
dall'interlocutore. 

Sostenere la propria opinione su temi di  discussione conosciuti, rispettando le opinioni altrui 

Esprimere in modo chiaro e semplice i propri bisogni, le proprie emozioni, le proprie 
domande e i propri pensieri. 

Rivedere Riformulare su richiesta ed eventualmente con l'aiuto dell'adulto i propri enunciati per 
renderne più chiaro il significato. 
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Allegato 9 - Tabella interventi proposti  

Tabella 5: prima parte del percorso, scoperta delle carte fiaba  

 

Intervento Breve descrizione 

1. Alla scoperta delle carte fiaba  I bambini a gruppi hanno ricevuto 10 carte fiaba mescolate (solo immagini) e senza 
nessuna consegna. Attraverso la manipolazione, l’osservazione e lo scambio, il 
gruppo scopre le particolarità di questo materiale. Gli allievi hanno lavorato in gruppi 
di 3 e hanno avuto la possibilità di scegliere i compagni con cui lavorare.  

2. Usiamo le carte e 
raccontiamo delle storie.  

Gli allievi nei gruppi hanno provato ad utilizzare dieci carte per raccontare le storie. 
Le storie da raccontare sono state in seguito presentate.  In questo caso Francesca 
ha avuto la possibilità di scegliere con chi lavorare, questa strategia può essere 
utilizzata per dare la possibilità a Francesca di lavorare anche lei sul tema proposto. 
È bene però chiarire che lavorare con la compagna scelta significa rimanere sul 
compito con perseveranza.  

3. Confrontiamo i nostri racconti 
con un racconto che 
conosciamo. Cosa manca nel 
nostro racconto? 

Ho diviso la classe in due parti, lasciando Francesca è stata inserita nello stesso 
gruppo con le compagne con cui comunica. Durante questa attività ho letto ai 
bambini i racconti da loro scritti. Ho poi chiesto di fare un confronto con le fiabe che 
sono soliti ascoltare in classe. 

4. Individuare alcune funzioni  Gli allievi ascoltano la storia approfondita dai compagni, individuano le immagini 
identificando gli elementi presenti nelle storie (luogo, protagonisti,). L’attività viene 
svolta a grande gruppo, i compagni ascoltano e provano ad individuare l’immagine 
corretta. Per ogni gruppo è presente una persona addetta a controllare se vengono 
identificate le immagini corrette. 

5. Riconoscimento di alcune 
funzione: luogo, protagonista, 
antagonista, eroe e lieto fine. 

Gli allievi sono stati divisi in piccoli gruppi, in questi gruppi gli allievi hanno dovuto 
ascoltare un racconto e poi abbiamo cercato di individuare quali erano i luoghi, i 
protagonisti, antagonista, eroi e lieto fine della storia. Il racconto era quello di 
Hansel e Gretel, era un racconto molto lungo e complesso. Gli allievi in parte già 
conoscevano il racconto, sono riusciti ad individuare gli elementi richiesti e abbiamo 
insieme visto che non c’è solo un luogo o un protagonista nella storia ma cambiano 
nel corso del racconto.  
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Tabella 6: seconda parte del percorso, presentazione della situazione problema e inizio del laboratorio 

Intervento Breve descrizione 
6. Messaggio di 
David Gnomo e 
ricerca del 
laboratorio 

Situazione problema 

Gli allievi ricevono un messaggio di David Gnomo, David ci comunica che il laboratorio di 
narrazione di storie è stato distrutto, che ne ha creato uno per noi in cui racconteremo delle 
storie per poter far tornare la primavera. In questo laboratorio 5 carte aiuteranno i bambini a 
raccontare le storie. L’attività si svolge con una parte iniziale in cui gli allievi trovano grazie ad 
una mappa i materiali e fanno delle ipotesi sui contenuti. In seguito abbiamo ascoltato il 
messaggio di David e abbiamo messo in evidenza oralmente gli aspetti importanti del 
messaggio.  Alla fine i bambini hanno potuto cercare il laboratorio grazie alla mappa ricevuta da 
David.  

7. MESSA IN 
COMUNE  

Ho trascritto su un cartellone il messaggio di David Gnomo. Abbiamo riascoltato il suo 
messaggio e ripetuto quale compito ci ha assegnato, definendo alcune regole per il laboratorio.  

Ho chiesto dunque ai bambini di pensare a come possiamo organizzarci per andare nel 
laboratorio per raccontare le storie. 

8. LABORATORIO  Ho definito con gli allievi delle tabelle con gli orari. In base a queste gli allievi da soli si recavano 
nell’aula adibita a laboratorio e raccontavano le storie 

9. MESSA IN 
COMUNE 

La lezione aveva l’intenzione di indirizzare gli allievi verso una narrazione del loro racconto più 
approfondito. La lezione è stata divisa in diversi momenti, in cui gli allievi si sono confrontati 
prima in piccoli gruppi e poi hanno riportato a grande gruppo. Le idee vengono poi messe in 
comune e viene in seguito raccontata la storia di classe.  
La modalità di lasciare gli allievi che si confrontino è dovuta al fatto che in questo modo 
Francesca rimane attiva e concentrata sul compito perché parla con delle compagne. Nel caso 
avessi affrontato la lezione a grande gruppo. Francesca avrebbe partecipato dicendomi le cose 
nell’orecchio ma più volte è capitato che si deconcentrasse. 

