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Introduzione 

Oggi giorno siamo quotidianamente confrontati con la comunicazione visiva che si avvale di 

rappresentazioni grafiche, anche di forte impatto, per trasmettere un messaggio, di qualsiasi natura 

esso sia. I bambini crescono e si sviluppano in un contesto dove spesso le immagini vengono prima 

delle parole. Dato che nella società prevale sempre di più il linguaggio visivo, ho deciso di 

interessarmi a uno strumento culturale che coinvolge sia il codice iconico sia quello verbale, ossia il 

libro illustrato.  

In quanto futura docente di scuola dell’infanzia, vorrei rivalutare la narrativa rivolta ai piccoli 

lettori.  Attraverso la ricerca, colgo l’occasione per entrare nel mondo degli albi illustrati, un mondo 

dedicato all’infanzia ma che appassiona anche gli adulti. Sono stata spinta a orientarmi verso questo 

tema poiché i libri illustrati mi hanno sempre affascinato, sia per la loro capacità di coinvolgermi 

emotivamente, sia per le loro immagini suggestive. Siccome sono cresciuta in un ambiente familiare 

dove la storia prima di andare a dormire era sacra, ho sempre considerato la narrativa come un 

ottimo strumento educativo. Infatti, penso che offra, oltre che un momento di evasione, variegate 

occasioni di apprendimento e un ampio ventaglio di temi da approfondire con i bambini.  

Se la lettura avviene tra genitore e bambino, la comprensione può essere più facilmente monitorata, 

ma nel caso della lettura a grande gruppo, come spesso si ritrova in una normale classe scolastica, 

come posso valutarne la comprensione? Dato che le nuove generazioni sono confrontate con una 

comunicazione prevalentemente visiva, la lettura senza l’appoggio delle immagini che influenza 

avrà sul processo di comprensione?  

Questi e altri interrogativi mi hanno portata ad intraprendere la mia ricerca. Durante il percorso, ho 

deciso di prendere in considerazione anche l’aspetto emotivo legato alla narrazione poiché credo 

che le emozioni e i racconti siano due cose inscindibili. In particolare, mi occuperò di studiare la 

relazione che può nascere tra l’identificazione degli stati d’animo provati dai personaggi e la lettura 

del racconto accompagnato o meno dalle illustrazioni.  

Grazie a questo progetto, confido di acquisire e approfondire le mie conoscenze e le mie 

competenze professionali e di trarne dei risultati che potrebbero aiutare tutti coloro che desiderano 

proporre racconti illustrati ai bambini. 
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Quadro teorico 

L’albo illustrato 

L’illustrazione nei libri nasce dall’incontro fra il testo delle parole e quello delle immagini. Le 

figure dell’albo rispondono a precise esigenze narrative, in cui esse dialogano con il testo scritto, 

con l’aspettativa del lettore, in un ritmo scandito che è “il respiro della storia e del lettore” (Terrusi, 

2012, p.100). Il lettore guardando un’illustrazione, la legge, la interpreta e si avventura tra i dettagli 

per costruire una sua interpretazione del testo. L’autore, quindi, mentre racconta guida il lettore alla 

lettura dello sguardo, alla relazione tra testo e immagine, fra parola rappresentata con immagini e 

parola detta. Le immagini sono sempre fonte di parola poiché suscitano il desiderio di raccontare 

per nominare, per condividere, per dare realtà al testo, per interpretare in un qualche modo ciò che 

ci viene letto.  

L’immagine esiste da sempre, mentre la parola è una conquista posteriore. L’immagine contiene i 

fenomeni, la parola invece imprime al tempo un prima e un dopo, separa e unisce oggetti lontani. 

Immagine e parola insieme dunque raccontano. Tuttavia, è lo sguardo a rendere possibile 

comunicazione ed espressione all’interno degli albi illustrati. L’illustrazione crea e inventa 

visibilmente il racconto e invita il lettore a comprenderne la storia rappresentando una delle infinite 

storie possibili (Terrusi, 2012).  

L’interazione su una pagina fra immagini e parole inventa un linguaggio in cui le une non si danno 

senso senza le altre. La relazione tra testo e illustrazione dà luogo a diversi tipi di legami: legami di 

differenza, di accordo, di descrizione, di sovrapposizione, di variazioni di stili e così via. Siccome 

l’interazione tra testo e immagine può assumere diverse funzioni, nei seguenti paragrafi andremo ad 

approfondire maggiormente l’argomento. 

I diversi tipi di libri illustrati e le loro funzioni  

La storia della letteratura per l’infanzia offre un campionario ricco e in continua espansione: un 

campionario che si è evoluto nel corso dei secoli accogliendo al suo interno modelli di incontro tra i 

linguaggi molto diversi tra loro.  
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Nasce, infatti, una nuova sensibilità nei confronti del libro, considerato come oggetto testuale alla 

cui definizione contribuisce non solo il linguaggio verbale ma anche quello iconico, così come i 

diversi elementi peritestuali1 implicati (Hamelin, 2012).  

Nell’editoria rivolta ai giovani lettori, esistono diverse forme narrative, tra cui possiamo distinguere 

i picture book e i silent book.  

I primi libri sono caratterizzati dalla presenza di immagini, associate o no a un testo verbale. Nella 

maggior parte dei casi, il testo verbale è presente, di lunghezza variabile, ed è portatore di un carico 

di informazioni che può essere superiore o inferiore a quello portato dalle illustrazioni2. In alcune 

situazioni però è possibile che il significato dipenda strettamente dall’organizzazione di segni, 

disegni, forme e colori. La particolarità più significativa del picture book è che riesce a far 

convivere armoniosamente due trame, quella iconica e quella testuale, in un’unica narrazione 

(Hamelin, 2012). In questi libri si cura l’intera “organizzazione dei materiali verbali e iconici nello 

spazio della pagina, di cui anche la tipologia del carattere scelto o la misura dello spazio bianco 

intorno al testo sono emblema” (Hamelin, 2012, p. 64).  

