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Le storie “divergenti” ci aiutano a pensare 
Presentazione dei relatori 
Non si insiste mai abbastanza sull’importanza del testo d’autore nella scuola di oggi. Esso, infatti, è 
un’insostituibile fonte di spunti che aiutano il bambino a costruire un proprio pensiero, soprattutto 
quando la storia narrata diventa oggetto di riflessione e discussione. Tuttavia, esistono molti testi 
d’autore che normalmente non vengono portati in classe per le loro caratteristiche particolari: si 
tratta dei libri “divergenti”; storie che provocano, che lasciano in sospeso, o che non vanno a finire 
come ti aspetti; storie che non danno risposte, ma aprono interrogativi. Eppure, studiosi come Jack 
Zipes o Aidan Chambers hanno più volte dimostrato che proprio queste storie sono tra le più adatte 
ad avvicinare il bambino al libro e ad aiutarlo a costruire il proprio pensiero. Alla luce di queste 
considerazioni e in coerenza con le finalità del nuovo piano di studi, il progetto si basa sulla speri-
mentazione di itinerari didattici incentrati su testi narrativi, al fine di sviluppare contestualmente 
tutte le abilità linguistiche dell’allievo, declinati in maniera diversa a seconda del ciclo scolastico 
(SI o SE). 
Tutti i lavori che si collocano in questo progetto, realizzato in collaborazione con istituti del III e 
del VI Circondario, hanno previsto un punto di partenza comune, costituito dalla lettura in classe di 
un libro d’autore, caratterizzato dall’intreccio imprevedibile (divergente), e da una successiva di-
scussione sul significato della storia mediante un adattamento della strategia “Dimmi” ideata dallo 
studioso inglese Aidan Chambers. Dopo questa prima fase comune, ogni studente si è concentrato 
su aspetti specifici, individuando precise domande di ricerca da indagare.  
Per quanto riguarda il settore SE, Martina Baroni ha indagato le interrelazioni tra storie divergenti e 
dislessia; Elena Mengoli ha basato il suo lavoro su un confronto tra la strategia “Dimmi” e quella 
tradizionale; Milojka Radic ha affrontato il tema della fiaba, chiedendo agli allievi di redigere una 
versione divergente di una fiaba tradizionale; Alessia Fabiano ha proposto un percorso di avvio al 
testo argomentativo a partire da lettura e discussione di un libro divergente; Tessa Guggiari ha esa-
minato se e come gli allievi riescono a realizzare la riscrittura divergente di una fiaba mantenendo 
la struttura narrativa; Maria Imperatori ha indagato le strategie linguistico-cognitive attivate da una 
consegna di scrittura conseguente al lavoro su un testo divergente; Bianca Soldati e Matteo Morandi 
hanno verificato come l’approccio Dimmi proposto da Chambers contribuisce a meglio comprende-
re il senso di storie con esiti narrativi imprevedibili (Matteo Morandi ha scelto L’approdo di Shaun 
Tan, mentre Bianca Soldati ha lavorato su La grande fabbrica delle parole e Gli uccelli, confron-
tandone gli esiti). 
Per quanto riguarda il settore SI, Sara Clemente ha studiato il modo in cui i bambini affinano le 
proprie capacità riflessive partendo dall’ascolto di fiabe divergenti; Elisa Loporcaro ha verificato la 
possibilità di impiegare il pensiero divergente nell’invenzione di nuovi racconti con i bambini;  Eli-
sa Memeo ha indagato se e quanto incida l’età del bambino nella comprensione di una storia diver-
gente.  
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Abstract 
 
Sara Clemente 
 Bachelor of arts in insegnamento nella scuola dell’infanzia 
 
A sbagliare le storie 
Luca Cignetti 
 
Nel presente lavoro di tesi vengono analizzate le reazioni dei bambini della scuola dell’infanzia 
all’ascolto di tre storie, quali A sbagliare le storie di Gianni Rodari, Cappuccetto Rosso e Il lupo e i 
sette capretti, queste ultime nella versione dei fratelli Grimm. In particolare, viene osservato come 
tali racconti possano favorire lo sviluppo del pensiero divergente nei bambini. In un primo 
momento è stato chiesto agli allievi di parlare dei racconti applicando l’approccio Tell me di Aidan 
Chambers; successivamente, allo scopo di stimolare il pensiero divergente, i bambini sono stati 
sollecitati a svolgere l’attività di “sbagliare le storie”. Il lavoro ha consentito di confermare 
l’importanza della narrazione per lo sviluppo linguistico e cognitivo dei bambini di scuola 
dell’infanzia e di verificare l’importanza dell’impiego di storie divergenti accanto a quelle di 
impostazione più tradizionale.  
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1. Introduzione 

La letteratura svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino, non solo per quel che 

riguarda l’apprendimento della propria lingua o gli aspetti disciplinari, ma, come spiega Chambers, 

scrittore e critico inglese, essa ha la funzione di “accompagnare le persone in un percorso di 

apprendimento, di ricerca oltre l’infanzia e oltre la scuola, per diventare centrale nella vita di tutti i 

giorni” (2010, p. 58), assumendo un ruolo importante per lo sviluppo generale del bambino. 

Nella letteratura per l’infanzia si possono ritrovare brevi romanzi, racconti classici e albi illustrati. 

Nella scuola dell’infanzia, contesto in cui s’intende svolgere questo lavoro di tesi, viene dedicato 

grande spazio a quest’ultimo sottogenere in cui parole ed immagini s’incontrano e s’intrecciano tra 

loro. Tra gli albi illustrati, si possono incontrare racconti dalla struttura narrativa definita (le fiabe) 

oppure racconti nei quali accadono cose del tutto inaspettate, vale a dire storie “divergenti” in cui la 

struttura non è convenzionale e i finali, ad esempio, non sono rappresentati dal classico “e vissero 

felici e contenti”. 

Un aspetto degli albi illustrati e dei racconti per l’infanzia particolarmente affascinante è la loro 

capacità di trasportare il lettore in mondi magici in cui tutto può accadere e, nonché la loro 

attitudine a far riscoprire esperienze personali, dando tuttavia a queste un punto di vista differente: 

in questo modo i racconti non solo sviluppano le competenze linguistiche, ma contribuiscono anche 

ad ampliare l’immaginazione. 

Attraverso questo lavoro di tesi si vuole dimostrare che le storie divergenti possono favorire lo 

sviluppo del pensiero del bambino e delle sue competenze di ascolto. Per far ciò s’intende partire 

dalla lettura di un libro di questo sottogenere in una sezione della scuola dell’infanzia, instaurando 

quindi una discussione con i bambini gestita secondo i principi dell’approccio Tell me (“Dimmi”) di 

Aidan Chambers. 

La ricerca si sofferma sulle eventuali reazioni che un bambino della scuola dell’infanzia mostra 

ascoltando il racconto A sbagliare le storie di Gianni Rodari (cfr. allegato 1) e vuole valutare come, 

un racconto di questo genere, possa favorire lo sviluppo della creatività, facoltà fondamentale nello 

sviluppo del bambino 
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2. Quadro teorico 

2.1 Le fiabe 

I testi letterari vengono convenzionalmente suddivisi in generi, tra cui quello narrativo, il quale 

racchiude testi composti da una o più sequenze incentrate su personaggi che compiono azioni 

inusuali o inaspettate. All’interno di questo genere, si possono trovare delle sottoclassi, tra cui le 

fiabe, tema centrale di questo lavoro di tesi. Le fiabe consistono in racconti di origine popolare, 

quindi nate principalmente in un contesto rurale e tramandate oralmente da generazione in 

generazione. Si tratta in genere di racconti di magia che narrano di esseri umani, animali e oggetti 

parlanti che affrontano avventure in epoche e spazi indefiniti, costruite su una struttura narrativa di 

base piuttosto rigida. 

2.1.1 Le caratteristiche della fiaba 

Da un punto di vista strutturale la fiaba è stata studiata accuratamente, per la prima volta, dal 

linguista e antropologo russo Vladimir Propp, che nel 1928 pubblica Morfologia della fiaba, 

un’opera in cui viene spiegato come le fiabe presentino una struttura narrativa ricorrente. Più 

precisamente, Propp evidenzia 31 “funzioni narrative”, che si ripresentano – non 

contemporaneamente, ma sempre nello stesso ordine cronologico – in tutte le fiabe di magia. Si 

tratta di uno schema comune su cui “le diverse culture agiscono variando i protagonisti, le 

circostanze e l’ambiente” (Mancinelli, 2014, p.12). 

Oltre ad avere una struttura ricorrente, le fiabe sono prive di descrizioni dettagliate: oggetti e 

personaggi sono in genere caratterizzati da pochi aggettivi ricorrenti. Ad esempio, leggendo la 

versione dei fratelli Grimm di Cappuccetto Rosso si può notare che della protagonista si afferma 

unicamente che si tratta di una “dolce bambinetta”. Lüthi, uno studioso svizzero, riguardo a questa 

caratteristica spiega che, se ne venisse data una descrizione più dettagliata, il lettore avrebbe la 

sensazione che venisse detta solo una parte di tutto ciò che in realtà si potrebbe affermare; con 

l’utilizzo invece di un’unica peculiarità, il lettore si sente più rassicurato sul fatto che quanto detto 

sia completo (Lüthi, 1979, citato da Pisanty, 1993, p.31 ). 

Propp, oltre che ad occuparsi degli aspetti formali della fiaba, fece pure uno studio di tipo 

etnologico, giungendo alla conclusione che all’origine del rigido schema delle fiabe ci sono gli 

antichi rituali d’iniziazione, in uso in alcune popolazioni ferme a una fase di vita arcaica 
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(Mancinelli, 2014). Dei racconti di questo genere non fu solo Propp a cercare di dare 

un’interpretazione ma, come si vedrà nei capitoli successivi, anche altri studiosi proposero letture di 

vario genere, dall’ambito etimologico a quello psicanalitico. 

2.1.2 Le raccolte 

Le fiabe hanno origine nell’oralità popolare e negli ultimi secoli esse sono state trascritte e raccolte 

in numerosi testi. Tra i primi a svolgere questo lavoro ci fu Charles Perrault, che nel 1697 pubblicò 

I racconti di mamma Oca, una raccolta di una decina di fiabe. 

Due secoli più tardi venne pubblicata la raccolta dei fratelli Grimm Kinder- und Hausmärchen, 

tradotto in italiano con Fiabe del focolare: nella sua ultima versione comprende oltre cento fiabe, 

che “le mamme e le nonne tedesche raccontavano ai bambini, e che esse hanno imparato a loro 

volte dalle loro mamme e nonne” (Calvino, 1995, p. 95). 

Di questa raccolta i fratelli Grimm pubblicarono diverse versioni tra il 1812 e il 1822. Tra la prima 

e l’ultima, si può notare un aumento notevole del numero di fiabe: da qualche decina sono passati a 

oltre un centinaio. La differenza più importante si trova nella trasformazione del linguaggio, infatti 

non sempre i due fratelli restavano fedeli alla versione originale del racconto. I due apportarono 

correzioni e introdussero formule narrative, come ad esempio quella che oggigiorno caratterizza 

l’inizio della fiaba, “c’era una volta”. Inoltre, allo scopo di adattare le fiabe alle persone a cui erano 

destinate (ovvero alla cerchia familiare, dove si possono trovare anche i bambini), gli autori 

eliminarono passaggi bruschi, dialettali o popolari. Questi racconti assunsero così una forma 

poetica, che racchiude le caratteristiche tipiche del genere fiabesco. 

2.1.3 Cappuccetto Rosso 

Una delle fiabe che verrà analizzata con un gruppo di bambini della scuola dell’infanzia è 

Cappuccetto Rosso. Si tratta di uno dei racconti più famosi, che deve la sua notorietà interamente 

alla tradizione letteraria. La sua prima pubblicazione scritta si può ritrovare ne I racconti di mamma 

Oca di Charles Perrault. 

Di questo racconto, Paul Delarue individuò 35 versioni: 20 del tutto indipendenti alla versione di 

Perrault, 2 tratte in tutto e per tutto dal racconto scritto e 12 versioni contengono alcuni elementi di 

Perrault e altri indipendenti (Pisanty, 1993). 
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La versione di Cappuccetto Rosso presente nella raccolta dei fratelli Grimm fu loro narrata da 

Johanna Isabella Hassenpflug di Kassel (Germania), nel 1812. Essa presenta strette analogie con la 

versione antecedente di Charles Perrault: la principale differenza tra i due testi sta nel fatto che, al 

contrario di quest’ultimo, i Grimm introducono il motivo del cacciatore e delle pietre nella pancia 

del lupo, salvando così la piccola protagonista e sua nonna. Al tragico racconto di Perrault viene 

così dato un lieto fine. 

Oltre a questa differenza, nel racconto dei fratelli Grimm possiamo notare l’aggiunta di un episodio 

finale, nel quale si narra che, qualche tempo dopo, Cappuccetto Rosso incontra nuovamente il lupo, 

questa volta però non si lascia ingannare e si dirige direttamente a casa della nonna: il lupo le 

raggiunge, ma le due riescono ancora una volta a sconfiggerlo facendolo annegare in un pentolone 

di acqua bollente posto nel camino. 

Le modifiche apportate dai due fratelli hanno lo scopo di rendere il racconto meno cruento, quindi 

più adatto ad un pubblico infantile. Per questa ragione durante la sperimentazione verrà proposta 

proprio la versione dei Grimm. 

Cappuccetto Rosso, nelle sue varie versioni, è un racconto di grande fama che ha spinto moltissimi 

studiosi ad analizzarlo e a darne interpretazioni di vario genere. Da un punto di vista della 

psicanalisi, ad esempio, la fiaba viene letta come espressione del subconscio: secondo Bettelheim, 

Cappuccetto Rosso racconta di una ragazza in età prepuberale e del suo incontro con la sessualità 

adulta, rappresentata dal lupo. 

Un’interpretazione etnologica la presenta invece Propp, secondo la quale l’origine delle fiabe può 

essere storicamente collocata al momento del trapasso dalla società dei clan, basata sulla caccia, alle 

prime società agricole, che coincide con la caduta in disuso degli antichi riti di iniziazione. Questa 

lettura viene applicata anche al racconto di Cappuccetto Rosso da Anselmo Calvetti, il quale collega 

la storia ai riti d’iniziazione presso le tribù dei cacciatori: la protagonista corrisponderebbe al 

giovane iniziando e il lupo all’animale-totem dei clan. La bambina viene mangiata, ritrovandosi 

nell’oscurità, per poi riemergere e riunirsi al mondo adulto (Pisanty, 1993). 

Queste sono solo alcune delle interpretazioni che gli studiosi diedero al racconto, nate naturalmente 

dalla mente adulta. Pisanty (1993) spiega come per l’adulto questo racconto in particolare e le fiabe 

in generale siano troppo elementari e prevedibili, quindi non apportino loro piacere reale, 

spingendoli così a cercare delle interpretazioni che vanno oltre il senso letterale. I bambini invece 

sono in grado di appassionarsi all’interpretazione nel senso letterale del testo: le fiabe per loro sono 

molto reali e immediatamente coinvolgenti. In questo lavoro di tesi non si analizzeranno quindi le 
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interpretazioni adulte, ma quelle letterali che possono sorgere in un gruppo di bambini tra i 5 ed i 6 

anni. 

2.1.4 Il lupo e i sette capretti 

La seconda fiaba di cui ci si occuperà in questo lavoro è Il lupo e i sette capretti. Si tratta di un 

racconto con un’ampia diffusione in Europa e in Asia, e anch’essa, come Cappuccetto Rosso, è 

presente nella raccolta dei fratelli Grimm, ai quali fu narrata, ancora una volta, da un membro della 

famiglia Hassenpflug. 

Di questo racconto, come della maggior parte delle fiabe, possiamo trovare moltissime versioni 

diverse tra loro. Ad esempio, il lupo può essere sostituito da un lupo mannaro, da un orso o da una 

volpe; oppure al posto dei sette capretti si possono incontrare dei bambini, come accade nella 

versione dei Paesi Bassi, trascritta nel 1893 all’Aia. 

Questa fiaba compare per la prima volta, nella sua versione scritta, nel 400 d.C. in Romulus, una 

raccolta di favole in prosa in lingua latina. Nel 1485 il racconto fu ristampato in Dye hystorien ende 

fabulen van Esopus (le storie e le fiabe di Esopo) e ricomparve nella versione di La Fontaine, 

scrittore e poeta francese vissuto nel XVII secolo. 

Nelle prime versioni della fiaba si narra di un unico capretto, il quale, al momento in cui il lupo 

bussa alla porta è tanto furbo da non aprire. Nelle versioni più recenti, in particolare a partire dal 

1800, i capretti diventano sette e si lasciano ingannare dal lupo, facendolo entrare in casa. Nella 

versione dei fratelli Grimm viene inoltre introdotto il motivo delle pietre nella pancia. Il finale è 

così molto affine a quello di Cappuccetto Rosso: sembra che questo sia stato aggiunto prima nella 

fiaba dei sette capretti e poi ripresa in quest’ultima, nel momento in cui gli autori decisero di darne 

un lieto fine. 

Il lupo e i sette capretti, come Cappuccetto Rosso, deve principalmente il suo successo alla 

trascrizione scritta. Nei secoli, questa fiaba diventò principalmente un racconto per bambini. Molti 

lo definiscono un racconto “pedagogico” che “attraverso la paura, descrive le conseguenze della 

disobbedienza o dell’imprudenza”, e ha il compito di mettere in guardia i piccoli da estranei 

pericolosi (AA. VV. 2001, p. 268). 
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2.1.5 I bambini e le fiabe 

Le fiabe sono racconti di origine molto antica, preistorica. Oggigiorno questa caratteristica potrebbe 

portare genitori, educatori o chiunque abbia a che fare con bambini a chiedersi se esse riescano 

ancora a catturare l’attenzione dei più giovani suscitandone l’interesse. Rodari (2010) dedica un 

capitolo a questo tema, giungendo alla conclusione che si tratta di un genere letterario ancora molto 

richiesto e che, per un bambino, ascoltare una fiaba è ancora un’esperienza molto arricchente sotto 

vari punti di vista. 

L’ascolto di una fiaba, per il bambino, rappresenta un momento ideale per costruire una buona 

relazione, in particolare quella con i propri genitori. Quando, ad esempio, la mamma gli legge un 

racconto, il bambino si trova in un contesto in cui la presenza del genitore è concentrata unicamente 

su di lui, permettendogli quindi d’osservarla e di studiarla. Inoltre, il bambino “che ascolta la fiaba 

da una voce familiare, è nelle migliori disposizioni per realizzare un incontro con la lingua 

materna”. Solo di fronte a un racconto esso è disposto a stare tranquillo ad ascoltare per un tempo 

più o meno lungo, interiorizzando così, oltre alle vicende narrate, anche le parole che lo 

costituiscono (Rodari, 2014, p. 114). 