10. LABORATORIO Ho definito con gli allievi delle tabelle con gli orari. In base a queste gli allievi da soli si recavano 
nell’aula adibita a laboratorio e raccontavano le storie.  

11. Messa in 
comune 

Mostro il video di Francesca su richiesta della bambina. In seguito riflettiamo sulle regole del 
laboratorio, creiamo i cartelloni. Ognuno scrive sul bigliettino e poi le condividiamo.  

12. LABORATORIO Ho definito con gli allievi delle tabelle con gli orari. In base a queste gli allievi da soli si recavano 
nell’aula adibita a laboratorio e raccontavano le storie 

13. MESSA IN 
COMUNE 

Scelta: come possiamo dare a David le storie? In che modo? Riascoltiamo il messaggio: 
abbiamo aiutato David riusciremo a far tornare la primavera. D.ci chiede però di dare a lui questi 
racconti come possiamo fare? 
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Allegato 10 - Trascrizione del messaggio di David Gnomo 

 

Cari bambini! È così tanto tempo che non vi scrivo più! Questa volta devo proprio 
scusarmi per la lunga attesa.  

Spero voi stiate bene e prima di raccontarvi quanto accaduto devo ringraziarvi per 
la vostra ospitalità nella bellissima casa che mi avete costruito! 

Dove sapere che nel bosco stanno succedendo degli eventi terribili, i trolls (che voi 
ben conoscete) stanno distruggendo tutto! E hanno distrutto anche un luogo che io 
amavo molto… 

Si tratta del mio laboratorio di narrazione di storie. Dovete sapere che in questo 
laboratorio i bambini vanno tutti gli anni in questo periodo per raccontare con delle 
carte magiche, delle storie. Storie meravigliose che servono a far arrivare la 
primavera, a far sbocciare i fiori e a far risvegliare gli animali dal loro lungo sonno.  

In questo laboratorio i bambini trovavano delle carte, dalle quali sceglievano cinque 
elementi: 

- il luogo dove si svolge la storia narrata  

- il protagonista della storia 

- L’antagonista con la sua minaccia 

- L’eroe, quindi colui che aiuta a risolvere la situazione 

- una carta che rappresenta il lieto fine. 

Con queste cinque carte i bambini raccontavano la storia.  

Ora però tutto questo non possiamo più farlo qui. 

I trolls hanno distrutto tutto e di conseguenza il laboratorio di storie non esiste più.  
Questo significa che i bambini non potranno raccontare storie e ho molta paura che 
la primavera non arriverà.  

Ho però trovato nella mia soffitta uno scrigno segreto con delle carte, si tratta di 
carte per raccontare storie ma sono molto molto preziose. E per tenerle al sicuro ho 
pensato di mandarle a voi, perché voi siete dei bambini affidabili.  

Vi presenterò ora alcuni personaggi che ci sono sulle carte. 

Ci sono io David, un po’ furbetto, abile, operoso e a cui nessuna malattia sfugge. 

C’è Lisa, la mia adorata moglie, anima della casa, sempre indaffarata a pulire.  

Ci sono: Harold il mio figlio maschio, un agile birichino che combina guai e fa 
arrabbiare la mamma Lisa. A volte esagera proprio. Ma gli vogliamo molto bene.  
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Poi c’è Lilly la mia bellissima figlia tranquilla e musicale. Ha bellissimi capelli 
biondi. A volte la si sente cantare nel bosco, mentre raccoglie quello che trova 
interessante sul suo cammino, li porta a casa e con molto entusiasmo e fantasia ci 
racconta delle storie partendo dai suoi oggetti preziosi. 

Sulle carte c’è anche la foto di mia nipote Susanna che è una bambina timida che si 
nasconde quando è imbarazzata. Se però voi doveste conoscerla, la trovereste 
educata e cortese. 

Poi c’è anche il mio carissimo amico Rex, principe d’Australia, sempre presente e 
pronto ad aiutarmi nelle difficoltà.  

In queste carte troverete diversi personaggi e amici a me cari che vi aiuteranno a 
raccontare le storie. Certo mi sono dimenticato la cosa più importante. 

Ho bisogno il vostro aiuto per risolvere questo problema. Vi chiedo dunque di 
trovare il laboratorio segreto che ho creato per voi. Qui troverete il mio scrigno 
segreto. Vi ho anche lasciato un oggetto che vi permetterà di registrarvi così che 
potrete farmi avere le vostre storie, potrò farle sentire al bosco e agli animali, e la 
primavera tornerà! 

Confido in voi e nelle vostre capacità! 

Siete degli ottimi aiutanti. Aspetto le vostre storie.  
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Allegato 11 - Tabella attività e competenze 

 
Intervento 1: 6 febbraio 2017 
Competenze 
attivate  

Singolo Pensiero riflessivo e critico: Tramite l’interazione con i pari e/o con l’adulto rivede 
la propria azione. 
Strutturare: comporre brevi testi orali strutturando le informazioni secondo una 
sequenza logica e cronologica. 

Gruppo Pensiero riflessivo e critico: Gli allievi identificano almeno una possibile ipotesi 
risolutiva.  

Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
I bambini a gruppi hanno ricevuto 10 carte fiaba mescolate 
(solo immagini) e senza nessuna consegna. Attraverso la 
manipolazione, l’osservazione e lo scambio, il gruppo 
scopre le particolarità di questo materiale. Gli allievi hanno 
lavorato in gruppi di 3 e hanno avuto la possibilità di 
scegliere i compagni con cui lavorare. 
Mi aspetto che gli allievi riescano a creare dei gruppi 
scegliendo i compagni con i quali sono soliti stare durante 
la giornata.  
Mi aspetto che Francesca si metta in gruppo con la sua 
compagna Nora della SI. Non mi aspetto che Francesca 
scelga il terzo/la terza compagna. L’ambiente e la modalità 
di lavoro permetterà a Francesco di partecipare 
attivamente.  
 

Francesca mostra molto entusiasmo per l’attività. Lei 
corregge le compagne, mettendo in evidenza aspetti 
relativi alle narrazioni (c’era una volta…). Francesca crea 
un gruppo da 3 bambine, scopriamo dunque che parla 
con un’altra compagna. 
Una delle due compagne ha iniziato a raccontare una 
storia dicendo “La principessa vive nel castello...” 
Francesca la corregge e le dice “Noo le favole iniziano 
con c’era una volta” così inizia a raccontare e sceglie 
come dalla consegna le 5 carte che le serviranno. 
 Francesca ha partecipato attivamente, in un'altra 
modalità di lavoro e senza l’attenzione per la sua 
condizione, l’allieva non avrebbe potuto mostrare le sue 
capacità.  
I bambini hanno manipolato le carte e si sono da subito 
messi in gioco per raccontare delle storie. Alcuni però si 
sono limitati a descrivere l’immagine proposta. Questa 
sarà una condizione alla quale bisognerà porre 
attenzione per lo svolgimento. 

 
Intervento 2: 6 febbraio 2017(pomeriggio) 
Competenze 
attivate  

Singolo Pensiero riflessivo e critico: Tramite l’interazione con i pari e/o con l’adulto rivede la 
propria azione. 
Strutturare: comporre brevi testi orali strutturando le informazioni secondo una 
sequenza logica e cronologica. 

Gruppo Pensiero riflessivo e critico: Gli allievi identificano almeno una possibile ipotesi 
risolutiva.  

Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Gli allievi nei gruppi hanno provato ad utilizzare dieci 
carte per raccontare le storie. Le storie da raccontare 
sono state in seguito presentate.  In questo caso 
Francesca ha avuto la possibilità di scegliere con chi 
lavorare, questa strategia può essere utilizzata per dare 
la possibilità a Francesca di lavorare anche lei sul tema 
proposto. È bene però chiarire che lavorare con la 
compagna scelta significa rimanere sul compito con 
perseveranza. Alcuni allievi potrebbero limitarsi a 
descrivere in generale l’immagine che vedono, in questo 
caso è bene favorire il confronto tra pari.  

Durante l’attività Francesca lavora con le compagne e le 
corregge diverse volte in maniera molto gentile: “no aspetta 
ti spiego, così non va molto bene”, “vieni ti faccio vedere”. 
L’attività ripresa in modalità a piccoli gruppi ha permesso 
nuovamente all’allieva di attivare le sue capacità, mettendo 
a disposizione le sue competenze. 
In generale gli allievi hanno proposto dei racconti brevi e 
poco approfonditi. Un altro aspetto emerso riguarda la 
collaborazione e l’interazione tra i compagni, più volte i 
compagni hanno reagito negativamente alle proposte dei 
compagni, rispondendo in maniera poco adeguata.  
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Intervento 3: 9 febbraio 2017 
Competenze 
attivate  

Singolo Collaborazione: Si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri. 
Gruppo Pensiero creativo: Su richiesta mette in collegamento alcuni dei dati informativi a 

disposizione, creando connessioni, nessi causali, confronti. 
Riformulare su richiesta ed eventualmente con l'aiuto dell'adulto i propri enunciati per 
renderne più chiaro il significato.  

Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Ho diviso la classe in due parti, lasciando F. è stata 
inserita nello stesso gruppo con le compagne con cui 
comunica. Durante questa attività ho letto ai bambini i 
racconti da loro scritti. Ho poi chiesto di fare un confronto 
con le fiabe che sono soliti ascoltare in classe. 
La modalità proposta sarà diversa, in quanto si lavorerà 
con metà classe. Questa condizione potrebbe porre un 
limite alla partecipazione di Francesca. 

I bambini si sono resi conto che era breve la storia da loro 
raccontata e soprattutto non c’erano delle spiegazioni di 
tutto. Quindi insieme abbiamo scelto una storia e abbiamo 
provato a riformularla insieme. 
Durante questa attività Francesca ha partecipato molto, 
utilizzando sempre la solita modalità: alza la mano, mi dice 
nell’orecchio quello che vuole dire e poi io lo riporto ai 
compagni. SI tratta di un limite alla sua partecipazione 
diretta, ma le permette di condividere con tutti i compagni, 
e non solo con una, le sue idee e i suoi interventi.   

 
Intervento 4: 9 febbraio 2017 
Competenze 
attivate  

Singolo Collaborazione. Autostima: si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri. 
 
Realizzare: Cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole 
secondo una sequenza logica e cronologica 

Gruppo Pensiero creativo. Interpretazione/giudizio: segue le indicazioni fornite per interpretare i 
dati a disposizione in funzione del compito 
Realizzare: Cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole 
secondo una sequenza logica e cronologica. 

Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Gli allievi ascoltano la storia approfondita dai compagni, 
individuano le immagini identificando gli elementi presenti 
nelle storie (luogo, protagonisti,). L’attività viene svolta a 
grande gruppo, i compagni ascoltano e provano ad 
individuare l’immagine corretta. Per ogni gruppo è 
presente una persona addetta a controllare se vengono 
identificate le immagini corrette. 
Svolgendo l’attività a grande gruppo, Francesca 
parteciperà (forse) comunicando nell’orecchio. 

Francesca non ha partecipato all’attività comunicandomi 
nulla da riferire ai compagni. Si è però assunta il ruolo di 
incollare le immagini sui cartelloni, questo è stato il suo 
ruolo. Sebbene non fosse comunicativo, il fatto di 
assumere un ruolo pratico le permette di discostarsi 
dall’ansia di dover parlare. 
Gli allievi in generale hanno mostrato di saper individuare 
le funzioni richieste, è stato per loro abbastanza intuitivo. È 
chiaro che i nomi che hanno attribuito ai personaggi 
(antagonista infatti era “il cattivo”).  
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Intervento 5: 20 febbraio 
Competenze 
attivate  

Singolo Pensiero creativo. Interpretazione/giudizio: segue le indicazioni fornite per interpretare i 
dati a disposizione in funzione del compito 

Gruppo Realizzare:  
- Capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi. 
- Cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole 

secondo una sequenza logica e cronologica. 
Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Gli allievi sono stati divisi in piccoli gruppi, in questi gruppi 
gli allievi hanno dovuto ascoltare un racconto e poi 
abbiamo cercato di individuare quali erano i luoghi, i 
protagonisti, antagonista, eroi e lieto fine della storia. Il 
racconto era quello di Hansel e Gretel, era un racconto 
molto lungo e complesso. Gli allievi in parte già 
conoscevano il racconto, sono riusciti ad individuare gli 
elementi richiesti e abbiamo insieme visto che non c’è 
solo un luogo o un protagonista nella storia ma cambiano 
nel corso del racconto. 
 
L’attività propone l’ascolto di un racconto e poi a grande 
gruppo si individueranno gli elementi della storia. Mi 
aspetto che ci sia una partecipazione attiva da parte degli 
allievi. Francesca potrà partecipare alzando la mano e 
dicendomi le cose nell’orecchio e io le riporterò al gruppo. 
Gli allievi saranno in grado di individuare gli elementi 
cosa che abbiamo visto è abbastanza intuitiva per loro. 

 Francesca da subito ha individuato la bambina Gretel 
dicendomi che si tratta della protagonista.  
Ha partecipato attivamente, questo grazie al luogo scelto 
per l’attività. Eravamo seduti tutti attorno ad un tavolo e il 
gruppo era composto da 6 bambini. Questo le ha permesso 
di partecipare. 
 

 
Intervento 6: 23 febbraio 
Competenze 
attivate  

Singolo Realizzare: esprimere in modo chiaro e semplice i propri bisogni, le proprie emozioni, le 
proprie domande e i propri pensieri. 
Condivisione scopi: si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi. 

Gruppo Realizzare: capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi. 
Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Gli allievi trovano una mappa e un cd in classe. Prima di 
svelare di cosa si tratta chiedo loro se hanno delle idee.  
 
Gli allievi ricevono un messaggio di David Gnomo, David 
ci comunica che il laboratorio di narrazione di storie è 
stato distrutto, che ne ha creato uno per noi in cui 
racconteremo delle storie per poter far tornare la 
primavera. In questo laboratorio 5 carte aiuteranno i 
bambini a raccontare le storie. L’attività si svolge con una 
parte iniziale in cui gli allievi trovano grazie ad una mappa 
i materiali e fanno delle ipotesi sui contenuti. In seguito 
abbiamo ascoltato il messaggio di David e abbiamo 
messo in evidenza oralmente gli aspetti importanti del 
messaggio.  Alla fine i bambini hanno potuto cercare il 
laboratorio grazie alla mappa ricevuta da David. 
 
Lo sfondo motivazionale sarà da subito coinvolgente, in 
quanto è molto che aspettano un messaggio dallo 

 Gli allievi hanno mostrato molto entusiasmo ed erano molto 
curiosi di scoprire questo luogo. Una volta scoperto 
abbiamo cercato di capire come potevamo organizzarci. 
Francesca il pomeriggio ha portato un disegno chiedendo di 
aiutare David. In generale erano molto convinti che fosse 
David. Il messaggio è stato coinvolgente in quanto era molto 
che si aspettavano qualcosa dal personaggio, ma 
aspettavano una lettera. Prima di ascoltare il messaggio ho 
chiesto ai ba.di dirmi cosa pensavano ci fosse nel cd. 
Idee emerse: è un filmato, ci fa vedere il bosco, ci fa vedere 
dove vive, è un dvd come l’altra volta, si è David (io ho 
chiesto ma quindi siete sicuri che sia David?) 
- Come fate a saperlo? Si è sicuro David la mappa può farlo 
lui e basta. 
Ascolto del messaggio: 
- Francesca fronte “corrucciata”, viso quasi arrabbiata. Alla 
fine indica la mappa, cercava di capire cosa veniva chiesto 
da David. Altri quando ascoltava indicava le cose che 
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gnomo.  
I bambini si aspettano una lettera di David da molto 
tempo quindi saranno sorpresi di sentire la sua voce. 
Credo che complessivamente ci sarà per i bambini 
motivazione e che riusciranno a trovare per mezzo della 
mappa il laboratorio creato all’interno della scuola 