Un’altra caratteristica delle fiabe che coinvolge molto i bambini è il fatto che in esse ritrovano uno 

dei loro modi di pensare: l’animismo. In esso vi è una delle caratteristiche distintive delle fiabe, 

ovvero l’aspetto del magico, dell’impossibile, componente che mette in moto una facoltà 

fondamentale nello sviluppo dei più giovani: l’immaginazione. Questo genere letterario favorisce 

così la costruzione di una mente aperta (Rodari, 2014). 

2.2 A sbagliare le storie 

Rodari, in un capitolo della sua Grammatica della fantasia, spiega quanto sia importante far ridere 

il bambino. Ma che cosa lo fa ridere? Tutto ciò che è stupido, sbagliato, in quanto lo fa sentire 

superiore. Per raggiungere questo obiettivo, un’ottima attività è quella di “sbagliare le storie”, 

ovvero di raccontare una fiaba ben nota ai bambini e inserirvi degli errori di contenuto (come ad 

esempio narrare di una certa Cappuccetto Giallo). È ciò che ha fatto lo scrittore in una sua storia, 

raccolta in Favole al telefono, intitolata proprio A sbagliare le storie (Rodari, 2014). I bambini per 

quel che riguarda le fiabe sembrano essere molto conservatori. Infatti, se un racconto piace, lo 

chiedono e richiedono in continuazione. Questo perché hanno un forte bisogno di ordine e 

rassicurazione. 
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Questa caratteristica dei più giovani fa sì che durante l’ascolto di un racconto divergente in un 

primo momento s’irritino in quanto si sentono in pericolo: non possono più sapere quello che 

avverrà o se tutto finirà per il meglio. In un simile racconto manca la prevedibilità: elemento molto 

rassicurante per un bambino. Con il tempo, quando la fiaba comincia a non dire più molto, lo 

sbagliare inizia a divertire i più piccoli, spostando la loro attenzione su un nuovo punto di vista, 

rinnovando così l’interesse verso la storia. 

Rodari evidenzia anche che i bambini, quando svolgono un’attività come quella di “sbagliare le 

storie”, non stanno giocando con una storia, quanto con loro stessi: si sfidano ad affrontare la 

libertà, senza paura di assumersi rischiose responsabilità. A sbagliare le storie dunque non è solo un 

racconto, ma anche un gioco che aiuta i più giovani a sbloccarsi da certe fissazioni. Si tratta quindi 

di un’attività che stimola i piccoli a uscire dagli schemi fissi, favorendo lo sviluppo del pensiero 

divergente. Oltre a ciò, è un compito che richiede una vera e propria analisi della fiaba, in quanto le 

modifiche possono essere svolte unicamente in determinati punti del racconto: quelli che 

caratterizzano e strutturano la fiaba (Rodari, 2010). 

In conclusione si può affermare che, A sbagliare le storie è un racconto con tre principali obiettivi: 

quello di divertire i bambini, di sviluppare il loro pensiero divergente e le loro capacità linguistiche. 

2.3 Il pensiero divergente 

Parlando di pensiero divergente è fondamentale porre l’accento sul fatto che si tratta di una facoltà 

non esclusiva dell’ambito artistico, come la maggior parte delle persone pensa, ma riguarda le 

diverse aree di sviluppo e di competenza. Questa trasversalità del pensiero divergente è ricordata 

anche negli orientamenti programmatici, nei quali, ad esempio, viene definito come compito della 

scuola, nell’educazione alla comunicazione, quello di favorire oltre allo sviluppo delle conoscenze 

logico-conoscitive, comunicative ed espressive anche lo sviluppo della creatività (AA. VV. 2000). 

Il pensiero divergente è una facoltà fondamentale nello sviluppo globale del bambino in quanto, in 

situazioni nuove e non conosciute e di fronte a nuove sfide, permette di trovare risposte e soluzioni, 

adattando e modificando le conoscenze già apprese. Inoltre, nei momenti di maggiore crisi, in cui 

sembra non esistere soluzione, grazie alla creatività si aprono quasi per magia nuove strade o 

strategie, che a loro volta portano verso nuovi orizzonti (Antonietti, 2011). 

Il pensiero divergente mette in funzione e stimola tre importanti meccanismi: l’ampliamento del 

campo mentale, la messa in relazione di elementi diversi e la riorganizzazione degli schemi 
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d’interpretazione. Facoltà fondamentali nell’affrontare le situazioni problematiche non solo a 

scuola, ma anche nella vita quotidiana. 

Si tratta di una facoltà principalmente favorita e attivata in situazioni che permettono di 

intraprendere strade molto diverse tra loro, con più vie d’uscita e senza molti limiti. 

In conclusione, si può affermare che le storie divergenti che narrano di avvenimenti e situazioni 

aperte sollecitano i lettori o gli ascoltatori a porsi delle domande e a riflettere, stimolando 

maggiormente questa facoltà mentale. 

In un racconto come A sbagliare le storie di Gianni Rodari vi è un nonno che racconta la fiaba di 

Cappuccetto Rosso, sostituendo, ad esempio, il lupo cattivo con una giraffa. Questa caratteristica 

dovrebbe stimolare i piccoli ascoltatori a porsi delle domande e a riflettere sulla stranezza di questa 

storia favorendo lo sviluppo del pensiero divergente. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Aidan Chambers 

Aidan Chambers, nato nel 1934 in Inghilterra, è un insegnante, scrittore, religioso, curatore, 

cofondatore della casa editrice Thimble Press e autore di numerosi romanzi per giovani. Nella sua 

carriera ha vinto la Carnegie Medal nel 1999, il premio Hans Christian Andersen nel 2002 e il 

Michael Prinz Award nel 2003. Oltre a ciò è un critico, attività che svolge con l’intenzione di 

suggerire metodi e approcci che aiutino insegnati, genitori, bibliotecari ad avvicinare i giovani alla 

letteratura. 

Gabriella Zucchini conclude l’edizione italiana dell’opera di Chambers (2011a) ponendo l’accento 

sul fatto che quest’autore si occupa principalmente di cinque temi e concezioni che caratterizzano i 

suoi romanzi: la modalità di narrazione; la complessità del linguaggio; il carattere filosofico e 

profondamente intellettuale dei giovani protagonisti presenti nei suoi racconti; la complessità 

dell’identità sessuale e di genere e la scelta di finali aperti. 

In questo lavoro non saranno i romanzi di Chambers a interessarci, ma i principi dell’approccio Tell 

me, nato dalle sue esperienze personali di lettore e insegnante (2011b). 

3.1.1 L’approccio Tell me 

L’approccio che Chambers propone intende stimolare un bambino ad amare la lettura, dando 

un’alternativa alle classiche schede e attività di comprensione, che spesso e volentieri portano a 

disdegnare i libri. Questa modalità di lavoro si basa sulla discussione, sul parlare di libri, aspetto 

fondamentale nell’analisi dei testi letti o ascoltati. Inoltre l’approccio dovrebbe favorire la 

conoscenza di sé, in quanto, come ci spiega l’autore, “non sappiamo cosa pensiamo finché non lo 

abbiamo espresso in parole” (Chambers, 2011b, p. 32). 
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Parlare di libri non significa solo confrontarsi con la propria lingua o con la letteratura, ma ha un 

forte valore globale. Chambers (2011b) illustra quattro fondamentali motivi per cui è importante 

svolgere quest’attività: 

• Parlare per sé stessi: trovarsi in una discussione e prendervi parte attivamente è un esercizio 

che permette di ascoltare ciò che fino ad allora era solo stato pensato, favorendo così la 

comprensione dei nostri pensieri. 

• Parlare per gli altri: l’interpretazione che gli interlocutori danno a quanto viene detto 

permette di osservare i nostri pensieri sotto una luce diversa, aiutandoci così a raggrupparli e 

ad espandere la nostra capacità di riflessione. 

• Parlare assieme: parlare con amici o colleghi di un libro permette di assumere un punto di 

vista che, senza il confronto con le idee altrui, magari non avremmo mai colto, giungendo 

così alla scoperta di nuove situazioni. 

• Parlare di nuovo: parlare di libri sta alla base dello sviluppo cognitivo dell’individuo, in 

quanto un racconto, una poesia sono compagni fedeli nella ricreazione del mondo. 

Il primo principio dell’approccio di Chambers consiste nell’introdurre le domande poste durante la 

discussione con il termine “dimmi”, dal quale deriva il nome di questa strategia (Tell me). Si tratta 

di un’espressione che dà all’adulto un carattere di apertura verso la risposta che i suoi interlocutori 

potrebbero dare, concedendo loro del tempo per riflettere. Introdurre le domande con questo 

termine dovrebbe permettere agli allievi di sentirsi ascoltati e, cosa più importante, liberi di poter 

esprimere tutto ciò che pensano. 

In questo approccio il ruolo dell’adulto è quello del mediatore, di colui che ascolta le opinioni di 

tutti e le riassume prima di esporre le proprie. È quindi fondamentale che quest’ultimo si senta 

sicuro nel gestire la conversazione, che conosca il libro a fondo e che sappia quali domande porre e 

in quale momento della discussione. 

Per essere un buon mediatore, oltre che ad introdurre le domande con il termine “dimmi”, l’adulto 

dovrebbe anche evitare di utilizzare la domanda “perché?”, in quanto non favorisce la riflessione o 

il confronto. Chambers suggerisce di sostituire questo termine con la domanda: “come lo sai?”, la 

quale dovrebbe stimolare maggiormente la riflessione sulle proprie opinioni, favorendo a sua volta 

il confronto con i punti di vista dei compagni. 

Secondo l’approccio Tell me è importante iniziare una discussione ponendo domande generali che 

possono essere poste durante qualsiasi lettura, domande che hanno lo scopo di ampliare la 
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conoscenza della lingua e dei fatti, che aiutano a paragonare e a esplicitare informazioni e opinioni 

facilitando la comprensione di un testo. 

In un secondo momento si può iniziare a porre domande più specifiche, le quali hanno lo scopo di 

portare i bambini a cogliere ciò che non è ancora stato scoperto. In questa fase ogni lettore potrà 

dare la propria interpretazione della storia e confrontarla con i compagni, scoprendo insieme le 

caratteristiche del testo in questione. 

Affinché una discussione abbia un valore educativo, è fondamentale che l’apertura del docente 

verso le opinioni e i dubbi degli allievi, venga da loro percepita. Se questo non avviene, i giovani 

tenderanno a disaffezionarsi alla letteratura adottando, di conseguenza, un atteggiamento negativo 

non solo verso quest’attività, ma nei confronti dell’educazione in generale. In particolare, se un 

docente non si mostra pronto ad accogliere le opinioni dei suoi allievi, essi inizieranno a cercare 

d’indovinare le sue idee e di conseguenza a non fidarsi più delle proprie. È dunque fondamentale 

lasciare che la discussione nata intorno ad una lettura sia libera e non obbligata (Chambers, 2010). 

Chambers, nella sperimentazione del suo approccio, si è principalmente rivolto a bambini della 

scuola elementare o ragazzi più grandi. Dal mio punto di vista, i principi illustrati dal critico sono 

fondamentali anche per quel che riguarda la discussione nella scuola dell’infanzia. Sono dell’idea 

che se i bambini già da piccoli apprendono a riflettere e discutere su racconti ascoltati, crescendo 

potrebbero imparare a farlo spontaneamente e soprattutto si sentiranno liberi di esprimere la propria 

opinione riguardo qualsiasi disciplina o tematica. 
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4. Le domanda di ricerca 

Attraverso questo lavoro di ricerca s’intende osservare quali reazioni e riflessioni nascono, in un 

gruppo di bambini della scuola dell’infanzia, ascoltando due fiabe dei fratelli Grimm e A sbagliare 

le storie di Gianni Rodari (cfr. allegato 1). 

Inoltre, ai bambini verrà chiesto di ricreare la storia di Rodari utilizzando la seconda fiaba letta, 

portando l’attenzione sulla comprensione del testo. L’attività ha come principale obiettivo quello di 

sviluppare il pensiero divergente dei bambini e la loro capacità d’espressione verbale. 

Mediante l’analisi delle discussioni che emergeranno dopo la lettura dei testi scelti, si cercherà di 

rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

1) Attraverso la narrazione di una fiaba divergente, in quale modo il bambino può sviluppare la 

propria capacità riflessiva e il proprio pensiero divergente? 

2) Come reagiscono i bambini all’ascolto di una fiaba divergente dopo la lettura della fiaba 

originale? 
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5. Il contesto di ricerca 

La fase di sperimentazione verrà effettuata presso la scuola dell’infanzia di Ascona. Ad accogliermi 

saranno le maestre Claudia Chietti e Nadine Gyöngy con i loro venticinque allievi. Il gruppo è 

composto da nove bambini del I livello (3-4 anni), nove bambini del II livello (4-5 anni) e sette del 

III livello (5-6 anni). 

La sezione di riferimento è la stessa in cui ho svolto la pratica professionale 5 nei mesi di gennaio e 

febbraio. Durante questa fase formativa ho avuto l’occasione di conoscere i bambini e d’instaurare 

con essi una buona relazione. 

Durante questo momento formativo ho potuto osservare una generale difficoltà linguistica, 

soprattutto tra i bambini più piccoli, dovuta principalmente al fatto che la maggioranza di loro è di 

lingua madre straniera (russa, tedesca, portoghese). Più precisamente, si tratta di bambini che 

faticano a comprendere ciò che viene loro detto, soprattutto se si trovano in mezzo ai compagni più 

grandi, mostrando anche difficoltà nel formulare frasi piuttosto complesse e quindi nell’esprimersi 

verbalmente. 

In generale, la sezione fatica a mantenere l’attenzione su una determinata attività per tempi più o 

meno lunghi: i bambini tendono a distrarsi facilmente e faticano a mantenere la concentrazione su 

un determinato argomento. 

Le docenti titolari di questa sezione adottano una modalità di lavoro aperta: la metodologia per 

progetti. Questa ha portato i loro allievi ad abituarsi a esprimere le loro opinioni liberamente e a 

discuterne, anche se devono ancora lavorare sul rispetto dei turni di parola. Durante gli ultimi due 

anni scolastici i bambini hanno trattato il tema del bosco, che potranno ritrovare nelle fiabe scelte 

per la sperimentazione. 

Sulla base di queste caratteristiche, è stato deciso di non proporre le attività all’intero gruppo, in 

quanto, per alcuni bambini, si rivelerebbero troppo complesse. Allo scopo di sfruttare al meglio i 

momenti di sperimentazione a disposizione è stato selezionato un gruppo di nove bambini, 

composto da sette allievi del III livello e da due del II livello. 
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6. Ipotesi di ricerca 

Questo lavoro di tesi si basa sull’analisi dei protocolli delle discussioni nate dal campione di 

riferimento. La sperimentazione inizierà con la lettura di Cappuccetto Rosso (cfr. allegato 4), 

seguita da una discussione. Con quest’attività i bambini, in un primo momento, potrebbero 

mostrarsi poco interessati e annoiati in quanto conoscono il racconto. Nei momenti trascorsi in 

sezione, più volte gli allievi hanno parlato spontaneamente di questa storia. Le domande che 

verranno poste cercheranno quindi di ravvivare l’interesse dei bambini verso le fiabe, sviluppando 

con loro una discussione sul motivo per cui una fiaba potrebbe non piacere più. 

Nel caso in cui questo non dovesse accadere e la fiaba di Cappuccetto Rosso suscitasse ancora 

molta curiosità, la discussione ricadrà sul contenuto della storia. Considerata l’età dei bambini, il  

confronto si concentrerà unicamente sul significato letterale di questa fiaba. 

Nella terza attività (cfr. allegato 6) verrà proposta una seconda fiaba: Il lupo e i sette capretti, 

seguita anch’essa da una discussione. I bambini, in quest’occasione, confronteranno quest’ultimo 

racconto con quello precedente, riflettendo sulle analogie tra le due fiabe: in entrambi i racconti vi è 

la presenza del lupo che si traveste, riuscendo nell’intento, ma grazie alla presenza di un aiutante si 

giunge ad un lieto fine. 

Dal racconto A sbagliare le storie di Rodari si prevedono reazioni molto diverse. Probabilmente in 

un primo momento i bambini potranno essere confusi, non riuscendo a comprendere cosa realmente 

accade nel racconto, chiedendosi, ad esempio chi siano i protagonisti di questa storia, i quali sono 

rivelati solo nelle ultime pagine. Questa confusione potrebbe aumentare con il proseguire del 

racconto ed essere chiarita solo nell’ultima pagina. Le illustrazioni di Alessandro Sanna seguono 

questa caratteristica del testo: in un primo momento i disegni sono chiari; gli errori del nonno e le 

correzione della nipote vengono raffigurati in pagine diverse (cfr. figura 6.1). Con il proseguire 

della storia, invece questi elementi iniziano a unirsi tanto che, ad una prima osservazione, nella 

figura 6.2, è difficile distinguerli. Ad esempio, a metà del racconto si può osservare la presenza di 

un poliziotto (introdotta dal nonno) e del lupo, (realmente presente nella versione originale di 

Cappuccetto Rosso). Vi è la possibilità che i bambini, al termine della lettura, restino ancora molto 

confusi. In questo caso si cercherà, con la loro collaborazione, di rispondere alle domande che tale 

racconto potrebbero suscitare. 
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Figura 6.1 - Illustrazioni di A sbagliare le storie, pp. 1-2/5-6 

 

 

Una volta che i bambini avranno compreso maggiormente il testo, dovrebbero iniziare a divertirsi, 

caratteristica che permetterà loro di apprezzare l’ultima attività (cfr. allegato 7), che consiste nella 

ricreazione del racconto di Rodari. 

In quest’occasione, osservando il prodotto finale creato dal gruppo di riferimento, si potrà valutare 

in che misura è stato attivato il loro pensiero divergente. Gli errori che i bambini inseriranno nel 

loro racconto potrebbero rimanere molto legati alla situazione originale, come ad esempio 

sostituendo il lupo con un orso, animale che nelle fiabe può assumere la stessa funzione; oppure 

potrebbero riprendere gli errori che hanno trovato nel racconto di Rodari, come ad esempio 

Figura 6.2 Illustrazione A sbagliare le 
storie, pp. 21-22 
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sostituire il lupo con una giraffa; oppure ancora i bambini potrebbero lasciarsi completamente 

andare alla fantasia e inserire degli elementi del tutto divergenti. 