avevamo in classe (ad es.: quando David spiegava i 5 
elementi). Alcuni preoccupati per i Trolls. 
La ricerca con la mappa ha portato al laboratorio. Ho fatto in 
modo che fosse Francesca a trovare il luogo. Lei era 
spaventata all’idea di entrare in questo luogo inizialmente, 
pensava ci fossero i Trolls. Con l’aiuto di un compagno ha 
deciso però di entrare e una volta entrata, ha capito che era 
un luogo sicuro e voleva restare lì pronta ad iniziare il 
racconto. Hanno portato in classe lo scrigno e dopo 
abbiamo guardato insieme il contenuto e infine siamo andati 
a gruppi a vedere questo laboratorio per capire come 
funzionava 

 
Intervento 7: 6 marzo  
Competenze 
attivate  

Singolo Realizzare: esprimere in modo chiaro e semplice i propri bisogni, le proprie emozioni, le 
proprie domande e i propri pensieri. 
Condivisione scopi: si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi. 

Gruppo Realizzare: capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi. 
Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Ho ripreso con gli allievi il messaggio ricevuto, 
trascrivendolo su un cartellone. 
La prima parte per alcuni è una ripresa efficace, non si 
ricorderanno. Quelli invece che si ricordano bene 
chiederanno di andare subito nel laboratorio.  
Nell’organizzazione metterò il focus sul fatto che nel 
laboratorio ci sono due poltroncine, così i bambini 
diranno che dovranno andare a coppie nel laboratorio. 
Inoltre il tempo che useranno per raccontare cercherò di 
definirlo io usando un timer.  
È importante riprendere le carte e presentarle in classe, 
questo non sarà sufficiente per far capire ai bambini, 
infatti la prima volta che andranno nel laboratorio li 
seguirò per poterli aiutare a capire il funzionamento del 
laboratorio. Abbiamo riascoltato il suo messaggio e 
ripetuto quale compito ci ha assegnato, definendo alcune 
regole per il laboratorio.  
Ho chiesto dunque ai bambini di pensare a come 
possiamo organizzarci per andare nel laboratorio per 
raccontare le storie. 
 

 Francesca vuole andare nel laboratorio, come mostro il cd 
si ricorda subito cosa è accaduto. Francesca si avvicina e mi 
chiede di poter andare nel laboratorio a raccontare. 
Le spiego che prima dobbiamo ricordare qual è il compito. 
Abbiamo riascoltato il messaggio ed alcuni hanno scoperto 
aspetti che la scorsa volta non avevano capito. 
Abbiamo segnato alla lavagna le richieste di David e i 
materiali che ci servono. Chiedendo loro come organizzarci 
da subito è emerso che bisogna recarsi in due nel 
laboratorio, poiché c’erano due poltrone. In seguito abbiamo 
definito gli orari per andare e le coppie e i bambini hanno 
raccontato delle storie.  
 

 
 
Intervento 8:13 marzo 
Competenze 
attivate  

Singolo Pensiero creativo. Interpretazione/giudizio: segue le indicazioni fornite per interpretare i 
dati a disposizione in funzione del compito 

Gruppo Realizzare:  
- Capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi. 
- Cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole secondo 

una sequenza logica e cronologica. 
Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Gli allievi a coppie si recano nel laboratorio per 
raccontare delle storie, seguendo le indicazioni. 
Francesca si recherà con la sua compagna, le ho chiesto 
in anticipo e mi ha risposto che voleva andare con lei e 
con me.  

 Le attività si sono svolte in maniera precisa e i bambini 
hanno provato a raccontare. In seguito definiremo delle 
regole. È chiaro che i tempi che avevo previsto (10 min) non 
erano sufficienti per alcuni per altri invece erano troppi. 
Nell’analisi consuntiva dei racconti, gli allievi nuovamente si 
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sono limitati nell’approfondire le descrizioni, e più volte non 
vi erano alcuni personaggi (es.:antagonista). L’attività 
seguente dunque dovrà mettere al centro questo aspetto 
legato alla struttura narrativa.  

 
Intervento 9: 25 marzo 
Competenze 
attivate  

Singolo Collaborazione. Autostima: si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri. 
Gruppo Produzione: parlare. Attivare: 

- Usare in modo preciso il lessico di base, riutilizzando parole ed espressioni nuove in 
modo appropriato al contesto. 
- Produrre frasi semplici complete di tutti gli argomenti. 
Contestualizzare  Comporre spontaneamente brevi testi orali con una precisa funzione 
comunicativa. 
Strutturare  Comporre brevi testi orali strutturando le informazioni secondo una 
sequenza logica e cronologica. 

Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
La lezione aveva lo scopo di fornire un esempio agli 
allievi di struttura narrativa. 
La lezione è stata divisa in diversi momenti, in cui gli 
allievi si sono confrontati prima in piccoli gruppi e poi 
hanno riportato a grande gruppo. Le idee vengono poi 
messe in comune e viene in seguito raccontata la storia 
di classe.  
La modalità di lasciare gli allievi che si confrontino è 
dovuta al fatto che in questo modo Francesca rimane 
attiva e concentrata sul compito perché parla con delle 
compagne. Nel caso avessi affrontato la lezione a grande 
gruppo. Francesca avrebbe partecipato dicendomi le 
cose nell’orecchio ma più volte è capitato che si 
deconcentrasse. 

 Francesca ha partecipato comunicando le sue idee alla 
compagna. Il problema era la condivisione, non volevo 
essere insistente ma in questa fase, nonostante le bambine 
avevano delle idee, non alzavano spontaneamente la mano. 
Gli altri allievi hanno partecipato e grazie ad alcune 
domande guida siamo riusciti ad approfondire un racconto 
insieme. I bambini mi hanno chiesto in seguito di proporre il 
racconto ad altre classi. Ho focalizzato in seguito 
l’attenzione sulla struttura del racconto e ho inserito il 
racconto all’interno del laboratorio.  

 
 
 

Intervento 10: 25 marzo 
Competenze 
attivate  

Singolo Pensiero creativo. Interpretazione/giudizio: segue le indicazioni fornite per interpretare i 
dati a disposizione in funzione del compito 

Gruppo Realizzare:  
- Capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi. 
- Cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole secondo 

una sequenza logica e cronologica. 
Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Gli allievi a coppie si recano nel laboratorio per 
raccontare delle storie, seguendo le indicazioni. 
Francesca si recherà con la sua compagna, le ho chiesto 
in anticipo e mi ha risposto che voleva andare con lei e 
con me.  

 Alcuni allievi non hanno rispettato le regole. Hanno 
approfittato di questo luogo per fare “altro”. Ho deciso dunque 
di riprendere le regole in classe. 
Francesca in questa fase ha mostrato interesse e ha 
raccontato le storie, cercando di seguire il modello che 
abbiamo sviluppato in classe. 
Non tutti hanno però fatto riferimento alla lezione svolta in 
classe, infatti non vi sono state particolari evoluzioni.   
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Intervento 11: 27 marzo 
Competenze 
attivate  

Singolo Realizzare: esprimere in modo chiaro e semplice i propri bisogni, le proprie emozioni, le 
proprie domande e i propri pensieri. 
Condivisione scopi: si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi. 

Gruppo Realizzare: capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi. 
Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
I bambini chiedono di vedere i video. Prima di vederli 
chiedo agli allievi se sono d’accordo per assicurarmi che 
anche Francesca sia d’accordo così chiedo agli allievi di 
scrivere su un bigliettino se sono d’accordo e mettere il 
nome. Me lo consegnano e man mano che faccio partire i 
video controllo se sono d’accordo. 
In seguito riflettiamo sulle regole del laboratorio, ed 
emergerà il fatto che lei ha comunicato. In questo caso 
chiederò ai bambini se vogliono dire qualcosa, cercando 
di osservare le reazioni di Francesca. 

 I bambini hanno subito riso del fatto che la compagna 
continuava a fare scherzi nel laboratorio piuttosto che 
svolgere il compito. Nessuno si è accorto di Francesca che 
dice alla compagna di smetterla. Un allievo dopo alcuni 
minuti dice “finalmente Francesca ti sei decisa a farci 
sentire la tua bella voce”. In seguito a questa affermazione 
anche gli altri compagni si sono resi conto ed erano fin da 
subito felici di questo, le hanno fatto i complimenti per la 
voce e per il coraggio. Francesca era molto contenta e 
subito si è alzata ed è venuta ad abbracciarmi. Ero molto 
soddisfatta perché immagino quanto sia stato difficile per lei 
proporre e essere li mentre i compagni vedevano il video. Io 
le ho chiesto se voleva restare o andare fuori ma lei è 
rimasta lì. Questo è stato davvero positivo. 

 
Intervento 12: 10 aprile 
Competenze 
attivate  

Singolo Pensiero creativo. Interpretazione/giudizio: segue le indicazioni fornite per interpretare i 
dati a disposizione in funzione del compito 

Gruppo Realizzare:  
- Capire i messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali di diversi tipi. 
- Cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole secondo una 
sequenza logica e cronologica. 

Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Gli allievi a coppie si recano nel laboratorio per 
raccontare delle storie, seguendo le indicazioni. 
 

Abbiamo creato dei cartelloni per le regole, definendo una 
sospensione da questo luogo per chi non le avrebbe 
rispettate. I bambini hanno potuto raccontare le storie e in 
questa fase, dopo aver riproposto l’uso di cartelloni di sintesi 
in classe e dopo aver creato delle storie insieme in classe. 

 
Intervento 12: 27 aprile 
Competenze 
attivate  

Singolo Comunicare: interloquire in modo pertinente su una tematica data, porre domande e 
formulare apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni. 

Gruppo Progettare: rispettare l’ambiente e la società in cui si agisce e capire le principali regole 
che li caratterizzano. Valutare i propri comportamenti in relazione alle regole e alle 
procedure definite 

Breve descrizione e ipotesi  Bilancio consuntivo 
Chiedo agli allievi come si potrebbe portare le storie a 
David. A Francesca chiedo prima le possibilità così da 
esporle.  Chiederò ai bambini di pensare individualmente 
ad una modalità e anche in questo caso utilizzerò il 
metodo dei bigliettini per scrivere come gli piacerebbe 
fare.  Così iniziamo a fare i disegni.   