Da questa ricerca ci si aspetta quindi che, attraverso un percorso basato su dei racconti tra loro 

molto diversi, gli allievi sviluppino il loro pensiero divergente, portando riflessioni differenti tra 

loro. 
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7. Sperimentazione 

7.1 Gli interventi 

Con lo scopo di rispondere alle domande di ricerca, i racconti scelti sono stati presentati ai bambini 

in quattro momenti differenti. 

In questa fase, si è voluto gestire gli interventi seguendo i principi dell’approccio di Chambers. Le 

prime domande poste ai bambini, durante i momenti di discussione, erano di tipo generico, come ad 

esempio “dimmi, che cosa ti è piaciuto di questo racconto?”, seguite da domande più specifiche che 

avevano lo scopo di approfondire le tematiche emerse dal gruppo. Per quel che riguarda la 

formulazione di queste domande è stato necessario uno sforzo e una grande concentrazione affinché 

ciò che suggerisce Chambers fosse messo in atto efficacemente. Ad esempio, il termine “dimmi”, 

durante le prime attività è stato usato di rado, ma con il proseguire degli interventi e grande 

concentrazione, l’utilizzo di questo termine è divenuto un automatismo, portandomi ad utilizzarlo 

con più frequenza. 

La difficoltà maggiore è stata riscontrata nel tentativo di evitare la domanda “perché?”, termine che, 

con il proseguire delle attività, è stato utilizzato con minor frequenza, ma comunque presente in tutti 

gli interventi. 

In questa fase di sperimentazione il gruppo di riferimento si è mostrato molto aperto nell’esprimere 

le proprie riflessioni riguardo le storie ascoltate, malgrado, durante questi momenti di discussione, 

abbia mostrato alcune difficoltà nel mantenere l’attenzione sul discorso e, in particolare, 

nell’ascoltarsi l’uno con l’altro. 

7.1.1 Cappuccetto Rosso 

La prima storia presentata al gruppo è la fiaba di Cappuccetto Rosso, della quale è stata letta la 

versione dei fratelli Grimm (cfr. allegato 2), accompagnata dalle illustrazioni di Jean-François 

Martin. 

Mostrata l’immagine di copertina, i bambini hanno immediatamente riconosciuto il personaggio di 

Cappuccetto Rosso affermando di conoscere il racconto: chi integralmente, chi sono parzialmente. 
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Il fatto che conoscessero la fiaba non sembra aver influito negativamente sull’interesse dei bambini, 

i quali hanno ascoltato il racconto con attenzione, anticipando spontaneamente gli avvenimenti del 

racconto e confrontandolo con il cartone animato (cfr. allegato 8, p. 54). 

Di Cappuccetto Rosso la maggioranza dei bambini ha affermato di aver apprezzato prevalentemente 

due momenti: quando il lupo viene sconfitto e quando Cappuccetto Rosso raccoglie i fiori nel 

bosco. La prima situazione è piaciuta in quanto ha suscitato in loro una sensazione di gioia e 

piacere, aspetto che però hanno faticato ad esprimere. Nel momento in cui è stato chiesto loro il 

motivo dell’apprezzamento dell’episodio del racconto, un allievo ha affermato: “almeno… Evviva! 

Sì! Muore!”, quindi esprimendo la loro gioia esplicitando ciò che avrebbero detto in 

quell’occasione. Per quel che riguarda invece il secondo apprezzamento, i bambini lo hanno 

giustificato spiegando che a loro stessi piace raccogliere dei fiori. Probabilmente si tratta di un 

aspetto dovuto al fatto che essi abbiano ritrovato nel racconto una caratteristica della propria realtà, 

rispecchiandosi così in essa. 

Per quel che riguarda invece gli elementi della storia che non sono stati apprezzati, gli allievi si 

sono dimostrati quasi tutti d’accordo sul fatto che, il momento più brutto del racconto fosse quando 

Cappuccetto Rosso e la nonna vengono mangiate dal lupo. Situazione che, come da loro esplicitato 

spontaneamente (cfr. allegato 8, p. 53), li ha resi tristi. Ciò è stato espresso in particolare da un 

allievo, il quale non ricordava che le protagoniste sarebbero state salvate dal cacciatore, 

personaggio che sembra essere stato particolarmente apprezzato dal gruppo. Al riguardo, una 

bambina ha affermato: “…è entrato senza avere paura” (cfr. allegato 8, p. 56) dimostrando quanto 

per lei fosse una figura forte e coraggiosa. 

Figura 7.1 - Illustrazione di Cappuccetto Rosso 
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Oltre a questo aspetto non apprezzato, alcuni bambini hanno affermato che non è piaciuta 

l’illustrazione della madre, spiegando che questa sembrava cattiva, non avendo un’espressione 

buona, tipica del personaggio della madre(cfr. figura 7.1). 

Verso il termine dell’attività è stato chiesto ai bambini di disegnare ciò che è stato apprezzato e ciò 

che invece non è stato gradito. A cinque allievi è piaciuto il momento in cui il lupo è morto o 

caduto, mentre ai restanti quattro quando la piccola protagonista si è fermata nel bosco a raccogliere 

i fiori. Riguardo a ciò che non è piaciuto, sei allievi hanno disegnato il lupo che ha mangiato la 

nonna e tre hanno ripreso il disegno della madre di Cappuccetto Rosso (cfr. allegato 13, tab. 13.2). 

Durante questa fase conclusiva, quasi tutti i bambini hanno ripreso nel disegno ciò che avevano in 

precedenza espresso verbalmente. Solo un bambino ha riportato opinioni differenti: durante il 

momento di discussione l’allievo ha affermato di non aver apprezzato la sconfitta del lupo (cfr. 

allegato 8, p. 55), mentre nel disegno ha espresso il suo dispiacere verso il momento in cui questo 

personaggio divora la piccola protagonista e sua nonna (cfr. figura 7.2). 

 

 

Figura 7.2 - Il disegno di Nat. (III livello) 
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7.1.2 A sbagliare storie 

Nel secondo intervento è stato letto ai bambini A sbagliare le storie di Gianni Rodari testo che gli 

allievi hanno affermato di non apprezzare. 

Una volta mostrata la copertina dell’albo illustrato, i bambini hanno iniziato a chiedersi se la 

persona raffigurata fosse Cappuccetto Rosso oppure San Nicolao, giungendo alla conclusione che si 

trattava della prima. A questo punto, è stato chiesto loro che cosa ci facesse una giraffa insieme alla 

protagonista. In questo momento di discussione i bambini hanno letto il titolo e l’autore del 

racconto e, dopo essere stati interrotti dall’inserviente della scuola dell’infanzia, hanno concluso la 

discussione iniziale chiedendo di poter scoprire quale storia fosse racchiusa tra le pagine del libro. 

Letta la prima pagina, i bambini hanno subito dimostrato una certa confusione nel sentir raccontare 

di Cappuccetto Giallo, chiedendosi come mai fosse diversa dalla storia che conoscevano. 

Continuando la lettura, una bambina è intervenuta affermando: “disse una…” (cfr. allegato 9, p. 59) 

dimostrando di aver colto la struttura dialogata del racconto, aspettandosi che venisse specificato 

chi stesse parlando, cosa che non è avvenuta fino alle ultime pagine della storia. Durante il racconto 

i bambini sono intervenuti spontaneamente commentando oppure esponendo delle perplessità in 

loro sorte, come ad esempio sul fatto che in una pagina fosse illustrato un poliziotto. 

Al termine della lettura è stata valutata la comprensione della struttura del racconto, i bambini 

hanno dimostrato d’aver compreso che si trattava di un dialogo tra due persone: secondo l’opinione 

degli allievi a sbagliare il racconto era un nonno, mentre a correggerlo era la stessa Cappuccetto 

Rosso. Riguardo questo aspetto, una bambina, ad un certo punto, si è chiesta come mai nell’ultima 

illustrazione la protagonista non indossasse il suo caratteristico cappuccetto rosso, ma i compagni 

hanno spiegato che in casa le giacche si tolgono, giungendo alla conclusione che si trattava proprio 

di lei. 

Sul motivo per cui il nonno sbagliasse, i bambini hanno esposto due principali ipotesi: o il 

protagonista non conosce la fiaba oppure semplicemente vuole raccontare un’altra avventura di 

Cappuccetto Rosso. Si tratta d’interpretazioni molto diverse dalla mia, secondo la quale il nonno 

sbagliava essendo stufo di dover raccontare più volte sempre la stessa storia. Questa differenza 

d’interpretazioni potrebbe essere dovuta dal fatto che i bambini della scuola dell’infanzia trovano 

piacere ad ascoltare più volte la stessa fiaba, come hanno dimostrato durante la prima attività di 

questa sperimentazione, e quindi per loro non è possibile annoiarsi. 
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Di questo racconto i bambini hanno espresso di aver apprezzato il fatto che il nonno sbagliasse a 

raccontare e fosse corretto dalla nipotina, trovandolo divertente. Un bambino però si è divertito solo 

nella parte iniziale del racconto, ma con il proseguire della lettura sempre meno, in particolare ha 

spiegato di non aver apprezzato il fatto che Cappuccetto Rosso si fosse arrabbiata, riferendosi ad 

un’illustrazione specifica (cfr. figura 7.3). 

 

Nel momento in cui l’attenzione è ricaduta sulla figura del lupo è stato chiesto loro come mai, ad un 

certo punto della storia, non si parlasse più di lui. I bambini hanno quindi pensato che fosse stata 

dimenticata una pagina ed hanno iniziato a sfogliare il libro. Definito che tutte le pagine erano state 

lette, alcuni hanno ipotizzato che Rodari si fosse dimenticato il pezzo di storia in cui si narra di ciò 

che il lupo ha fatto dopo l’incontro con la bambina. Altri allievi hanno invece ipotizzato che il lupo, 

forse ha dato alla bambina le indicazioni che le hanno permesso di raggiungere la casa del nonno, 

mentre lui, astuto, si è recato dalla nonna per mangiarla. 

Riguardo al fatto che la protagonista, al termine del racconto fosse con il nonno è nata una 

discussione, dato che la bambina all’inizio aveva affermato di dover andare dalla nonna. Anche in 

quest’occasione sono emerse più ipotesi legate ai vissuti degli allievi (i nonni hanno litigato e 

vivono in case separate) oppure legate all’illustrazione (alcuni bambini hanno affermato che 

un’ombra presente nell’illustrazione fosse della nonna). 

Figura 7.3  - Illustrazione di A sbagliare le storie, pp. 17-18 
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L’ascolto di questo racconto ha suscitato nei bambini molte domande e interpretazioni della storia, 

portandoli a confrontarsi l’uno con l’altro e aiutando i compagni a rispondere alle proprie 

perplessità. Questa caratteristica del racconto, ovvero il fatto che non sia sempre esplicito nei fatti, 

sembra non essere stato apprezzato dai bambini, i quali al termine della discussione hanno 

affermato che si trattava di una storia “bruttissima” (cfr. allegato 9, p. 65). 

7.1.3 Il lupo e i sette capretti 

L’ultima lettura proposta al gruppo di riferimento è stata la fiaba de Il lupo e i sette capretti, nella 

versione proposta dai fratelli Grimm (cfr. allegato 3). In quest’occasione si è voluto svolgere 

un’attività che favorisse la memorizzazione di questo racconto, in previsione dell’ultimo intervento. 

All’ascolto della fiaba è seguita una discussione, più breve rispetto a quelle precedenti, in quanto 

era previsto un gioco conclusivo. Da questo momento gli allievi hanno affermato che si trattava di 

un racconto molto simile alla storia di Cappuccetto Rosso, evidenziando degli aspetti ricorrenti: la 

figura cattiva del lupo e il finale che i fratelli Grimm hanno ripreso in Cappuccetto Rosso. Oltre alle 

uguaglianze, hanno anche messo in evidenza delle differenze tra le due fiabe, concentrandosi sulla 

figura del lupo, che secondo alcuni di essi era più furbo nella seconda fiaba.  

Di questo racconto, gli aspetti apprezzati e non si sono rivelati molto simili a quelli emersi nella 

fiaba di Cappuccetto Rosso, ovvero la gioia e il piacere suscitato nel vedere il cattivo essere 

sconfitto e il dispiacere nell’osservare che questi raggiungono il loro intento di sfamarsi, mangiando 

i piccoli protagonisti. 

Alla discussione è seguito un gioco, una staffetta in cui si chiedeva ai bambini di riordinare le 

immagini della fiaba. Durante questa fase hanno interagito con i compagni e ripercorso le sequenze 

del racconto. In questo modo, si è potuto verificare la conoscenza della fiaba e affinché potesse 

essere utilizzata nell’attività successiva. Chi con facilità, chi con un po’ più di confusione iniziale 

nel complesso hanno dimostrato di conoscere la sequenza narrativa di questa fiaba. 

7.1.4 Giocare a sbagliare le storie 

L’attività di “sbagliare le storie” è stata introdotta chiedendo ai bambini di riepilogare la 

discussione nata dall’ascolto dell’opera di Rodari. In quest’occasione, il gruppo ha spiegato che si 

tratta di un testo in cui un nonno racconta la fiaba di Cappuccetto Rosso sbagliandola, errori corretti 

dalla nipotina, inoltre è stato ripreso il fatto che tali errori fossero commessi in quanto il 

protagonista non conoscesse la fiaba. 
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Nello svolgimento dell’attività, il gruppo è stato suddiviso in due sottogruppi. Il primo, ha dovuto 

assumere il ruolo di nonno, mentre il secondo quello della nipotina, che per i bambini si trattava di 

Cappuccetto Rosso. Affinché gli allievi potessero immedesimarsi nei ruoli sono stati dati ai nonni 

degli occhiali, mentre ai nipotini dei cappucci rossi (cfr. figura 7.4 e 7.5). 

I bambini durante l’attività non sempre si sono ricordati della sequenza narrativa del racconto, 

rivelandosi fondamentale il supporto delle illustrazioni della fiaba, anche se a volte è stato 

necessario un suggerimento. 

Il gruppo si è dimostrato molto coinvolto: tutti gli allievi hanno partecipato e collaborato 

attivamente. Nella seconda fase, è stata ripetuta l’attività con uno scambio di ruoli, in questo modo 

tutti hanno potuto svolgere sia l’esperienza del nonno sia quella della nipotina. 

Figura 7.4 - Alcuni bambini travestiti da nonni 

Figura 7.5 - Alcuni bambini travestiti di Cappuccetto Rosso 
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In conclusione, sono state rilette le due storie nate da questo gioco, alle quali è stata aggiunta una 

frase conclusiva (cfr. allegati 12a e 12b). 

7.1.5 Presentazione del libro 

Nell’ultimo incontro, alla sezione è stato portato un fascicolo rilegato che racchiudeva i due testi 

nati dal gruppo di lavoro (cfr. allegato 12c). In un primo momento gli autori hanno spiegato 

l’esperienza svolta ai compagni e successivamente è stata letta la prima ricreazione dell’opera di 

Rodari, valorizzando così il lavoro svolto. 

7.2 Valutazione 

7.2.1 Metodologia di analisi 

Le attività svolte con il gruppo di riferimento sono state registrate (video o audio), affinché fosse 

possibile il confronto e l’analisi necessari al raggiungimento degli obiettivi per questo lavoro di 

ricerca. In seguito, da queste registrazioni sono state trascritte le parti più significative 

Considerando i protocolli delle discussioni è stata creata una tabella (cfr. allegato 13, tabella 13.1), 

in cui sono stati classificati gli argomenti emersi durante i momenti di discussione, rendendo così 

più immediato il confronto dei dati raccolti nelle singole attività. 

7.2.2 Analisi dei dati 

Confrontando gli aspetti emersi dal gruppo durante i momenti di sperimentazione, è possibile notare 

come le reazioni dei bambini e le tematiche affrontate con le fiabe, si siano rivelate molto diverse 

da quelle trattate con il racconto di Gianni Rodari. 

I bambini, durante l’ascolto delle fiabe, si sono mostrati molto concentrati. In entrambi i racconti 

sono intervenuti con delle anticipazioni, mostrando quindi interesse e conoscenza. Per quanto 

riguarda il racconto di Gianni Rodari non ci si distanzia molto dalle reazioni precedenti. In 

quest’occasione, è possibile che, i bambini anticipando, come ad esempio nel momento in cui una 

bambina ha affermato: “disse una…”, chiedessero una conferma sulla correttezza delle loro 

interpretazioni. 

Durante l’ascolto di A sbagliare le storie, i bambini hanno posto spontaneamente delle domande e 

commentato il racconto in generale. In particolare si sono concentrati su alcuni personaggi, 
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riflessione non emersa durante l’ascolto delle fiabe. Si denota pertanto che, il gruppo, durante 

questo racconto si sia trovato a dover riflettere, cercando di capire, ad esempio, il motivo per cui il 

lupo si trovi con un poliziotto, caratteristica che ha portato a favorire le proprie capacità riflessive. 

Aspetto avvenuto in misura minore durante l’ascolto delle fiabe. 

I bambini, durante i momenti d’ascolto, si sono rivelati molto agitati. In tutte le attività si è 

osservato come faticassero a stare seduti tranquilli, caratteristica della sezione che però non sembra 

aver influenzato negativamente sull’attenzione degli allievi sui racconti. Il loro sguardo è rimasto 

prevalentemente concentrato sulle immagini che accompagnavano le storie. Nei momenti di 

maggiore tensione, ad esempio, in Cappuccetto Rosso durante le famose domande, l’ambiente era 

meno irrequieto. In questo contesto, due bambini in particolare hanno manifestato un sentimento di 

paura (cfr. figura 7.7). Nei momenti di divertimento i bambini hanno reagito sorridendo e, durante il 

racconto di Rodari, in alcuni di essi non è sfuggita un’espressione che sembrava di perplessità e di 

confusione (cfr. figura 7.6). Il gruppo ha quindi ascoltato con forte attenzione e coinvolgimento sia 

le fiabe sia la storia di Rodari. 

Nelle discussioni che hanno seguito l’ascolto dei racconti, è stato chiesto ai bambini d’esprimere 

quali elementi fossero stati apprezzati e quali meno. A tali interrogativi gli allievi hanno risposto 

rifacendosi principalmente alle emozioni provate durante l’ascolto, affermando così d’aver 

apprezzato i momenti di gioia e di divertimento (la sconfitta del lupo oppure gli errori effettuati dal 

nonno) e meno i momenti di tristezza (la sconfitta dei personaggi o momenti in cui essi provavano 

emozioni spiacevoli). Da questo aspetto, è possibile constatare come i bambini vivano questi 

Figura 7.6 - Fe. e Ol. durante l'ascolto di A sbagliare le 
storie 

Figura 7.7 - Sa. e Ol. durante l'ascolto di 
Cappuccetto Rosso 
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racconti, immedesimandosi nei protagonisti, provando emozioni belle o brutte. Si può quindi 

confermare che le storie, nel mondo dell’infanzia, rappresentano un materiale didattico molto 

importante. Esse hanno permesso al gruppo di riferimento di parlare non solo degli avvenimenti, ma 

anche di sé stessi, di conoscersi meglio, di comprendere ed esprimere le proprie emozioni. Durante i 

momenti di sperimentazione, il gruppo ha manifestato spontaneamente le proprie emozioni provate 

all’ascolto dei racconti: ad iniziare è stato un bambino che, nell’esternare un momento non 

apprezzato, ha affermato che questo lo rendeva triste, successivamente anche i compagni hanno 

iniziato a rivelare le emozioni provate, confrontandole e rimarcando che queste non fossero sempre 

uguali. Un bambino in particolare ha espresso la sua tristezza nei confronti del lupo, mentre gli altri 

allievi hanno espresso gioia. 

Durante i dibattiti nati dopo l’ascolto delle fiabe, il gruppo si è concentrato molto sugli elementi 

apprezzati e non, argomento che ha occupato gran parte del tempo a disposizione. Nel testo di 

Rodari, ciò è avvenuto con minor approfondimento. Infatti, il gruppo ha posto maggior attenzione 

sulle caratteristiche e sulle azioni dei personaggi della storia, gli eventi e le illustrazioni. Durante 

questi momenti di riflessione i bambini hanno espresso ipotesi e confrontato il racconto con la 

propria esperienza personale. Questa caratteristica del racconto ha portato gli allievi ad attingere 

alla loro creatività, soprattutto nel momento in cui hanno risposto alle loro stesse domande. 

Secondo Rodari, l’ascolto di una fiaba o di un racconto in particolare è un’occasione, per i più 

piccolini, di venir a contatto con la propria lingua, dato che, quando un adulto racconta loro una 

storia è uno dei pochi momenti in cui questo è disposto ad ascoltare con attenzione. Poter valutare 

se i bambini, attraverso gli incontri proposti, abbiano sviluppato le loro capacità linguistiche non è 

possibile, in quanto il tempo di sperimentazione era troppo breve. In più occasioni però, si è 

presentata la possibilità di poter discutere su parole o espressioni utilizzate nei testi oppure 

d’ampliare il loro lessico. Ad esempio, durante la lettura del testo A sbagliare le storie, un bambino, 

volendo riprendere un’espressione sentita nel racconto, ha utilizzato il termine “cicca da masticare” 

unendo quindi una parola che conosceva (cicca) con il termine sentito nel racconto (gomma da 

masticare). In quest’occasione, è quindi stato possibile osservare come un libro o un racconto 

possano portare a delle situazioni in cui è possibile discutere sulle parole (ad esempio sui sinonimi) 

oppure impararne di nuove. 

Rodari, nell’illustrare l’attività di “sbagliare le storie” spiega come, per un bambino, sentire un 

adulto sbagliare a raccontare una storia da lui conosciuta, in un primo momento lo possa irritare. Ed 

è ciò che è avvenuto nel gruppo di riferimento, che sin dalla prima pagina ha iniziato a esplicitare 

una certa confusione nel sentire “c’era una volta Cappuccetto Giallo”, chiedendosi come mai non 
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fosse Cappuccetto Rosso e precisando che questo non fosse piaciuto. Aspetto, molto probabilmente, 

non dovuto al fatto che non amassero il racconto il sé, in quanto più bambini hanno affermato di 

aver trovato divertente gli episodi del nonno che sbagliava nel raccontare, ma piuttosto perché ha 

suscitato in loro molte domande lasciandoli confusi e spiazzati. 

Nella parte conclusiva della sperimentazione, ovvero durante la ricreazione del testo di Rodari, i 

bambini si sono mostrati coinvolti e divertiti nell’assumere i ruoli dei protagonisti del testo 

originale: sia quello del nonno sia quello della nipotina. In entrambe le fasi, anche se nella prima 

con maggiore concentrazione, gli allievi sono stati in grado d’inserire degli errori molto originali, 

elementi comici, come ad esempio il sostituire il lupo con una zebra oppure mandando questo 

personaggio dal macellaio a prendere una zampa di capra, invece che dal mugnaio. In questa fase, 

non è mai stato ripreso alcun elemento presente nel testo di Rodari, aspetto che ha dimostrato 

quanto questi abbiano attivato il loro pensiero divergente. Avendo proposto un solo racconto e 

svolto l’attività in un’unica occasione non è possibile valutare se sia stato sviluppato o meno il 

pensiero divergente, ma è possibile osservare, da quanto emerso durante la sperimentazione, come 

gli allievi abbiano fatto uso della propria creatività, sia nell’esporre le loro ipotesi riguardo il 

racconto di Rodari, sia nell’attività di ricreazione del testo. Dunque, un testo come quello di Rodari, 

in cui si possono effettuare più interpretazioni, porta i bambini ad ampliare il proprio campo 

mentale, mettendo in relazione elementi diversi ed a riorganizzare schemi vari, favorendone così, il 

pensiero divergente. 

Alla base di tutto ciò, è stato possibile confermare quanto siano importanti le storie nello sviluppo 

dei più giovani, sia le fiabe sia i racconti divergenti. Quest’ultimi se, presentate più volte nell’arco 

di un anno scolastico, e riuscendo a suscitare le reazioni nate con A sbagliare le storie, avranno la 

facoltà di favorire lo sviluppo del pensiero divergente del bambino, soprattutto permettendo loro di 

parlare su quanto ascoltato e di potersi confrontare l’uno con l’altro. 

7.2.3 Conclusioni 

In questo lavoro è stato osservato come A sbagliare le storie abbia portato i bambini a riflettere, 

interpretare e mettere in discussione le loro conoscenze. Questo aspetto, che attiva il loro pensiero 

divergente, li ha aiutati a rispondere alle domande sorte, permettendo loro d’ipotizzare sulla 

continuazione del racconto o a collegare elementi della storia.  
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Attraverso un’unica lettura di questo genere, non è stato possibile valutare se il pensiero divergente 

abbia potuto essere sviluppato e in quale misura, ma, da quanto emerso, si può presumere che 

proporre costantemente durante un anno scolastico letture simili possa avere una positiva influenza 

sullo sviluppo di questa facoltà fondamentale nella crescita dei bambini. 

Attraverso l’analisi delle attività svolte con il gruppo di riferimento, è stato osservato che l’ascolto 

di una fiaba divergente come quella di Gianni Rodari suscita quello che sembra un sentimento di 

confusione e perplessità, facendo sorgere domande e ipotesi. Queste caratteristiche del testo 

sembrano non essere state apprezzate dagli allievi, che hanno dimostrato di preferire racconti 

classici, dalla struttura ben definita e prevedibile. 
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8. Conclusioni 

8.1 Risultati 

Attraverso questo lavoro di ricerca è stato osservato come il gruppo di riferimento si sia infastidito 

al racconto A sbagliare le storie di Gianni Rodari. Da notare però come questo racconto ha portato 

il gruppo a porsi delle domande, a riflettere su personaggi ed eventi della storia. Azioni che, in 

quest’occasione, si sono svolte in maniera più approfondita rispetto a quanto accaduto all’ascolto 

delle fiabe dei fratelli Grimm. L’opera di Rodari sembra aver stimolato gli allievi ad analizzare il 

racconto, attingendo alle loro capacità riflessive e alla loro creatività. 

Il loro pensiero divergente si è attivato in maniera più evidente principalmente nell’attività di 

ricreazione del testo, durante la quale gli allievi hanno dimostrato di conoscere una fiaba e di essere 

in grado di stravolgerla, dando vita ad un nuovo racconto. 

8.2 I limiti della ricerca 

La ricerca svolta consiste in un lavoro di tipo qualitativo, che considera un unico campione 

composto da nove bambini della scuola dell’infanzia, proponendo loro una fiaba divergente, 

accompagnata da due fiabe nella loro versione classica. Attraverso questa ricerca, non è possibile 

affermare che qualsiasi fiaba divergente favorisca la creatività oppure non sia apprezzata dagli 

allievi della scuola dell’infanzia. In altre parole, quanto emerso durante la fase di sperimentazione, 

in un altro contesto oppure alla lettura di un’altra fiaba divergente, potrebbe rivelarsi diverso. Ciò 

significa che, in questo lavoro, il contesto di riferimento e i racconti proposti hanno avuto una 

grande influenza. Nella fase di sperimentazione, il docente ha assunto un ruolo molto importante, 

avendo il compito di mediare la discussione, di scegliere e porre delle domande, di valutare quali 

tematiche approfondire e quali no. L’influenza che ha la gestione del docente, permette inoltre di 

presupporre, ancora una volta, che in un altro ambiente e con un docente diverso le conclusioni di 

un lavoro di questo genere potrebbero rivelarsi differenti.  

Da un punto di vista professionale, questo lavoro di ricerca porta l’accento sul fatto che, malgrado 

le storie divergenti a volte possano sembrare poco adatte a dei bambini in età prescolastica, esse 

sembrano avere la facoltà di favorire lo sviluppo delle competenze degli allievi in diversi ambiti di 

crescita. Si ritiene quindi importante poter mettere in contatto i bambini non solo con storie 
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classiche con il lieto fine, ma anche con storie un po’ “bizzarre” in cui i personaggi vengono in 

contatto con situazioni del tutto inaspettate o commettono azioni divergenti. Questo con l’obiettivo 

di poter favorire uno sviluppo globale del bambino che consideri tutti gli ambiti educativi trattati 

nella scuola dell’infanzia. 

8.3 Possibili sviluppi 

I dati raccolti hanno permesso di scoprire e approfondire una tematica ricca e interessante come 

quella della letteratura per l’infanzia. Durante la sperimentazione, il gruppo di riferimento è stato in 

grado di sostenere una discussione riguardante un testo narrativo, di confrontarsi e di ricreare una 

storia. Questo ha spinto a interrogarsi sulle reazioni che potrebbero sorgere tra bambini più piccoli, 

chiedendosi in particolare se questi avrebbero compreso il testo, quali aspetti li avrebbero divertiti e 

quali irritati. Stesso interrogativo potrebbe essere preso in considerazione anche con bambini più 

grandi, della scuola elementare. 

Un'altra domanda che sorge alla conclusione di questo lavoro di ricerca riguarda il testo utilizzato, il 

quale ha suscitato determinate reazioni, che sarebbero state diverse all’ascolto di un’altra fiaba 

divergente di Rodari oppure di altri autori. Sarebbe perciò interessante osservare le reazioni che 

potrebbero emergere nei bambini di fronte ad altre storie di questo genere. 

Altro possibile sviluppo di questo lavoro di tesi è quello di sottoporre attività simili a un campione 

più ampio, così da poter confrontare le reazioni di bambini provenienti da contesi differenti. 

Durante la fase di sperimentazione, il gruppo, in più occasioni, ha spontaneamente espresso quali 

emozioni sono state provate durante l’ascolto dei racconti, in particolare le emozioni spiacevoli, 

riconoscendo in una circostanza quella provata dalla protagonista. Partendo da questo aspetto, si 

rivelerebbe interessante poter svolgere in un futuro un lavoro più approfondito sulle emozioni che si 

possono provare durante l’ascolto di una fiaba, confrontandole con quelle suscitate all’ascolto di 

fiabe divergenti e osservare in quali circostanze i bambini si esprimono con maggiore facilità e 

hanno la possibilità di effettuare confronti con le loro esperienze personali.  

8.4 Conclusioni personali 

Personalmente, svolgere questo lavoro di ricerca si è rivelato un’occasione per sperimentare un 

nuovo approccio per parlare di letteratura con un gruppo di bambini (l’approccio Tell me) e 

approfondire le conoscenze legate al rapporto che questi potrebbero instaurare con le storie. 
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Attraverso l’analisi dei dati e il confronto con le teorie di Aidan Chambers e Gianni Rodari è stato 

possibile confermare l’importanza della letteratura nello sviluppo dei bambini. Nello specifico, è 

stato osservato come questa permetta agli allievi di poter esprimere le loro idee confrontandosi 

l’uno con l’altro e a volte cercando assieme soluzioni e interrogativi, portandomi, come futura 

docente, a essere più sensibile verso queste caratteristiche. In particolare, la ricerca ha permesso di 

riflettere sul mio modo di presentare un libro e come sfruttarlo al meglio, affinché favorisca lo 

sviluppo globale dei bambini e li avvicini alla letteratura incuriosendoli.  

Questa tesi ha così permesso di porre l’attenzione sulla gestione delle discussioni, in particolare di 

cercare, con maggiore consapevolezza, di allontanarsi dalle proprie opinioni, evitando di bloccare 

gli allievi, permettendo loro di esprimersi liberamente, confrontandosi l’uno con l’altro e 

approfondendo le loro riflessioni. In particolare, la metodologia utilizzata ha permesso di porre 

maggiore attenzione sui termini che favoriscono questi momenti, ad esempio evitando la domanda 

“perché?”, che è utilizzata, come si è osservato durante la fase di sperimentazione, in modo 

automatico e che, come afferma Chambers (2011b), può bloccare a volte la riflessione. Questa 

considerazione induce il docente a variare le domande che pone al bambino, riflettendo su quali 

alternative proporre e trovando così le domande più adatte che stimolino un gruppo di allievi ad 

analizzare un racconto ascoltato o letto. 

Aidan Chambers, nelle sue opere, sostiene quanto sia importate che i docenti si mostrino aperti 

verso le opinioni dei loro allievi, principio condiviso dalle docenti titolari della sezione di 

riferimento. Ciò è stato notato nell’osservare come gli allievi si siano sempre sentiti liberi di poter 

parlare e porre domande, favorendo questo lavoro di ricerca e permettendo di ottenere dei risultati. 

Questa caratteristica è il risultato di anni di lavoro da parte delle docenti, e stando all’esperienza da 

me svolta, non sempre facile. Capita più facilmente di quanto si vorrebbe che tendiamo a gestire 

una discussione influenzando i bambini con le proprie opinioni. Grazie a queste considerazioni e a 

quanto analizzato in questo lavoro di tesi, è possibile poter osservare con maggior attenzione le 

caratteristiche del mio modo di fare e con l’esperienza cercare di poter staccarsi sempre più dalle 

proprie opinioni e far si che, attraverso una discussione su un’opera letteraria oppure su determinata 

tematica, la propria sezione possa crescere. 
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Allegati 

1. A sbagliare storie di Gianni Rodari 

- C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. 

- No, Rosso! 

- Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: Senti, Cappuccetto Verde... 

- Ma no, Rosso! 

- Ah, sì , Rosso. Vai dalla Zia Diomira a portarle questa buccia di patata. 

- No: vai dalla nonna a portarle questa focaccia. 

- Va bene. La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. 

- Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. 

- E il lupo le domandò: Quanto fa sei per otto? 

- Niente affatto. Il lupo le chiese: Dove vai? 

- Hai ragione. E Cappuccetto Nero rispose... 

- Era Cappuccetto Rosso, Rosso, Rosso! 

- Sì, e rispose: Vado al mercato a comperare la salsa di pomodoro. 

- Neanche per sogno: Vado dalla nonna che è malata, ma non so più la strada. 

- Giusto. E il cavallo disse... 

- Quale cavallo? Era un lupo. 

- Sicuro. E disse così: Prendi il tram numero settantacinque, scendi in Piazza del Duomo, gira a 

destra, troverai tre scalini e un soldo per terra, lascia stare i tre scalini, raccatta il soldo e comprati 

una gomma da masticare. 

- Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte. Però la gomma da masticare me la 

comperi lo stesso. 

- Va bene: eccoti il soldo. 

E il nonno tornò a leggere il suo giornale. 
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2. Cappuccetto rosso dei Grimm 

C’era una volta, una dolce bambinetta; solo a vederla le volevano tutti bene, e specialmente la 

nonna che non sapeva più che cosa regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso, e 

poiché le donava tanto, ed ella non voleva portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. 

Un giorno la madre le disse: - Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia 

di vino, portali alla nonna; è debole e malata e si ristorerà. Sii gentile, salutala per me, e va’ da 

brava senza uscire di strada, se no cadi, rompi la bottiglia e la nonna resta a mani vuote.- 

- Si, farò tutto per bene – promise Cappuccetto Rosso alla mamma, e le diede la mano. 

Ma la nonna abitava fuori, nel bosco, a una mezz’ora dal villaggio. Quando Cappuccetto Rosso 

giunse nel bosco, incontrò un lupo, ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe 

paura. – Buon giorno, Cappuccetto Rosso – disse questo. 

– Grazie lupo.- 

- Che cos’hai sotto il grembiule? – 

- Vino e focaccia per la nonna debole e vecchia; ieri abbiamo cotto il pane, così la rinforzerà! - 

- Dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso? – 

- A un buon quarto d’ora da qui, nel bosco, sotto la macchia di noccioli, lo saprai già! – disse 

Cappuccetto Rosso. 

Il lupo pensò fra sé: - Questa bimba tenerella è un buon boccone prelibato per te, devi far in modo 

di acchiapparla.- 

Fece un pezzetto di strada con Cappuccetto Rosso, poi disse: - Guarda un po’ quanti bei fiori ci 

sono nel bosco, Cappuccetto Rosso; perché non ti guardi attorno? Credo che tu ne senta neppure 

come cantano dolcemente gli uccellini! Te ne stai tutta seria come se andassi a scuola, ed è così 

allegro nel bosco! – 

Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi, e tutto 

intorno pieno di bei fiori, pensò: - Se porto alla nonna un mazzo di fiori, le farà piacere; è così 

presto che arrivo ancora in tempo, e corse nel bosco in cerca di fiori. E quando ne aveva colto uno, 

credeva che più in là ce ne fosse uno ancora più bello correva lì e così si addentrava sempre più nel 

bosco. 

Il lupo invece andò dritto alla casa della nonna e bussò alla porta. – Chi è? – 

- Cappuccetto Rosso, ti porto vino e focaccia; aprimi.-  
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- Non hai che da alzare il saliscendi- gridò la nonna – io sono troppo debole e non posso alzarmi. –  

Il lupo alzò il saliscendi, entrò, e senza dir motto andò dritto al letto della nonna e la inghiottì. Poi 

indossò i suoi vestiti e la cuffia, si coricò nel letto, e tirò le cortine. 

Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori, e quando ne ebbe raccolti tanti che più non ne 

poteva portare, si ricordò della nonna e si mise in cammino per andare da lei. Quando giunse si 

meraviglio che la porta fosse spalancata, ed entrando nella stanza ebbe un’impressione così strana 

che pensò:  

- Oh, Dio mio, che paura oggi! E dire che di solito sto così volentieri con la nonna! – 

Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine: la nonna era coricata con la cuffia abbassata sulla 

faccia, e aveva un aspetto strano. 