 L’allieva muto-selettiva propone un libro e così anche altri 
compagni. L’altra modalità è stata delle lettere con le storie 
(quindi in forma scritta) e in seguito, la registrazione delle 
storie andava inviata. 
Con una votazione gli allievi hanno deciso di usare l’idea del 
libro.  
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Allegato 12 - Tabella esempi di attività svolte durante la ricreazione 

Tabella 7: Descrizione di alcune attività ricreative 

Descrizione attività proposta Breve bilancio/osservazioni 

L’attività non è stata svolta una sola volta.  

Stella stellina: ho proposto agli allievi dicendo loro che in 
seguito allo svolgimento del gioco avrei chiesto loro di 
dirmi come e perché l’abbiamo svolto.  Un allievo si gira di 
spalle e conta “Un, due, tre stella stellina”, quando si gira i 
compagni devono essere fermi, altrimenti tornano alla 
partenza. La comunicazione in questa attività non era 
centrale, attività che può essere svolta con i gesti.  

Le idee emerse: si può giocare senza litigare, si gioca tutti 
insieme e questo è strano. Ci sono diversi modi per 
comunicare e non è necessario essere arroganti.  

Francesca inizialmente non voleva partecipare, in seguito 
alle sollecitazioni dei compagni Francesca decide di 
partecipare.  

Lupo mangia frutta è un gioco che Francesca conosce 
molto bene, quando chiedo chi lo conosce lei alza la mano 
e spiega l’attività.  

Un bambino assume il ruolo di lupo, la comunicazione è la 
seguente: “toc toc ”(lupo), “chi è”(bambini), “il lupo mangia 
frutta”(lupo), “ che frutto vuoi”(bambini). Il lupo inizia ad 
elencare dei frutti, quando indovina il frutto scelto da un 
bambino allora il bambino scappa e il lupo cerca di 
prenderlo.  

 

Francesca quando è il suo turno di fare il lupo perché è 
stata presa, mi chiede di dire le frasi con lei. Lei le dice, 
muovendo le labbra davanti a tutta la classe. Il gioco si è 
svolto in maniera positiva, anche in questo caso le relazioni 
si sono mantenute e gli allievi hanno cercato di discutere in 
maniera costruttiva (senza urlare tu mi hai preso, smettila, 
zitto).  

Finito il tempo di gioco comune, gli allievi hanno continuato 
a giocare al gioco. La richiesta è stata quella di giocare a 
diversi giochi, ma prima bisogna saper fare bene questo. 

Rientro dalla ricreazione ho chiesto cosa hanno imparato: 
‐ Divertirsi durante la ricreazione senza 

litigare 
‐ Parlare senza usare maniere cattive 
‐ Cercare di rispettare le regole altrimenti i 

compagni si arrabbiano 
‐ Stare attenti anche se non è il nostro 

turno 
‐ Non alzare le mani 
‐ Dire le cose bene senza usare la voce 

alta 

Questa attività è stata nuovamente proposta da Francesca 
che mi spiega il gioco e io dovrò spiegarlo ai compagni. Il 
gioco funziona in questo modo: un bambino si pone 
davanti ai compagni, allora si inizia: “Lupo lupo cosa fai?”. 
Il lupo esprime una serie di azioni da mimare con il corpo, 
quando dirà “vi mangio” tutti i bambini scappano finché un 
bambino viene preso. 

Si tratta di un gioco che mette in primo piano i movimenti 
con il corpo, simili agli interventi proposti nella prima parte 
dell’anno. In questo caso Francesca oltre ad affrontare da 
sola la parte del lupo, partecipa alla ricreazione nello 
spazio in cui non spesso si è inoltrata.  

In questo caso alcuni allievi hanno nuovamente esposto 
dei comportamenti poco adatti alla comunicazione verbale. 
Anzi piuttosto dicevano frasi scontrose e poco produttive 
per il gioco stesso.  

In seguito abbiamo svolto una messa in comune, e questi 
aspetti sono emersi dai bambini. Infatti, hanno detto che il 
gioco non è più divertente se iniziamo a discutere in questi 
modi e soprattutto si perde anche molto tempo di gioco.  

Francesca ha preso parte a questo gioco molto più 
facilmente, in quanto non ha fatto uscire la voce ma faceva 
dei gesti per farsi capire e i compagni, al momento del “vi 
mangio” hanno subito capito dal gesto di Francesca. 
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Allegato 13 - Griglia osservativa dei comportamenti di Francesca 

Interazione tra 

pari 

Francesca sceglie diverse compagne per raccontare le storie. Le compagne che sceglie sono le 

compagne con le quali ha instaurato relazioni più forti. Francesca mostra delle differenze all’interno 

del laboratorio.  

1. Compagne con cui parla: Francesca parla normalmente ad alta voce, ride e scherza.  

2. Con Elisa riesce a ridere alle sue battute e le risponde con i gesti. Francesca in questa situazione 

muove le labbra e mima ciò che la compagna racconta. 

3. Francesca sceglie di andare con più compagne, anche in questo caso Francesca ride e risponde 

con i gesti. La presenza di Nora, compagna con cui comunica, le permette di esprimere la sua 

opinione, dicendole nell’orecchio ciò che vuole comunicare. 

 

Ruolo che 

assume nelle 

varie situazioni 

1. Francesca gestisce la compagna (Alessia) e la corregge linguisticamente.  

2. Francesca riprende le regole e la funzione del laboratorio. Francesca riporta questi avvenimenti a 

me. 