– Oh, nonna, che orecchie grandi!- 

- Per sentire meglio.- 

- Oh, nonna, che mani grandi!- 

- Per afferrarti meglio.- 

- Ma nonna, che bocca spaventosa!- 

- Per divorarti meglio! – 

E come ebbe detto queste parole, il lupo balzò dal letto e ingoiò la povera Cappuccetto Rosso. 

Poi, con la pancia bella piena, si rimise a letto, s’addormentò e incominciò a russare sonoramente. 

Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò fra sé: - Come russa la vecchia! Devi darle 

un’occhiata se ha bisogno di qualcosa – 

Entrò nella stanza e avvicinandosi al letto vide il lupo che egli cercava da tempo. Stava per puntare 

lo schioppo quando gli venne in mente che forse il lupo aveva inghiottito la nonna e che poteva 

ancora salvarla. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia del lupo addormentato. 

Dopo due tagli vide brillare il cappuccetto rosso, e dopo altri due la bambina saltò fuori gridando: - 

Che paura ho avuto! Era così buio nella pancia del lupo! –  

Poi venne fuori anche la nonna ancora viva. E Cappuccetto Rosso andò a prendere dei gran pietroni 

con cui riempirono il ventre del lupo; quando egli si svegliò fece per correre via, ma le pietre erano 

così pesanti che subito cadde a terra e morì. 
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Erano contenti tutti e tre: il cacciatore prese la pelle del lupo; la nonna mangiò la focaccia e bevve il 

vino che le aveva portato Cappuccetto Rosso; e Cappuccetto Rosso pensava fra sé: - Mai più 

correrai sola nel bosco, lontano dal sentiero, quando la mamma te lo ha proibito. – 

  



  Sara Clemente 

   

 

39 

3. Il lupo e i sette capretti dei Grimm 

Una capra aveva sette capretti, che amava d’amore materno e proteggeva con cura dal lupo. Un 

giorno dovette uscire per andare a procurare del cibo; li chiamò tutti e disse: “Cari piccini, devo 

uscire a prendere il cibo; guardatevi dal lupo e non lasciatelo entrare. Fate attenzione perché spesso 

si traveste, ma potete riconoscerlo dalla voce rauca e dalle zampe nere. Se riesce a entrare vi divora 

tutti quanto in un boccone”.  

La mamma se n’era andata da poco quando il lupo si presentò alla porta gridando con la sua voce 

rauca: “Cari piccini, apritemi, sono la vostra mamma e vi ho portato delle belle cose”. Ma i sette 

capretti dissero: “La nostra mamma ha una vocina dolce, mentre la tua è rauca! Tu sei il lupo, non 

sei la nostra mamma, e noi non ti apriamo!”.  

Allora il lupo ricorse a un’astuzia: andò da un bottegaio e si comprò un grosso pezzo di creta, lo 

mangiò e si addolcì così la voce. Poi tornò alla porta dei sette capretti e gridò con voce delicata: 

“Cari piccini, lasciatemi entrare, sono la vostra mamma e ho portato qualcosa per ciascuno di voi”. 

Il lupo però aveva appoggiato la sua zampa alla finestra; i sette capretti la videro e dissero: “La 

nostra mamma non ha le zampe nere come te, tu sei il lupo e noi non ti apriamo”.  

Il lupo corse allora da un fornaio e disse: “Fornaio, mettimi un po’ di pasta sul piede”; quindi andò 

dal mugnaio e disse: “Mugnaio, spargimi sulla zampa un po’ di farina bianca”. Il mugnaio si rifiutò. 

“Se non lo fai” disse il lupo “ti mangio”. Allora il mugnaio per paura lo assecondò. 

Il lupo andò di nuovo alla porta dei sette capretti e disse: “Cari piccini, sono la vostra mamma, 

fatemi entrare; ciascuno di voi riceverà qualcosa in regalo”. Ma i sette capretti vollero prima vedere 

la zampa e siccome videro che era bianca come la neve, e udirono il lupo parlare con voce tanto 

dolce, credettero che si trattasse della loro mamma, aprirono la porta e il lupo entrò. Ma come si 

spaventarono quando videro di chi si trattava! 

Cercarono allora di nascondersi come meglio poterono: il primo sotto il tavolo, il secondo nel letto, 

il terzo nella stufa, il quarto in cucina, il quinto nell’armadio, il sesto sotto una grossa ciotola, il 

settimo nell’orologio a pendolo. Ma il lupo li trovò tutti e se li mangiò , meno il più piccolino 

nascosto nel pendolo; questo rimase in vita. Poi, quando si fu calata la fame, il lupo se ne andò. 

Poco dopo la madre rientrò a casa. La porta era spalancata, tavola, sedie e panche erano rovesciate, 

le ciotole in cucina erano a pezzi, coperta e cuscini strappati dal letto: che brutto spettacolo! Il lupo 

era stato là e aveva mangiato i suoi cari piccini. “Ah, i miei sette capretti sono stati mangiati!” gridò 
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la capra tutta afflitta. Ma in quel mentre il più piccolo balzò fuori dal pendolo e disse: “Cara 

mamma, uno c’è ancora!” e le raccontò come fosse avvenuta la disgrazia. 

Intanto il lupo, dopo essersela spassata, sazio e stanco, si era sdraiato al sole su di un prato verde ed 

era caduto in un sonno profondo. Ma la vecchia capra era saggia e furba e pensava e ripensava: 

“Non posso proprio salvare i miei piccini?”. Alla fine disse al caprettino più piccolo, tutta contenta: 

“Prendi filo, ago e forbici e seguimi”. I due uscirono e trovarono il lupo che russava disteso sul 

prato. “Ecco il lupo cattivo” disse la madre, e lo osservò da tutte le parti. “Ah, fossero ancora vivi i 

miei sei piccini, dopo che se li è mangiati per merenda”. 

“Dammi un po’ le forbici!” disse al piccolo. Tagliò allora la pancia del lupo e i sei capretti, che per 

via della fretta e dell’avidità il lupo aveva ingoiato interi, saltarono fuori illesi. Come abbracciavano 

la loro mamma, e com’erano felici che essa li avesse liberati da quella buia prigione! Essa orinò poi 

loro di andare a prendere delle grosse e pesanti pietre con le quali riempirono la pancia del lupo, e 

la ricucirono. Poi corsero tutti via e si nascosero dietro a un cespuglio. 

Quando il lupo si svegliò, sentì un grosso peso nella pancia e disse: “La mia pancia romba e 

rimbomba! Che cos’è? Ho solo mangiato sei capretti”. Egli pensò: “Una bella bevuta mi farà bene”, 

e si mise in cammino per cercare una fontana. Ma come vi si sporse sopra, il peso delle pietre lo tirò 

giù, cadde in acqua e annegò. A questa vista i sette capretti vennero di corsa e ballarono di gioia 

intorno alla fontana. 
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4. Piano d’attività – Cappuccetto Rosso 

Obiettivi generali: Esprimere verbalmente le proprie sensazioni/riflessioni sorte all’ascolto di 

Cappuccetto Rosso 

Data: 13 marzo 2015   Sezione: IV, Ascona  Livello: III + II 

Obiettivi 

specifici 
Svolgimento Organizzazione Difficoltà/Aiuti 

 Introduzione: 

I bambini vengono 

sistemati sulle panchine. 

Richiamato il silenzio 

viene spiegato loro il 

motivo della mia presenza 

e il motivo per cui verranno 

filmati. 

 

Infine viene mostrato loro 

il libro che verrà letto. 

Spazio: panchine 

Materiali: libro, 

video camera, 

pennarelli, fogli 

Tempi: 5 minuti 

Difficoltà: 

I bambini conoscono la 

storia e quindi si mostrano 

disinteressati. 

Ascoltare la docente. 

Aiuti: 

Spiegare ai bambini che è 

importante ascoltare 

Cappuccetto Rosso, in 

quanto, per l’attività 

successiva devono 

conoscerla molto bene. 

Esprimere 

verbalmente le 

proprie opinioni, 

sensazioni, 

riguardo il 

racconto di 

cappuccetto 

rosso. 

Punto caldo: 

Ai bambini viene letta la 

storia di Cappuccetto 

Rosso, la quale verrà 

interrotta due volte con 

domande di ipotesi: 

- Cappuccetto Rosso 

promette alla mamma di 

non uscire dal sentiero. 

Manterrà la promessa? 

- Il lupo entra nella casa 

Spazio: panchine 

Materiali: libro 

Tempi: 15-20 minuti 

Difficoltà: 

Ascoltare in silenzio. 

Parlare uno alla volta. 

Non riuscire ad esprimersi 

verbalmente. 

Aiuti: 

Ricordare le regole 

dell’ascolto e della 

discussione. 

Ricordare ai bambini che 
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della nonna: Ditemi, che 

cosa succederà? 

Terminata la lettura verrà 

svolta una discussione sul 

testo: 

- Ditemi, che cosa vi è 

piacito di questa storia? 

- Ditemi, che cosa non vi è 

piaciuto di questa storia? 

- Ve la ricordavate così? 

Uguale? 

- Ditemi, voi andate 

volentieri dalla nonna? 

- Ditemi, ci andate da soli? 

- Ditemi, ascoltate la 

mamma? Mantenete le 

promesse fatte? 

- Ditemi, perché è 

importante mantenere le 

promesse? 

- Ditemi, come vi siete 

sentiti quando il lupo è 

entrato della casa della 

nonna? 

 

- Ditemi, come vi siete 

sentiti quando è arrivato il 

cacciatore? 

- Conoscete altre fiabe che 

vi piacciono? 

se hanno domande devono 

alzare la mano ed aspettare 

di essere interpellati. 

Iniziare da domande 

generali, legate ai fatti del 

racconto e solo in un 

secondo tempo passare a 

domande più personali. 

Essere pronta, come 

docente ad esprimere la 

mia opinione. 
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Esprimere 

graficamente le 

proprie opinioni, 

sensazioni, 

riguardo il 

racconto di 

cappuccetto 

rosso. 

Conclusione: 

Alla fine della discussione, 

si chiede ai bambini se 

hanno ancora qualcosa che 

vogliono chiedere o dire 

del racconto. 

Infine chiedo loro di fare 

un piccolo disegno di ciò 

che è piaciuto e ciò che 

invece non è piaciuto 

(matita e ripasso con nero). 

Spazio: tavolini 

Materiali: 

pennarelli, fogli 

Tempi: 10 minuti 

Difficoltà: 

Non riuscire a disegnare. 

Non sapere cosa disegnare 

Aiuti: 

Permettere di aiutarsi l’uno 

con l’altro. 

Chiedere ai bambini cosa 

hanno intenzione di 

raffigurare. 
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5. Piano d’attività – A sbagliare le storie 

Obiettivi generali: Esprimere verbalmente le proprie sensazioni/riflessioni sorte all’ascolto di A 

sbagliare le storie 

Data: 16 marzo 2015  Sezione: IV, Ascona   

Livello: III + II Tempi: 50 minuti ca. 

Obiettivi 

specifici 
Svolgimento Organizzazione Difficoltà/Aiuti 

Ricordare gli 

aspetti emersi 

durante e dopo 

la lettura di 

Cappuccetto 

Rosso. 

Introduzione: 

Ai bambini viene chiesto di 

riassumere quanto è stato 

svolto nell’attività 

precedente. 

Successivamente viene 

mostrata loro la copertina di 

A sbagliare le storie: 

- Ditemi, che cosa c’è 

disegnato su questo libro? 

(“come sai che si tratta di 

Cappuccetto Rosso?”) 

- Ditemi, secondo voi cosa ci 

fa una giraffa con 

Cappuccetto Rosso? 

- Ditemi, di cosa potrebbe 

parlare questo libro? 

Spazio: refettorio 

Materiali: libro A 

sbagliare le storie, 

fogli, matite, 

pennarelli 

Tempi: 10 minuti 

Difficoltà: 

Parlare uno alla volta. 

Ascoltarsi. 

Rimanere seduti e attenti. 

Non ricordare gli aspetti 

emersi durante la 

discussione precedente. 

Aiuti: 

Iniziare l’attività 

cogliendo l’attenzione con 

una piccola canzoncina. 

Ricordare le regole della 

discussione. 

Anticipare lo svolgimento 

dell’attività, così da 

conoscerne lo scopo. 

Riprendere il racconto di 

Cappuccetto Rosso e le 

domande loro poste. 

Esprimere 

verbalmente le 

proprie 

Punto caldo: 

Ai bambini si legge la storia. 

Durante questo momento 

Spazio: refettorio 

Materiali: libro A 

sbagliare le storie, 

Difficoltà: 

Ascoltare in silenzio. 
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opinioni, 

sensazioni, 

riguardo il 

racconto di 

Rodari. 

verranno poste domande 

- Dite che verrà raccontata 

giusta la storia ora? O 

sbaglierà ancora? 

- Ditemi, secondo voi, chi 

potrebbe essere la persona 

che sta raccontando la 

storia? 

Dopo la lettura con i 

bambini si svolgerà una 

riflessione sul testo: 

- Ditemi, che cosa è successo 

nella storia? 

- Ditemi, che cosa vi è 

piaciuto di questa storia? 

- Ditemi, che cosa non vi è 

piaciuto di questa storia? 

- Ditemi, il nonno mentre 

raccontava la storia, 

sbagliandola in 

continuazione, per quale 

ragione continuava a 

sbagliare? 

- Ditemi, vi è piaciuta di più 

la storia che abbiamo letto 

giovedì o questa di oggi? 

Che cosa è piaciuto di più? 

- Ditemi, il lupo c’è nel 

racconto del nonno? Che 

cosa fa? Il cacciatore? 

fogli, libro A 

sbagliare le storie, 

fogli, matite, 

pennarelli 

Tempi: 25-30 

minuti 

Parlare uno alla volta. 

Non riuscire ad esprimersi 

verbalmente. 

Aiuti: 

Ricordare le regole 

dell’ascolto e della 

discussione. 

Ricordare ai bambini che 

se hanno domande devono 

alzare la mano ed 

aspettare di essere 

interpellati. 

Iniziare da domande 

generali, legate ai fatti del 

racconto e solo in un 

secondo tempo passare a 

domande più personali. 

Essere pronta, come 

docente ad esprimere la 

mia opinione. 
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Riconoscere gli 

aspetti 

divergenti del 

racconto 

ascoltato 

Conclusione: 

Viene, infine chiesto ai 

bambini di disegnare un 

aspetto divergente del 

racconto da loro inventato 

oppure un aspetto presente 

del testo di Rodari piaciuto 

particolarmente. 

Spazio: refettorio 

Materiali: libro A 

sbagliare le storie, 

fogli, libro A 

sbagliare le storie, 

fogli, matite, 

pennarelli 

Tempi: 10 minuti 

Difficoltà: 

Non riuscire a riconoscere 

gli aspetti divergenti del 

racconto di Gianni Rodari. 

Aiuti: 

Confrontare la fiaba 

classica con i bambini e 

confrontarla con il 

racconto ascoltato 

individuando gli elementi 

non presenti nella prima. 
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6. Piano d’attività – Il lupo e i sette capretti 

Obiettivi generali:  

- Esprimere verbalmente le proprie sensazioni/riflessioni sorte all’ascolto dal racconto Il lupo e i 

sette capretti. 

- Ricordare la sequenza corretta del racconto. 

Data: 23 marzo 2015   Sezione: IV, Ascona     

Livello: III + II   Tempo: 40 minuti 

Obiettivi 

specifici 
Svolgimento Organizzazione Difficoltà/Aiuti 

Esprimere le 

proprie 

preferenze 

riguardo ai 

racconti ascoltati 

negli incontri 

precedenti. 

Introduzione: 

Ai bambini viene mostrata 

la copertina del racconto: 

- Ditemi, conoscete questa 

storia? 

- Ditemi, questa storia è più 

simile alla storia di 

Cappuccetto Rosso o a 

quella del nonno che 

sbagliava? 

- Ditemi, come preferiste 

che fosse questa storia? 

In seguito si spiega ai 

bambini ciò che verrà 

svolto in seguito. 

Tempi: 5 minuti 

Materiali: racconto 

Spazio: da definire 

Difficoltà: 

Parlare uno alla volta. 

Ascoltarsi. 

Rimanere seduti e attenti. 

Aiuti: 

Iniziare l’attività 

cogliendo l’attenzione con 

una piccola canzoncina. 

Ricordare le regole della 

discussione. 

Anticipare lo svolgimento 

dell’attività, così da 

conoscerne lo scopo. 

Esprimere 

verbalmente le 

proprie opinioni, 

Punto caldo: 

Ai bambini viene letta la 

storia il lupo e i sette 

Tempi: 15-20 minuti 

Materiali: racconto 

Difficoltà: 

Ascoltare in silenzio. 
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sensazioni, 

riguardo il 

racconto di 

Cappuccetto 

Rosso. 

capretti . In seguito 

verranno poste alcune 

domande: 

- Ditemi, la storia 

assomiglia più a quale dei 

racconti che abbiamo 

ascoltato? 

- Ditemi, che cosa vi è 

piaciuto di questa storia? 

- Ditemi, che cosa non vi è 

piaciuto? 

- Ditemi, il lupo ha bussato 

alla porta dei sette capretti 

per quale motivo? I capretti 

hanno aperto? 

- Ditemi, quando la 

mamma è tornata, cosa è 

successo? 

- Ditemi, come vi siete 

sentiti quando il lupo è 

riuscito a ingannare i 

capretti? 

- Ditemi secondo voi il 

lupo è stato furbo? 

Al termine della 

discussione viene svolto un 

riassunto delle idee emerse. 

Spazio: da definire 

(panchine, sedie, …) 

Parlare uno alla volta. 

Non riuscire ad esprimersi 

verbalmente. 

Aiuti: 

Ricordare le regole 

dell’ascolto e della 

discussione. 

Ricordare ai bambini che 

se hanno domande devono 

alzare la mano ed aspettare 

di essere interpellati. 

Iniziare da domande 

generali, legate ai fatti del 

racconto e solo in un 

secondo tempo passare a 

domande più personali. 

Essere pronta, come 

docente ad esprimere la 

mia opinione. 

Riordinare 

correttamente, la 

sequenza degli 

avvenimenti del 

Conclusione: 

I bambini vengono 

suddivisi in due squadre. 

Ognuna di essa dovrà 

Tempi: 15 minuti 

Materiali: immagini 

del racconto, 

patafix, strisce per 

Difficoltà: 

Non ricordare la sequenza 

del racconto ascoltato. 
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racconto. 

 

Riassumere, 

correttamente il 

racconto 

ascoltato. 

portare oltre la stanza 8 

illustrazioni del racconto, 

tenendole, a coppie con un 

unico dito o con la fronte. 

Portate tutte le immagini i 

bambini dovranno 

appenderle nell’ordine 

corretto. 

In seguito i bambini 

riassumeranno il racconto 

nel controllare se la 

sequenza delle immagini è 

corretta. 

sequenza 

Spazio: da definire 

Far cadere in 

continuazione la carta. 

Non voler collaborare con 

un determinato compagno. 

Aiuti: 

prima di intraprendere 

l’attività verificare 

attraverso delle domande 

che il bambino abbia 

compreso il racconto. 

Dare ai bambini modalità 

alternative di trasporto 

della carta qualora non 

riescano con il dito. 

Lasciare che i bambini 

all’interno di ogni squadra 

si suddividono a coppie 

(un bambino svolgerà 

l’attività con me, dato che 

sono dispari. 
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7. Piano d’attività – Nonni e Cappuccetti 

Obiettivi generali:  

Ricreare un racconto sbagliandone le azioni più importanti. 

Correggere l’errore di narrazione dei propri compagni. 

Data: 26 marzo 2015   Sezione: IV, Ascona     

Livello: III + II   Tempi: 45 minuti 

Obiettivi 

specifici 
Svolgimento Organizzazione Difficoltà/Aiuti 

 Introduzione: 

Ai bambini viene chiesto di 

riassumere il racconto e le 

idee emerse di A sbagliare 

storie. 

In seguito viene chiesto 

loro: ditemi, chi erano i due 

personaggi? Cosa 

facevano? 

Elencate le caratteristiche 

del nonno e della bambina 

presenti nel racconto, si 

spiega ai bambini l’attività. 

Il gruppo viene suddiviso in 

due sottogruppi, uno dei 

quali riceve un paio di 

occhiali e si “traveste” da 

nonno. Il secondo, invece 

riceve un cappuccio rosso e 

si traveste da Cappuccetto 

Rosso. 

Dopo un piccolo momento 

Spazio: da definire 

Materiale: occhiali, 

cappucci rossi, 

fogli, pennarelli, 

penna 

Tempo: 10 minuti 

Difficoltà: 

Non ricordare il racconto 

di Rodari. 

Non voler interpretare un 

personaggio. 

Aiuti: 

Lasciare a disposizione 

dei bambini il libro, così 

che lo possano consultare, 

facendo riemergere il 

ricordo. 

Spiegare ai bambini che 

potranno effettuare 

entrambi i personaggi. 

Per i maschi, far notare, 

che loro potranno essere 

dei bambini con un 

cappuccio rosso e non 

delle bambine. 
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in cui i bambini 

sperimentano il loro 

travestimento e mimano i 

personaggi ci si riunisce 

nuovamente sulla 

panchina/sedia e viene data 

loro la consegna. 

Raccontare il 

lupo e i sette 

capretti 

modificandone le 

sequenze più 

importanti. 

 

Individuare 

l’errore nel 

racconto il lupo e 

i sette capretti e 

correggerlo. 

Punto caldo: 

I bambini travestiti da 

nonni, iniziano a raccontare 

il lupo e i sette capretti, 

commettendo uno o più 

errori. L’altro gruppo ha, 

invece il compito di 

correggere l’errore 

effettuato dai compagni. 

Ciò che i bambini dicono 

viene scritto, così che si 

potrà creare un libro con un 

nuovo racconto. 

Al termine, con i bambini si 

stabilisce una 

frase/situazione conclusiva 

del racconto, come accade 

in A sbagliare storie di 

Rodari. 

In seguito i due gruppi si 

scambieranno i ruoli. 

Spazio: da definire 

Materiale: occhiali, 

cappucci rossi, 

fogli, pennarelli, 

penna 

Tempo: 20 minuti 

Difficoltà: 

Non ricordare il racconto 

il lupo e i sette capretti. 

Aiuti: 

Riassumere il racconto 

originale prima di iniziare 

l’attività. 

Lasciare ai bambini le 

illustrazioni principali del 

racconto così che i 

bambini possano 

individuare un errore per 

ogni sequenza narrativa. 

 Conclusione: 

In conclusione, al fine di 

Spazio: 

Materiale: 

Difficoltà: 

Non riuscire a disegnare 
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poter creare un bel libro, i 

bambini effettuano le 

illustrazioni degli errori. 

I disegni vengono svolti in 

bianco e nero, nel caso in 

cui rimanesse del tempo a 

disposizione verranno 

anche colorati con i pastelli. 

Tempo: 15 minuti un elemento del racconto. 

Essere stanchi. 

Aiuti: 

Lasciare a disposizione 

dei bambini le 

illustrazioni così da 

poterle ricopiare. 

Ricordare ai bambini di 

essere a disposizione nel 

caso avessero bisogno di 

aiuto. 

Dare ai bambini un foglio 

A5 per il disegno, così che 

non debbano farlo troppo 

grande. Non far colorare 

nel caso in cui i tempi si 

sono allungati troppo. 



  Sara Clemente 

   

 

53 

8. Il protocollo della prima attività 

Data: 12 marzo 2015 

Tempo: 25 minuti e 30 secondi 

Gruppo: 9 bambini del III e del II livello 

della sezione di Ascona. 

 

Introduzione all’attività: spiegazione di 

quanto verrà svolto nelle prossime settimane. 

È poi stato chiesto ai bambini se 

conoscessero già la storia. 

 

Viene letto l’inizio della storia: 

 

A.M.: (…) e la salutò con la mano. 

Gi.: invece non la ascolta… 

A.M.: dici Gi.? 

Fi.: si perché ascolta il lupo. 

A.M.: non mantiene la promessa fatta alla 

mamma? 

Bni.: Noooo 

 

(…) 

 

A.M.: (…)spiega Cappuccetto Rosso 

Sa.: si mangia la nonna… 

A.M.: si mangia la nonna? 

Nah.: si e dopo fa finta di essere la nonna 

Fe.: e poi mangia anche Cappuccetto Rosso 

Sa.: e dopo arriva il cacciatore e le libera… 

A.M.: uno alla volta… 

Ca.: nel film ho visto che le metteva di un 

armadio con… con… con corde e ha messo 

anche un suo, un scoiattolo suo amico 

Gi.: e poi e poi sono andati su una slittovia… 

A.M.: una slittovia 

Fi.: no io l’avevo visto, ma solo la fine di una 

storia che metteva dentro sassi nella sua 

pancia… 

A.M.: un’altra storia? 

Sa.: no, sempre Cappuccetto Rosso 

 

(…) 

 

A.M.: Ditemi un po’, parlando uno alla volta, 

ve la ricordavate così la storia? 

Nat.: si 

Ca.: a me il film no 

A.M.: Ol.? 

Ol.: prima di tutto il lupo mangia la nonna… 

A.M.: il lupo mangia la nonna, te lo ricordavi 

che il lupo mangia la nonna? 

Bni.: siii 
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Nah.: Ma io non mi ricordavo che mangiava 

Cappuccetto Rosso… 

A.M.: ti ricordavi che mangiava la nonna, ma 

non Cappuccetto Rosso? 

Ca.: ma nel film… nel film… 

Nah.: quella è diversa… 

A.M.: Dimmi Ca.? 

Ca.: ma nel film, nel film, nel film, è… 

raccontavano della storia di Cappuccetto e 

il lupo… nel nel film, neanche ha mangiato 

Cappuccetto Rosso, neanche la nonna, ha 

solo messo nell’armadio e lo scoiattolo 

parlava come un ciccione… 

A.M.: quindi Caro tu hai visto un film di 

Cappuccetto Rosso molto diverso da questa 

storia… 

 

(…) 

 

A.M.: ora vorrei sapere da voi, cosa vi è 

piaciuto di questa storia? 

(…) 

A.M.: iniziamo dalla Ca., a te cosa è piaciuto 

di questa storia? 

Ca.: che ha messo i sassi dentro al lupo 

A.M.: quando Cappuccetto Rosso ha messo i 

sassi nella pancia. 

Fe.: non solo Cappuccetto Rosso… 

A.M.: quando tutti insieme hanno messo i 

sassi nella pancia allora… 

Ca.: quando il lupo è caduto. 

A.M.: quando il lupo è caduto… 

Fe.: anche a me 

Fi.: quando Cappuccetto Rosso raccoglieva i 

fiori…però quando cadeva… 

A.M.: ti possono piacere anche due cose… 

Quando è caduto e quando raccoglieva i fiori 

Fi.: si, a me piacevano tutte e due 

Fe.: anche a me, era mega bello quando 

raccoglieva i fiori 

A.M.: perché vi piaceva quando raccoglieva i 

fiori? 

Fe.: perché erano i fiori… 

A.M.: vi piacciono i fiori… li vorreste 

raccogliere anche voi? 

Bni.: Siiii 

Ca.: io non possono raccogliere margherite, lo 

sai perché? 

A.M.: perché? 

Ca.: perché mio fratello è allergico al 

polline… 

A.M.: allora è meglio che tu i fiori non puoi 

portarli a casa… 

 

Con i bambini si parla per un attimo sulla 

raccolta dei fiori. 
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A.M.: Prima mi avete detto che vi è piaciuto 

quando il lupo è morto, perché vi è piaciuto? 

Ca.: perché, perché è bello quando muore… 

Fe.: almeno eh… evviva, si è morto! 

A.M.: perché chi era il lupo nella storia? 

Fe.: è cattivo… 

A.M.: è cattivo, Na.? 

Nah.: quando ha mangiato la nonna… 

A.M.: ti è piaciuto quando il lupo ha mangiato 

la nonna? 

Bambino annuisce. 

Cr.: a me non mi piaceva… 

A.M.: Cr. A te non piaceva… lo possiamo 

scrivere di qua… 

Fi.: a me mi faceva diventare triste… 

A.M.: ti faceva diventare triste. 

Bni.: anche a me 

A.M.: allora, il Cr. mi ha detto una cosa 

interessante, anche il Fi., a loro non è 

piaciuto, mettiamo la faccina triste, quando il 

lupo ha mangiato la nonna, Fi. ci spieghi 

perché non ti è piaciuto? 

Fi.: perché… perché… la nonna, pensavo che 

moriva, perché non mi ricordavo tutto io… 

A.M.: non ti ricordavi? 

Nat.: a me non è piaciuto quando è morto… 

A.M.: aspetto un attimino Nat. (…) Allora il 

Fi. mi ha detto che non gli è piaciuto quando 

il lupo ha mangiato la nonna, perché non si 

ricordava più che il cacciatore la salvava e 

quindi si è sentito? 

Fi.: triste… 

A.M.: si è sentito triste… c’è qualcuno d’altro 

che si è sentito tristo, come ha detto il Fi.? 

(…) 

A.M.: anche tu Ol. ti sei sentito triste? 

Fe.: pure io 

Cr.: pure io 

A.M.: anche il Fe…. Nat. Tu mi hai detto 

un’altra cosa prima… 

Nat.: quando il lupo è morto non mi è 

piaciuto… 

A.M.: perché non ti è piaciuto? 

Nat.: ero triste… 

Fi.: allora il Nat. Fa che il lupo è buono e 

quegli altri cattivi… 

A.M.: e la Sa. Invece? 

Sa.: da quella parte 

A.M.: da questa parte, quindi qualcosa che ti è 

piaciuto… Sentiamo cosa dice la Sa.… Cosa 

ti è piaciuto? 

Sa.: come la Ca. 

A.M.: quindi, quando il lupo è morto, giusto? 

Sa.: quando il lupo cadeva. Cadeva così… 
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A.M.: quando è caduto il lupo… perché ti è 

piaciuto quando è caduto il lupo? 

Sa.: perché faceva ridere… 

Bni.: anche a me 

Bambini ridono 

A.M.: c’erano altre cose che vi facevano 

ridere nella storia? 

Sa.: si certo! 

A.M.: che cosa? 

Sa.: tutta la storia… 

A.M.: tutta la storia ti faceva ridere 

Fe.: a me la mamma 

A.M.: allora è divertente questa storia… 

Sa.: faceva troppo rudere, soprattutto alla fine 

Cr.: rudere? 

A.M.: sii? 

Cr.: a me non mi piaceva la mamma, non mi 

piaceva 

A.M.: perché non ti piaceva? 

Sa.: era troppo… sembra che stava per dare 

un pugno così 

Ol.: a me sembrava come la strega 

 

Momento di confusione e di ripresa del 

gruppo. 

 

A.M.: il Cr. mi ha detto che a lui non è 

piaciuto il disegno della mamma, come 

doveva essere secondo te 

Cr.: aveva gli occhi così… 

A.M.: aveva gli occhi strani… 

Sa.: sembrava che stava per fare così a 

Cappuccetto Rosso 

Ol.: sembra cinese 

Nat.: sembra cinese 

Fi.: ma è mega brutta… 

 

(…) 

 

A.M.: allora, voi mi avete detto che quando il 

lupo ha mangiato la nonna vi siete sentiti 

tristi, che quando il lupo è caduto vi siete 

divertiti, e quando è arrivato il cacciatore 

come vi siete sentiti? 

Nat.: benissimo 

A.M.: bene 

Fe.: più bene del mondo 

Gi.: perché è fortissimo il cacciatore 

A.M.: perché è forte… 

Sa.: è entrato senza avere paura… 

 

A.M.: allora ultima domanda… seduti… Gia. 

e Sa., allora quando è arrivato il cacciatore vi 

siete sentiti… 
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Bni.: bene, benissimo 

A.M.: perché il cacciatore è coraggioso e 

forte, è entrato nella… 

Sa.: casa, senza avere paura che il lupo faceva 

finta per mangiarlo 

A.M.: esatto, poi io ho visto che, ad un certo 

punto, l’Ol. e la Sa., quando il lupo era nel 

letto ed è entrata Cappuccetto Rosso nella 

casa, avevate un po’…. 

Sa.: paura 

Na.: io no 

A.M.: tu no na.? 

Fe.: io no 

A.M.: io un po’ si… 

(…) 

Riepilogo della discussione e consegna del 

disegno 

 

Legenda: 

A.M.: allieva maestra 

Ca.: bambina del III livello 

Gi.: bambina del III livello 

Ol.: bambino del III livello 

Sa.: bambina del II livello 

Fi.: bambino del III livello 

Cr.: bambino del III livello 

Nat.: bambino del III livello 

Nah.: bambino del II livello 

Fe.: bambino del III livello 

Bni.: il gruppo in coro 
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9. Il protocollo della seconda attività 

Data: 16 marzo 2015 

Tempo: 33 minuti e 41 secondi 

Gruppo: 8 bambini del III e del II livello 

della sezione di Ascona. 

 

Ai bambini viene mostrata la copertina del 

racconto. 

A.M.: (…) alzando la mano, ditemi un po’, 

cosa c’è disegnato su questo libro? 

Fe.: una bambina ed una giraffa. 

A.M.: alzando la mano… Gi.? 

Gi.: una bambina e una giraffa 

A.M.: una bambina e una giraffa 

Fi.: ma la Gi. (…) una giraffa… 

A.M.: Fi., volevi dire la stessa cosa? 

 

Fi. annuisci 

 

A.M.: prima Fe. tu hai detto qualcosa 

d’altro… che questa bambina sembra… 

Fe.: Cappuccetto Rosso 

A.M.: come sai che questa bambina è 

Cappuccetto Rosso? Cosa ti fa dire che è 

Cappuccetto Rosso 

 Fe.: guarda il cappello, ha … 

Cr.: è san Nicolao 

A.M.: il Cr. dice forse è san Nicolao 

Fi.: no, ha i capelli lunghi! 

A.M.: il Fi. dice: no ha i capelli lunghi 

Fi.: e poi non ha neanche la barba 

Cr.: e poi ha i capelli così… 

A.M.: quindi Cr, secondo te… perché è San 

Nicolao? 

Cr.: perché ha il cappello rosso 

A.M.:allora secondo voi è una bambina o San 

Nicolao? 

Fe.: poi non ha la pallina 

Gi.: e poi non ha neanche la campanella 

Fe.: non ha il bastone… 

A.M.: Cr. secondo i tuoi compagni, non si 

tratta di San Nicolao, che però come dici tu 

hai il cappello rosso 

Fi.: ma non ha punto! E anche un po’ davanti 

e un pallino bianco…. 

Fe.: dai 

Sa.: ha un pompon bianco 

A.M.: allora, per i bambini che pensano che 

questa bambina sia Cappuccetto Rosso, 

ditemi, Cappuccetto Rosso con una giraffa? 

Cosa fa Cappuccetto Rosso con una giraffa? 

Sa.: e io che ne so… 

Ca.: forse è la sua nonna… 

 

(…) 
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A.M.: cosa centra Cappuccetto Rosso con una 

giraffa? 

Sa.: booh, io che ne so… 

A.M.: ditemi, di che cosa parlerà questa 

storia? 

Sa.: una bambina e una giraffa… 

Ca.: leggi sopra, leggi sopra… 

A.M.: una bambina e una giraffa… Ca. ci sta 

proponendo qualcosa… Propone di leggere 

qui sopra… 

 

Sa. legge l’autore, il titolo e l’illustratore. 

 

A.M.: Fi. dimmi un po’, qui abbiamo letto il 

nome del signore che ha scritto la storia, qui a 

sbagliare storie che è il titolo, qui invece c’è 

Alessandra Sanna che è il signore che ha fatto 

il disegno… 

 

Interruzione da parte dell’inserviente 

 

Gi.: Leggiamo la storia! 

A.M.: allora proviamo a leggere la storia? 

 

(…) 

 

A.M.: c’era una volta, una bambina che si 

chiamava Cappuccetto giallo 

Ol.: maaaa 

Fe.: ma è rosso… 

Fi.: allora perché è giallo? … 

A.M.: noooo, rosso 

Sa.: disse una… 

A.M.: Ah sì, Cappuccetto Rosso… 

 

(…) 

 

A.M.: Cappuccetto Rosso andò nel bosco ed 

incontrò una giraffa… 

Fi.: Al posto del lupo 

Sa.: cattiva… 

(…) 

 

Fi.: ma che strana questa storia… 

 

(…) 

 

Fe.: ma il lupo cosa fa con il poliziotto? 

Sa.: ah il vigile… 

A.M.: sta facendo vedere la strada a 

Cappuccetto Rosso, qui c’è scritto nonna, 

nonna, nonna, … 
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(…) 

A.M.: ma adesso sarà giusta la storia o 

sbagliata? 

Cr.: sbagliata… 

Bni.: sbagliata 

A.M.: giusto, e il cavallo disse 

Sa.: no era il lupo! 

A.M.: ma quale cavallo… era un lupo! 