3. Francesca con una compagna non racconta la storia, la fa raccontare a lei.  

4. Francesca con il gruppo di compagne ride e scherza, non racconta però lei la storia, lascia che 

gestiscano le altre. Francesca partecipa dicendo nell’orecchio.  

Motivazione 

all’interno del 

laboratorio 

La bambina fin da subito ha mostrato interesse. La richiesta di andare al laboratorio è costante. 

Credo che sia un modo per comunicarmi che ha bisogno di esprimersi, in quanto è faticoso 

mantenere il silenzio tutto il giorno.  

All’interno del laboratorio Francesca racconta le storie e riporta anche in classe questo aspetto 

narrativo (disegni con storie). 

Utilizzo dei 

materiali, rispetto 

delle regole e 

sfondo 

motivazionale 

Francesca ha colto lo sfondo motivazionale, il giorno stesso mi ha fatto un disegno comunicando 

che voleva salvare David. 

Fin da subito ha dimostrato rispetto per le regole e per i materiali. Inoltre abilità nell’utilizzo di questi 

ultimi. 
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Allegato 14 - Tabella racconti iniziali dei bambini 

Tabella 8: Tabella dei racconti iniziali dei bambini 

 Racconto A ( Francesca e Nora) Racconto B 

Evento iniziale Gli gnomi erano tristi perché i Trolls 
avevano distrutto tutto. 

C’era una volta una montagna dove abitava uno 
gnomo di nome David, c’erano  i Trolls che fanno le 
minacce e volevano  preparare una pozione per 
distruggere David. 

Risposta interna  Gli gnomi sono molto preoccupati perché 
hanno distrutto il laboratorio e non arriverà 
più l’estate. 

 

Tentativo Una tartaruga e con i suoi grandi piedi 
distrugge e schiaccia i Trolls cattivi. 

La tartaruga salva David e insieme distruggono i 
Trolls. 

Conseguenza E dopo tornò tutto alla normalità. Lo gnomo per ringraziare la tartaruga si mette a fare 
una danza davanti ad una cascata. 

Reazione emotiva 
relativa alla 
conseguenza 
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Allegato 15 - Analisi dei racconti finali 

 
Tabella 9: Analisi dei racconti finali dei bambini 

 Racconto C Racconto D 

Evento iniziale C’era una volta un castello ghiacciato e non 
si sapeva proprio perché. Per arrivare al 
castello c’era un ponte. La bellissima 
bambina Susanna era una bambina molto 
tranquilla e  

C’era una volta sulle nuvole un castello di ghiaccio  
e d’acqua che si distruggeva per quanto era fragile. 
Qui in questo castello dall’aspetto meraviglioso 
abitava David, che aveva un bel cappello rosso così 
come le sue guance. Lui faceva il dottore e curava 
gli animali del bosco,  gli piaceva molto mangiare e 
faceva delle lunghe passeggiate nel bosco.  

 

Risposta interna  un giorno va sul ponte che però non si 
doveva attraversare. 

Lei lo attraversò e trovò dei Trolls che si 
preparavano il cibo perché avevano fame. 

In questo brutto giorno Susanna viene 
imprigionata dai Trolls. Susanna è molto 
triste perché è imprigionata e pensa che per 
salvarsi chiamerà qualcuno ad aiutarla, e lo 
fa fischiando. 

Un giorno all’improvviso durante una sua 
passeggiata incontrò dei Trolls. I Trolls stavano 
facendo una pozione per uccidere tutti gli gnomi del 
regno. 

Tentativo Così arriva un canguro che saltando va a 
salvare Susanna e si porta dietro David. 

Il piccolo cucciolo di Volpe, che aveva intuito cosa 
volevano fare i Trolls, inizia a mordere i Trolls cosÎ 
che non possono fare questa cosa. 

Conseguenza Il Canguro saltando prende la chiave dai 
Trolls. I canguri catturano i Trolls con una 
trappola così che possono liberare la 
bambina 

David è contento e felice che la volpe lo abbia 
salvato. 

Reazione 
emotiva relativa 
alla conseguenza 

Susanna viene festeggiata in una festa ma 
Susanna ha imparato che non dovrà 
camminare ma più su quel ponte se c’è un 
divieto. 

Così David fa a fare una gita alla cascata con Lisa.  
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Allegato 16 - Narrazione insieme 

 
In seguito ad una messa in comune abbiamo cercato di creare insieme, alternando dei momenti di 
confronto a piccoli gruppi, una narrazione. 
  
 
  

Figura 4: narrazione a grande gruppo 
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Allegato 17 - Disegni per Francesca 

Gli allievi in seguito ad aver visionato la richiesta di Francesca, hanno risposto con i disegni e la 

descrizione del mestiere che vorrebbero fare da grandi.  
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Allegato 18 - Foto dei supporti e materiali usati per il percorso 

 

Figura 5: mappa per cercare il laboratorio 

Figura 6: il laboratorio dove i bambini raccontavano le
storie 
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Figura 8: scrigno con le carte fiaba personalizzate 

Figura 7: carte fiaba di David Gnomo 

Figura 9: il disegno di Francesca dopo aver ascoltato il messaggio di David 
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Figura 10: cartellone, cosa si può fare? Cosa no? 

Figura 11: primi disegni che comporranno il libro dei racconti 
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