 

(…) 

 

A.M.: Ditemi un po’ Nah., questa storia, di 

cosa parlava? 

Gi.: è finita? 

Fi.: ma che corta… 

Ca.: perché alla fine c’è una giraffa? 

 

(…) 

 

A.M.: alla fine chi raccontava la storia di 

Cappuccetto Rosso tutta sbagliata? 

Sa.: il nonno 

A.M.: e chi è che lo correggeva? Che diceva: 

no, è rosso Cappuccetto! 

Sa.: è lei… 

A.M.: all’inizio, quando ho letto, Sa. mi 

diceva che ci sono due persone che parlano… 

Ditemi, che è che parlava quando ho letto 

c’era una volta una bambina che si chiamava 

Cappuccetto giallo? 

Bni.:il nonno 

A.M.: e chi ha risposto… 

Sa.: no, Cappuccetto Rosso… Cappuccetto 

Rosso l’ha detto. 

A.M.: ditemi un po’, ma secondo voi, questo 

nonno, …. 

Sa.: ma lei però non sapeva la storia che gli 

raccontava… 

A.M.: ma la bambina correggeva o sbagliava? 

Sa.: correggeva, ma però non sapeva la storia, 

magari non conosceva 

A.M.: dici che la bambina, magari non  

conosceva la storia? Giada, il nonno o la 

bambina non conosceva la storia? 

Gi.: il nonno 

Sa.: il nonno, ma magari poteva sbagliare (…) 

A.M.: secondo la Sa. il nonno sbagliava storie 

perché (…) secondo la Sa. il nonno sbagliava 

storie perché non sapeva la vera storia di 

Cappuccetto Rosso.. 

Sa.: ma però Cappuccetto rosso, magari non 

poteva conoscerla tutta, perché il nonno 

magari voleva raccontarne una inventata 

nuova… 

A.M.: quindi, magari non la conoscevo o 

magari voleva raccontare una storia di 

Cappuccetto Rosso… 

Sa.: nuova… 
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(…) 

A.M.: Allora, O. dimmi, cosa ti è piaciuto di 

questa storia? 

O.: ehmmm… quando il nonno sbagliava… 

A.M.: quando il nonno sbagliava. Quindi 

quando ad esempio raccontava che c’era 

cappuccetto giallo… 

Bni.: anche a me.! Anche a me! 

Sa.: anche a me, a me tutte le parti che il 

nonno sbagliava… 

A.M.: perché vi piaceva? 

Sa.: perché faceva ridere, come l’altra volta 

del lupo che che ci faceva ridere quando 

cadeva. 

Fe.: anche a me 

A.M.: faceva ridere, era divertente allora. 

A.M.: quando O. mi ha detto cosa gli è 

piaciuto, ho sentito tanti anche io, dunque C. 

dimmi, anche a te è piaciuto quando il nonno 

sbagliava le storie? 

 

Bambina annuisce. 

 

Fi.: a me solo all’inizio che sbagliava… 

A.M.: Fi., a te solo all’inizio e dopo più? 

Ca.: Anche a me…. 

A.M.: come mai dopo più? 

Fi.: perché la parte dell’inizio era bella… 

A.M.: e quella dopo? 

Fi.: bruttissima… 

A.M.: cosa era bruttissimo di questo pezzo? 

 

(…) 

 

Fi.: la parte arrabbiata per me… quando era 

arrabbiata Cappuccetto Rosso… 

A.M.: ditemi, perché era arrabbiata 

Cappuccetto Rosso? 

Sa.: e ma perché tutti chiamavano 

Cappuccetto Giallo, Cappuccetto Giallo 

Ca.: no il nonno! 

A.M.: ma era Cappuccetto Rosso arrabbiata? 

Sa.: si era arrabbiata con il nonno! 

A.M.: quindi, il nonno che sbaglia la storia, 

mi state dicendo che è il nonno di 

Cappuccetto Rosso… 

Bni.: siii 

A.M.: e che la bambina che lo corregge è 

Cappuccetto Rosso?... Quindi il nonno sta 

raccontando la sua storia? 

Sa.: ma perché in tutta questa pagina è rossa e 

alla fine non nessun nessuna cosa rossa? 

A.M.: la Sa. chiede perché qua la bambina… 

Sa.: no in tutte le pagine tranne l’ultima…. 
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A.M.: in tutte le pagine, porta un cappuccio 

rosso, ma nell’ultima pagina (…) qui la 

bambina non ha il cappuccio rosso.... 

Fi.: ma forse si è tolta la giacca 

 

(…) 

 

A.M.: Sa, che cosa ha pensato il Fi. 

rispondendo alla tua domanda? 

Sa.: che magari si è tolta la giacca… 

A.M.: Fi, come sai che magari si è tolta la 

giacca? 

Fi.: e perché a casa non si può… devi toglierti 

la giacca… 

Gi.: perché fa caldo… 

A.M.: perché fa caldo… Ca. tu cosa ne pensi? 

Ca.: allora perché il papà, il nonno ha le 

scarpe? 

A.M.: perché il nonno ha le scarpe? 

Fe.: eh… forse perché… 

Ca.: mia mamma li ha sempre, mia mamma… 

ma non nel letto… 

 

(…) 

 

A.M.: allora questa bambina è Cappuccetto 

Rosso… 

Bni.: siiiii 

A.M.: siete tutti d’accordo? 

Fe.: non Cappuccetto giallo neanche verde… 

Sa.: magari da un soldo alla fine… 

A.M.: alla fine della storia riceve un soldo. 

Ditemi, cosa fa con questo soldo? 

Fe.: eh compra una cicca da masticare! 

A.M.: una? 

Bni.: cicca, cicca da masticare… 

A.M.: una gomma da masticare, che si può 

anche chiamare cicca… 

O.: e chewing gum… 

 

(…) 

 

A.M.: ditemi un po’, il lupo che fine ha fatto? 

Fe.: eh sarà diventato bravo… 

A.M.: è diventato bravo. 

Fe.: no è morto… 

A.M.: il Fe. dice che il lupo potrebbe essere 

morto. 

Fe.: ma no, forse è un altro lupo buono… 

A.M.: ma ditemi un po’, il lupo è stato 

ucciso? 

Bni.: nooo 

Fe.: forse era buono. 

A.M.: era un lupo buono 
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(…) 

A.M.: il lupo ha mangiato Cappuccetto 

Rosso? 

Bni.: noo 

Fe.: no è un altro… 

A.M.: quindi non è il lupo dell’ultima volta? 

Fe.: è uno buono… se no perché non mangia 

la bambina. 

Ca.: forse invece del lupo… 

Fi.: forse era travestito un signore da lupo… 

A.M.: Cappuccetto Rosso ha chiesto al lupo 

dove abita la nonna… 

Ca.: invece del lupo… c’era la giraffa… 

A.M.: il nonno all’inizio raccontava che c’era 

una giraffa, ma questo pezzo era giusto o 

sbagliato? 

Fe.: poi gli alberi sono sbagliati… 

Ca.: forse la giraffa, invece del lupo vuole 

mangiare Cappuccetto Rosso, la giraffa 

voleva mangiare Cappuccetto Rosso 

Fe.: ma no le giraffe non mangiano, sono 

brave 

A.M.: Cr, dimmi un po’, i tuoi compagni 

dicono che forse (…) loro mi hanno detto che 

forse la giraffa era cattiva, … prima mi avete 

detto che alcuni parti di questa storia erano 

sbagliate, quindi, se questo pezzettino di 

storia è sbagliato, la giraffa c’era veramente 

nella storia che il nonno stava raccontando? 

 

Bni.: nooo…. 

 

(…) 

 

A.M.: stavamo parlando del lupo… 

Fe.: ma guarda, qui c’è questo e dall’altra 

parte no… 

A.M.: qui c’è la giraffa e dall’altra parte il 

lupo… 

Fe.: no ma, questo… 

Bambino si alza per osservare le immagini e 

individua differenze tra l’illustrazione di CR 

con la giraffa e di CR con il lupo. 

A.M.: ma è la stessa immagine? (…) qui è 

quando il nonno racconta e… 

Fe.: e sbaglia 

A.M.: e sbaglia. Qui invece Cr.? 

(…) 

Fi.: forse, forse, era dove c’è quella palmetta. 

 

Si ritorna a parlare del lupo. 

 

Sa.: ma è nuovo il libro? 

A.M.: si, è un libro che ho appena 

comprato… 
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Sa.: ah, magari il lupo muoie, magari, 

quando… magari la pagina è un po’ 

attaccata… 

A.M.: ho controllato io, sono tutte staccate le 

pagine… Ma non è che magari, Gianni 

Rodari, ha per caso… 

Sa.: dimenticato una pagina? 

A.M.: potrebbe aver dimenticato un pezzo di 

storia…. Oppure, magari è lui che voleva 

inventare una storia di Cappuccetto Rosso… 

Fi.: più brutta! 

Sa.: quella io non l’ho vista di pagina io… 

 

(…) 

 

A.M.: allora, fino adesso mi avete detto che, il 

nonno sbagliava le storie perché non 

conosceva la vera storia di Cappuccetto 

Rosso. Questo nonno, era il nonno di? 

Bni.: Cappuccetto Rosso 

Fe.: posso dire qualcosa? 

A.M.: dimmi Fe.? 

Fe.: ma perché alla fine c’è la giraffa che 

guarda? 

A.M.: perché alla fine c’è la giraffa? Io non lo 

so, ditemi, voi che ne pensate? 

Sa.: perché, perché, dietro, metti la pagina… 

Ca.: ma anche io l’ho detto! 

Sa.: no quella dopo, la prima pagina con la 

giraffa 

Sa.: qui non ha gli occhiali vedi, magari qui 

non ha gli occhiali e il nonno neanche, magari 

lei dopo ha rubato gli occhiali alla nonna… 

A.M.: ma è il nonno o la nonna? 

Bni.: il nonno! 

Sa.: la storia è all’incontrario!... Clau… Sara, 

la storia è un po’ all’incontrario perché l’altra 

dice la nonna, in questa c’è il nonno… 

A.M.: all’inizio della storia però si dice che, 

Ca., che Cappuccetto Rosso va dalla nonna… 

 

(…) 

 

A.M.: quindi all’inizio si dice che 

Cappuccetto Rosso va dalla nonna, ma alla 

fine questa bambina si trova dal nonno… 

Sa.: magari dietro al nonno c’è la nonna… 

A.M.: dici che magari, qui dietro, non 

disegnata, c’è la nonna? 

Bambini notano un’ombra nel disegno. 

A.M.: è questa? La Sa. dice che potrebbe 

essere questa la nonna… 

Fe.: ma sembra un uccello… 

A.M.: abbiamo un piccolo mistero in questa 

storia… all’inizio si parla di una nonna, alla 

fine della storia si parla di un nonno, secondo 

la Sa. la nonna c’è, ma si vede solo l’ombra… 
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Sa. legge l’ultima pagina. 

Fi.: forse il nonno e la nonna non vivono 

insieme, hanno litigato 

A.M.: forse… 

Sa.: perché all’inizio parlano della nonna… 

allora ha sbagliato strada Cappuccetto Rosso, 

l’ha imbrogliata il lupo. 

A.M.: allora tu dici che il lupo l’ha 

imbrogliata. Ha mandato Cappuccetto Rosso 

dal nonno e il lupo? 

Sa.: e il lupo magari dopo noi pensiamo che il 

lupo è morto e dopo magari… 

Fi.: è andato a mangiare la nonna… Forse 

questa è la prima storia di quell’altra storia… 

A.M.: mi state dicendo che forse manca un 

pezzettino della storia? 

Bni.: siii 

Sa.: Gianni Rodari allora ha guardato… ci 

voleva imbrogliare! 

A.M.: la Sa., Fi., dice che forse Gianni 

Rodari, ci voleva imbrogliare…  

A.M.: allora mi state dicendo che il lupo ha 

mandato Cappuccetto Rosso dal nonno, che 

vive separato dalla nonna… 

Fe.: e lei si era dimenticata che doveva andare 

dalla nonna… 

A.M.: ah, si era dimenticata o è stato il lupo a 

mandarla dal nonno? 

Sa.: no, allora, ti stai confondendo, perché…. 

Ca.: ma è stranissima questa storia… 

Fi.: è bruttissima… 

 

Vengono riassunti gli elementi emersi dalla 

discussione dei bambini. 

Legenda: 

A.M.: allieva maestra 

Ca.: bambina del III livello 

Gi.: bambina del III livello 

Ol.: bambino del III livello 

Sa.: bambina del II livello 

Fi.: bambino del III livello 

Cr.: bambino del III livello 

Nat.: bambino del III livello 

Nah.: bambino del II livello 

Fe.: bambino del III livello 

Bni.: il gruppo insieme 
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10. Il protocollo della terza attività 

Data: 23 marzo 2015 

Tempo: 23 minuti e 14 secondi 

Gruppo: 8 bambini del III e 2 del II livello 

della sezione di Ascona. 

 

I bambini guardano l’immagine del racconto. 

 

A.M.: allora, Sa. mi ha detto che secondo lei 

potrebbe essere Heidi, la Gi, invece che cosa 

stavi dicendo? 

Gi.: ehmm… 

Fi.: il lupo è cattivo! 

Gi.: che… che… il lupo e le tre caprette… 

 

(…) 

 

A.M.: il lupo e le tre caprette, quante sono qui 

disegnate? 

Nat.: sette! 

A.M.: sette caprette… 

Ca.: io ho un libro con tante storie con questa 

storie… 

Nat.: il lupo con le sette caprette 

A.M.: il lupo e i sette capretti 

 

Si legge il titolo. 

 

A.M.: fino adesso abbiamo letto due storie, 

Cappuccetto Rosso e la storia di un nonno che 

sbagliava a raccontare Cappuccetto Rosso, 

ditemi, secondo voi il lupo e i sette capretti è 

più simile alla storia di Cappuccetto Rosso o 

alla storia del nonno? 

Bni.: A Cappuccetto! 

A.M.: A Cappuccetto Rosso… 

 

Viene letta la storia del lupo e i sette capretti. 

Prima di leggere l’ultima pagina viene 

chiesto ai bambini di fare delle ipotesi. 

 

Fe.: mi sa… che muore 

Fi.: che fanno la festa 

Ca.: no, che fanno la festa che giocano… 

Gi.: no che muore che va bere, che è sazio e 

dopo va a bere e dopo  affonda perché è 

troppo pesante…. 

 

Viene letta l’ultima pagina del racconto. 

 

A.M: ditemi, questa storia, prima di leggerla, 

avete detto che secondo voi poteva essere un 

po’ come quella di Cappuccetto Rosso, 

giusto? 

Bni.: siii 



  Sara Clemente 

   

 

67 

A.M.: ditemi, in che cosa è uguale a 

Cappuccetto Rosso questa storia? 

Fi.: la pancia 

Sa.: che mangia i capretti 

Fi.: no quando cade… 

A.M. quando cade? Dove? 

Fi.: perché la prima storia c’era che cadeva  

A.M.: quindi, la parte del lupo che cade 

nell’acqua è uguale sia in Cappuccetto Rosso 

che nella storia dei sette capretti… 

Ca.: a me quando aveva farina nella mano e si 

aveva visto della finestra e hanno detto i 

capretti  e hanno detto i capretti tu non sei la 

nostra mamma… mi è piaciuto quello… 

Sa.: perché si travestiva e anche questa volta è 

travestito… 

A.M.: Sa, anche quello è uguale… Nella 

prima storia, Fe. si è travestito da che cosa? 

Fe.: in nonna! 

A.M: e nel secondo? 

Fe.: in mamma 

A.M.: nella mamma di chi? 

Nat.: in mamma capra? 

A.M.: in mamma capra, e dimmi per quale 

ragione si è travestito da mamma capra Ol? 

Ol.: perché voleva mangiare i piccolini… 

A.M.: quindi questa storia è simile a 

Cappuccetto Rosso perché come nella prima 

storia c’è il lupo che cade nell’acqua perché 

gli hanno messo i sassi nella pancia e il lupo 

che si traveste… Poi la Ca. mi stava 

raccontando che le è piaciuto quando il 

lupo… o non ti è piaciuto? 

Ca.: no, mi è piaciuto quando il lupo ha messo 

la mano nella finestra e le sette capre hanno 

detto che tu non sei la nostra mamma…  

A.M.: come mai ti è piaciuto? 

Ca.: perché è bello… 

A.M.: dimmi Fe, a te cosa è piaciuto di questo 

racconto? 

Fe.: a me è piaciuto mmmh…. 

A.M.: mentre il Fe. ci pensa, Gi., dimmi, a te 

cosa è piaciuto? 

Fe.: quando il lupo muore! 

A.M.: quando il lupo muore, perché? 

Fe.: perché è cattivo… 

Gi.: è cattivissimo, io lo vorrei uccidere… 

A.M.: allora Gi., come in Cappuccetto Rosso, 

anche qui a te e Fe. è piaciuto quando è morto 

il lupo… 

 

Bambini annuiscono 

Gli altri bambini ripetono quando detto da 

Gi. e Fe. 
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A.M: Nah. Dimmi, cosa non ti è piaciuto di 

questa storia? 

Nah.: quando il lupo ha mangiato le 

caprette… 

A.M.: per quale motivo non ti è piaciuto? 

(…) 

A.M.: quando il lupo ha mangiato 

Cappuccetto Rosso mi avevate detto che siete 

diventati tristi, è successo anche in questo 

racconto. 

Bni.: siii 

Fe.: nooo 

A.M.: Fe, non sei diventato triste… 

Fe.: era divertente 

A.M.: quindi per te era divertente quando il 

lupo ha mangiato i capretti? 

Fe.: no, … quando il lupo è caduto… 

A.M.: Ol. tu non mi hai ancora detto niente… 

Ol.: A me non  mi è piaciuto quando ha 

mangiato i capretti… 

A.M.: ma li ha mangiati tutti e sette i capretti? 

Bni.: no… 

Sa.: solo sei… 

A.M.: e il settimo capretto che non è stato 

mangiato, dove si era nascosto? 

Gi.: nel cucù… 

Nah.: nell’orologio a pendolo 

A.M.: nell’orologio a pendolo 

Ai bambini viene spiegata la differenza tra 

l’orologio a pendolo e il cucù. 

A.M.: al Fi. cosa non è piaciuto di questa 

storia? 

Fi.: quando ha fatto così!  

Il bambino imita i gesti del lupo che entra 

dalla porta. 

A.M.: per quale ragione non ti è piaicuto? 

Fi.: perché… perché…  

Gi.: perché fa paura? 

Fi.: si, perché fa paura… 

Ca.: a me no! 

A.M.: a te no Ca.? 

Fi.: e la cosa bella quando hanno tagliato la 

pancia del lupo… 

A.M.: ti è piaciuto Fi.? 

Fi.: si 

Gi.: e quando è morto io! 

A.M.: ditemi, quando la mamma ha salvato i 

suoi piccolini, come vi siete sentiti? 

Fi.: felicissimi! 

Ol.: a me mi piaceva 

Nat.: felicissimi! 

Nah.: felicissimi 

Gi.: quando è morto il lupo! 

A.M: ditemi, il lupo è stato furbo? 

Sa.: si, più furbo dell’altra volta! 
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A.M.: come sai che era più furbo dell’altra 

volta? 

Sa.: perché si è colorato … 

A.M.: si è colorato… 

Sa.: e l’altra volta faceva solo la voce ma non 

li ha aperto perché Cappuccetto Rosso non 

c’era, era meno furbo… se no perché 

dovrebbe… 

A.M.: era meno furbo dice la Sa., Nah, 

dimmi, secondo te il lupo era più furbo? 

Nah.: più furbo… 

 

Infine vengono riassunte le idee dei bambini 

emerse durante la discussione e viene svolto il 

gioco di riordino delle immagini 

 

 

Legenda: 

A.M.: allieva maestra 

Ca.: bambina del III livello 

Gi.: bambina del III livello 

Ol.: bambino del III livello 

Sa.: bambina del II livello 

Fi.: bambino del III livello 

Cr.: bambino del III livello 

Nat.: bambino del III livello 

Nah.: bambino del II livello 

Fe.: bambino del III livello 

Bni.: il gruppo insieme 
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11. I disegni svolti dai bambini durante la prima attività 

Figura 11.1 - Gli apprezzamenti e non di Ca. (III livello) 

Figura 11.2 - Gli apprezzamenti e non di Cr. (III livello) 
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Figura 11.3 - Gli apprezzamenti e non di Fe. (III livello) 

Figura 11.4 - Gli apprezzamenti e non di Fi. (III livello) 



Titolo della tesi di bachelor 

 72 

 

 

Figura 11.5 - Gli apprezzamenti e non di Gi. (III livello) 

Figura 11.6 - Gli apprezzamenti e non di Nah. (II livello) 
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Figura 11.7 - Gli apprezzamenti e non di Nat. (III livello) 

Figura 11.8 - Gli apprezzamenti e non di Ol. (III livello) 
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Figura 11.9 - Gli apprezzamenti e non di Sa. (II livello) 
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12. I racconti dei bambini 

12a. Il primo racconto 

- C’era una volta, una mamma tigre. 

- No, una mamma capra! 

- La mamma capra aveva un miliardo di bambini. 

- No, sette capretti! 

- Un giorno la mamma va a prendere un nuovo computer. 

- No, va a fare la spesa. 

- Quando la mamma non c’è arriva una zebra che bussa alla porta. 

- No, un lupo! 

- Toc-toc. “Chi è?” 

“Sono una capra puzzolente!” 

- No, dice: “sono la vostra mamma!” 

- I capretti non aprono la porta: la loro mamma non ha il vocione. 

- Così lupo fa diventare la sua voce più dolce e torna dai capretti. Toc-toc. “Chi è?” 

“Sono la capra puzzolente.” 

- No, dice: “Sono la vostra mamma!” 

- I capretti però non aprono la porta la loro mamma non ha la zampa rossa. 

- No, la mamma non ha la zampa nera! 

- Così il lupo va dal macellaio a prendere un piede di capra. 

- No, va a prendere un po’ di farina dal mugnaio. 

- l lupo mette la farina sulla sua zampa e torna dai sette capretti. Bussa alla porta. Toc-toc. “Chi è?” 

“Sono un asinello sporco!” 

No, dice: “Sono la vostra mamma!” 
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- I sette capretti sentono la voce dolce e vedono la zampa azzurra. 

- No, la zampa era bianca. 

- I sette capretti aprono la porta e il lupo entra mangiando tutti. 

- No, ne mangia solo sei! 

- Quando la mamma torna, il più piccolino le racconta che un maiale ha mangiato tutti i suoi fratelli. 

- No, il lupo ha mangiato i fratelli. 

- La mamma allora prende un gatto 

- No, prende delle forbici. 

- La mamma capra taglia la pancia del lupo e ci mette dentro delle uova di Pasqua. 

- No, dei sassi! 

- Quando il lupo si sveglia ha una grande sete, così va al fiume a bere, ma dal gran peso cade nella 

lava. 

- No, nell’acqua. 

- Che confusione nonni, voi non sapete proprio raccontare le storie, le sbagliate tutte!  
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12b. Il secondo racconto 

- C’era una volta, mamma Cappuccetto Rosso Sporco. 

-No, mamma capra! 

- Un giorno la mamma va a comprare un elefante. 

- No, va a fare la spesa. 

- Quando la mamma non c’è qualcuno bussa alla porta. Toc-toc. “Chi è?” 

“Sono vostro zio” 

- No, dice: “sono la vostra mamma!” 

- I capretti però non aprono la porta: la loro mamma non ha il vocione. 

- Così il lupo fa diventare la sua voce dolce e torna dai capretti. Toc-toc. “Chi è?” 

“Sono il maiale” 

- No, dice: “sono la vostra mamma. 

- I capretti però non aprono la porta, la loro mamma non ha la zampa verde. 

- No, la mamma non ha la zampa nera! 

- Così il lupo va dal macellaio. 

- No, va dal mugnaio e mette la farina sulla sua zampa. 

- Il lupo torna dai sette capretti. Bussa alla porta. Toc-toc. “Chi è?” 

“Sono un calzino sporco!” 

- No, dice: “sono la vostra mamma!” 

- I sette capretti sentono la voce dolce e vedono la zampa azzurra. 

- No, la zampa era bianca. 

- I sette capretti aprono la porta e il lupo entra mangiando novantasette capretti, tranne uno… 

- No, mangia sei capretti tranne il più piccolo! 

- La mamma quando torna, per salvare i suoi piccoli va dal principe. 

- No, va a cercare il lupo! 
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- La mamma allora prende un gatto 

- No, prende delle forbici. 

- La mamma capra trova il lupo, gli taglia la pancia, libera i sei capretti e la riempie con delle mele. 

- No, con dei sassi! 

- Che confusione nonni, voi non sapete proprio raccontare le storie, le sbagliate tutte! 
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12c Il libro finale 
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 si
 sa

lv
a 

da
l l

up
o 

A 
sb

ag
lia

re
 st

or
ie

 

"I
nv

ec
e 

no
n 

la
 a

sc
ol

ta
" 

(G
i.)

 
N

el
 m

om
en

to
 in

 c
ui

 la
 m

am
m

a 
en

tra
 n

el
la

 c
as

a 
e 

pi
an

ge
 i 

ba
m

bi
ni

 
ric

or
da

no
 c

he
 u

n 
ca

pr
et

to
 n

on
 é

 
st

at
o 

m
an

gi
at

o 

An
tic

ip
az

io
ne

 sp
on

ta
ne

a:
 "

di
ss

e 
un

a…
" 

Il 
lu

po
 h

a 
in

co
nt

ra
to

 C
ap

pu
cc

et
to

 
Ro

ss
o 

e 
la

 b
am

bi
na

 g
li 

ha
 d

at
o 

le
 

in
di

ca
zi

on
e 

pe
r r

ag
gi

un
ge

re
 la

 
ca

sa
 d

el
la

 n
on

na
 

C
om

m
en

to
 su

lla
 g

ira
ff

a:
 "

ca
tti

va
" 

C
om

m
en

to
 su

lla
 st

or
ia

: "
M

a 
ch

e 
st

ra
na

!"
 

A
nt

ic
ip

az
io

ne
 sp

on
ta

ne
a 

de
gl

i 
av

ve
ni

m
en

ti 
de

l r
ac

co
nt

o:
 il

 lu
po

 
m

an
ge

rà
 p

rim
a 

la
 n

on
na

 p
oi

 
C

ap
pu

cc
et

to
 R

os
so

 e
 n

el
 fi

na
le

 le
 

du
e 

ve
rr

an
no

 sa
lv

at
e 

da
l 

ca
cc

ia
to

re
 e

 la
 sc

on
fit

ta
 d

el
 lu

po
. 

C
or

re
zi

on
e 

sp
on

ta
ne

a 
de

l r
ac

co
nt

o 
(x

2)
 

C
on

fr
on

to
 c

on
 il

 fi
lm

 e
vi

de
nz

an
do

 
ch

e 
si

 tr
at

ta
 d

i d
ue

 ra
cc

on
ti 

di
ve

rs
i 

D
om

an
de

 
sp

on
ta

ne
e 

su
l 

ra
cc

on
to

 

	  
	  

"M
a 

il 
lu

po
 c

os
a 

fa
 c

on
 il

 p
ol

iz
io

tto
?"

 

"P
er

ch
é 

al
la

 fi
ne

 c
'é 

un
a 

gi
ra

ff
a?

" 

Es
pr

es
si

on
i 

Fa
cc

ia
li/

co
rp

or
ee

 
Im

ita
zi

on
e 

de
l s

al
ut

o 
de

lla
 m

ad
re

 
ch

e 
sa

lu
ta

 C
ap

pu
cc

et
to

 R
os

so
 

A
tte

nz
io

ne
 a

lle
 im

m
ag

in
i 

Sg
ua

rd
o 

pr
ev

al
en

te
m

en
te

 ri
vo

lto
 a

l l
ib

ro
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Espressioni 

facciali/ 
corporee 

Sguardo prevalentem
ente rivolto 

al libro 
C

ontinuo m
ovim

ento da parte dei 
bam

bini 
N

el m
om

ento in cui il nonno sbagliava a 
raccontare: sorriso 

Ascolto del racconto	  

C
ontinuo m

ovim
ento da parte dei 

bam
bini 

A
scolto prevalentem

ente attento e 
silenzioso 

A
pparente perplessità 

G
ridolino nel m

om
ento in cui il 

lupo divora C
appuccetto R

osso 
Sorrisi nel m

om
ento in cui i 

capretti non aprono al lupo 
O

sservazione attenta delle im
m

agini 

A
bbraccio tra due bam

bini nel 
m

om
ento in cui il lupo divora 

C
appuccetto R

osso 

Im
itazione del russare 

Sm
orfia (paura?) 

Prevalente im
m

obilità nel 
m

om
ento in cui il lupo m

angia i 
capretti 

Im
m

obilità durante le fam
ose 

dom
ande di C

appuccetto R
osos 

alla nonna/lupo 

Discussione sul racconto 

Elem
enti 

apprezzati 

1. M
om

ento in cui 
vengono m

essi i sassi nella 
pancia del lupo 

1 
1. I capretti si rifiutano di di 
aprire la porta al lupo 

1 
1. Q

uando il nonno sbaglia 
6 

2. M
om

ento in cui il lupo 
cade e m

uore 
4 

2. La sconfitta del lupo 
9 

2. G
li sbagli iniziali 

2 

3. Q
uando C

appuccetto 
R

osso raccoglieva i fiori 
nel bosco 

2+ 
3. Q

uando il lupo m
angia i 

capretti 
1 

4. Q
uando il lupo m

angia 
la nonna 

1 
4.  Q

uando il lupo entra 
nella casa dei capretti 

1 

5. A
rrivo del cacciatore 

9 
  

 

M
otivazione 

degli 
apprezzam

enti 

 
 

1. Perché è bello. 
1 

1. Perché faceva ridere com
e 

in C
appuccetto R

osso faceva 
ridere il m

om
ento in cui il 

lupo cadeva nell'acqua 

6 

2. Faceva ridere/perché il 
lupo é cattivo 

1 
2. Perché è cattivo 

9 
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m
en

te
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3.
 I 

fio
ri 

so
no

 b
el

li 
 

  

3 
4.

 fa
 p

au
ra

 
1 

2.
 N

on
 é

 p
ia

ci
ut

o 
qu

an
do

 
C

ap
pu

cc
et

to
 R

os
so

 si
 é

 
ar

ra
bb

ia
ta

 

1 
Discussione sul racconto	  

5.
 d

on
a 

se
nt

im
en

to
 d

i 
be

ne
ss

er
e 

9 

El
em

en
ti 

no
n 

ap
pr

ez
za

ti  

1.
 Q

ua
nd

o 
il 

lu
po

 m
an

gi
a 

la
 n

on
na

 e
 C

ap
pu

cc
et

to
 

R
os

so
 

8 
1.

 Il
 lu

po
 c

he
 m

an
gi

a 
i 

ca
pr

et
ti 

    

9 
1.

 "
Q

ua
nd

o 
C

ap
pu

cc
et

to
 

R
os

so
 si

 a
rr

ab
bi

a"
 

1 

2.
 Q

ua
nd

o 
il 

lu
po

 é
 m

or
to

 
1 

2.
 L

a 
st

or
ia

 
 

 
2 

3.
 L

'il
lu

st
ra

zi
on

e 
de

lla
 

m
ad

re
 

5 

M
ot

iv
az

io
ne

 
de

gl
i e

le
m

en
ti 

no
n 

ap
pr

ez
za

ti  

1.
 tr

is
te

 
2 

1.
 P

er
ch

è 
fa

ce
va

 p
au

ra
 

1 
  2.

 È
 st

ra
na

, b
ru

tti
ss

im
a 

  

  
2 

2.
 tr

is
te

 
1 

3.
 il

lu
st

ra
zi

on
e 

br
ut

ta
 

5 

R
ifl

es
si

on
i s

ui
 

pe
rs

on
ag

gi
 

Il 
lu

po
 

1 

Il 
lu

po
 

  
Il 

lu
po

: 
 

C
at

tiv
o 

pi
ù 

fu
rb

o 
ris

pe
tto

 il
 

ra
cc

on
to

 d
i C

ap
pu

cc
et

to
 

R
os

so
. 

2 
Fo

rs
e 

é 
di

ve
nt

at
o 

br
av

o 
Il 

ca
cc

ia
to

re
 

 
Fo

rs
e 

é 
un

'al
tro

 lu
po

 

fo
rte

 
1 

	  	  
	  

È 
br

av
o,

 se
 n

o 
av

re
bb

e 
m

an
gi

at
o 

la
 b

am
bi

na
 

"é
 e

nt
ra

to
 se

nz
a 

av
er

e 
pa

ur
a"

 c
or

ag
gi

os
o 

1 
	  

 L
a 

gi
ra

ffa
: 

 
é 

ca
tti

va
 

vu
ol

e 
m

an
gi

ar
e 

C
ap

pu
cc

et
to

 
R

os
so

 a
l p

os
to

 d
el

 lu
po

 
Se

co
nd

a 
vo

ce
 n

ar
ra

nt
e:

 
 

si
 tr

at
ta

 d
i C

ap
pu

cc
et

to
 R

os
so
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N
onno: 

    
é il nonno di cappuccetto 
R

osso 

R
iflessioni sugli 

eventi 

Il lupo entra nella casa 
della nonna: 

  
C

onfronto con C
appuccetto 

R
osso: é uguale nel 

m
om

ento in cui il lupo 
m

angia i sette capretti, nel 
m

om
ento in cui si traveste e 

il finale 

	  	  
A

 raccontare la storia é il 
nonno, m

entre a correggere é 
C

appuccetto R
osso 

8	  

Faceva paura 
4 

Il nonno sbagliava perché non 
conosceva la storia, m

agari 
voleva raccontarne una 
invetata nuova 

	  	  

Discussione sul racconto 

N
on faceva paura 

2 

Q
uando la m

am
m

a salva i 
capretti hanno provato gioia 

	  
M

anca una pagina del libro 
(forse il lupo m

uore) 
	  

Alla fine del racconto la 
bam

bina si trova a casa del 
nonno: 

	  

C
appuccetto R

osso doveva 
andare dalla nonna. 

	  

M
agari la nonna é nascosta 

dietro il nonno 
	  

il nonno e la nonna non 
vivono insiem

e perché hanno 
litigato 

	  

C
appuccetto R

osso ha 
sbagliato strada perché il lupo 
l'ha im

brogliata…
 lui nel 

frattem
po é andato dalla 

nonna e l'ha m
angiata. 

	  

R
iflessioni sulle 
illustrazioni 

N
on apprezzata 

l'illustrazione della m
adre 

	  	  
	  	  

	  	  
La giraffa non ha gli occhiali 
nella copertina, m

a nell'ultim
a 

pagina si: potrebbe averli 
rubati alla nonna 
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Discussione sul 
racconto 

	  
	  

 

D
om

an
de

 
sp

on
ta

ne
e  

	  
	  

	  
	  

1.
 "

pe
rc

hé
 a

lla
 fi

ne
 c

'è 
un

a 
gi

ra
ff

a?
 

	  

2.
 "

Pe
rc

hé
 in

 tu
tte

 le
 p

ag
in

e 
po

rta
 il

 C
ap

pu
cc

io
 R

os
so

 e
 

no
n 

ne
ll'

ul
tim

a?
" 

	  

R
is

po
st

e 
al

le
 

do
m

an
de

 
sp

on
ta

ne
e 

	  
	  

	  
	  

2.
 "

fo
rs

e 
si

 é
 to

lta
 la

 
gi

ac
ca

"/
"i

n 
ca

sa
 d

ev
i t

og
lie

re
 

la
 g

ia
cc

a 

	  

 Ta
be

lla
 1

3.
2 

- R
ia

ss
un

to
 e

le
m

en
ti 

ra
ff

ig
ur

at
i g

ra
fic

am
en

te
 d

op
o 

l'a
sc

ol
to

 d
el

la
 fi

ab
a 

di
 C

ap
pu

cc
et

to
 R

os
so

 

	  

E
pi

so
di

o 
N
o.
	  

Bn
i.	  

E
le

m
en

ti 
ap

pr
ez

za
ti  

C
ap

pu
cc

et
to

 R
os

so
 c

he
 

ra
cc

og
lie

 i 
fio

ri 
4 

Il 
lu

po
 sc

on
fit

to
 

5 
E

le
m

en
ti 

no
n 

ap
pr

ez
za

ti 

Il 
di

se
gn

o 
de

lla
 m

am
m

a 
3 

Il 
lu

po
 c

he
 m

an
gi

a 
C

ap
pu

cc
et

to
 R

os
so

 e
 la

 n
on

na
 

6 

 

 

Q
ue

st
a 

pu
bb

lic
az

io
ne

, T
ito

lo
 d

el
la

 te
si

 d
i b

ac
he

lo
r, 

sc
rit

ta
 d

a 
Sa

ra
 C

le
m

en
te

, è
 ri

la
sc

ia
ta

 so
tto

 C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s A

ttr
ib

uz
io

ne
 –

 N
on

 c
om

m
er

ci
al

e 

3.
0 

U
np

or
te

d 
Li

ce
ns

e.
 