L’illustrazione assume invece un ruolo di vera e propria protagonista nei così detti silent book, 

comunemente chiamati libri senza parole. In questa narrativa il testo non esiste. Il racconto viene 

costruito usufruendo unicamente delle immagini. L’illustrazione dunque racconta, suscita emozioni, 

descrive ambienti, eventi e personaggi. Il bambino immergendo lo sguardo dentro queste 

illustrazioni può cercare di comprendere e narrare gli eventi che vi accadono. 

Le caratteristiche dei libri illustrati  

Nel libro illustrato, le immagini prendono posto accanto al racconto e rivestono un ruolo 

significativo: arricchiscono l’oggetto libro, in quanto vere e proprie piccole opere d’arte, ma 

rispondono anche a esigenze di natura semantica poiché evocano in forma visiva storie e idee, 

dando forma a concetti astratti attraverso il disegno (Hamelin, 2012). Il linguaggio delle immagini, 

risulta particolarmente efficace soprattutto nei confronti dei lettori in età evolutiva poiché funge da 

supporto alle loro capacità cognitive nonché da promotore dell’interesse nei confronti del libro. 

                                                 

 

1 Il termine « peritestuale » indica tutti quegli elementi fisicamente presenti intorno al testo verbale nello spazio del 
volume, tutti quegli elementi che contribuiscono a « presentare » il testo nel senso più forte a « renderlo presente » 
(Hamelin, 2012).  
2 Esempi rappresentativi di picture book sono: Nella notte buia di Bruno Munari, Piccolo blu e Piccolo giallo di Leo 
Lionni (Hamelin, 2012, p. 54). 



Sofia Pawlowski 

 

5 

 

L’illustrazione tuttavia può assumere diversi ruoli all’interno di un racconto. In seguito 

analizzeremo le diverse sfaccettature dell’illustrazione.  

I ruoli dell’illustrazione nel libro 

La relazione all’interno del libro tra parole e figure si può riassumere in due principali modelli. Nel 

primo, le immagini che accompagnano le parole hanno lo scopo di rappresentare quanto evocato dal 

testo. Questo modello è il più diffuso nell’editoria rivolta ai bambini dell’infanzia. Nel secondo 

modello invece, le immagini sono portatrici di informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti nel 

testo verbale. Le immagini, dunque, risultano indispensabili al racconto, contribuendo non solo alla 

definizione di personaggi, paesaggi e scene, ma soprattutto soffermandosi su elementi della storia 

che il testo verbale non menziona. In questo modo l’immagine suggerisce idee ed emozioni che le 

parole non sanno raccontare con altrettanta efficacia. Il ruolo delle immagini è quindi quello di 

rendere presente qualcosa che presente non è al fine di aiutare il lettore ad associare una parola a 

una sua rappresentazione attraverso il disegno (Hamelin, 2012).  

Il ruolo classicamente rivestito dall’illustrazione presente tuttora nel più comune immaginario 

collettivo, è quello di rappresentare uno specifico momento della narrazione. Le immagini, in 

questo genere di libri, hanno la funzione di incantare l’occhio, di costruire l’atmosfera all’interno 

della quale si svolge la vicenda con tanto di dettagli e sfumature di colore ricercate.  

Il rapporto tra illustrazione e testo  

I libri illustrati sono come ponti sospesi tra immagini e parole, dove il testo deve lasciare spazio alla 

rappresentazione figurale e alle azioni dei lettori. Potremmo dire che nei libri illustrati il testo scritto 

rappresenta sempre una metà, mentre l’altra sarà costituita dall’immagine (Hamelin, 2012). Per 

questo motivo il testo resta spesso aperto, semplice, poetico, sintetico, incompleto così da lasciar 

spazio al lettore di riempire questi vuoti con la lettura d’immagine e un po’ di fantasia. 

Il testo verbale e l’immagine si trovano in un’interazione che può configurarsi nelle forme più 

diverse: da un rapporto di simmetria, dove il testo descrive precisamente l’immagine, a uno di 

asimmetrico dove un codice parla di qualcosa che l’altro non dice e viceversa, o ancora di 

contraddizione dove il testo e immagine dicono cose diverse.  



Se guardo capisco? 

6 

Nei libri illustrati, il testo può assumere diverse strutture tra cui l’enumerazione, la lista, il catalogo, 

la ripetizione con variazione, la ripetizione identica, la filastrocca, la canzone, la poesia, la rima o 

ancora il racconto breve (Hamelin, 2012). La caratteristica delle illustrazioni invece è determinata 

da semplici immagini, sintetiche e che possano essere lette tramite l’inferenza dal lettore. Nell’albo 

illustrato possiamo trovare immagini molto diverse tra loro, dalle figure stilizzate a quelle 

realistiche, dalla rappresentazione astratta a quella fotografica o ancora dal collage all’elaborazione 

digitale.  

Il processo di comprensione nel bambino in età evolutiva 

Per i bambini in età evolutiva, ascoltare e capire un libro illustrato non è sempre evidente. È 

possibile che il linguaggio adottato o i tipi di illustrazione presenti, rendi difficoltosa la 

comprensione della storia. Prima di riflettere sul rapporto tra illustrazioni e bambini, è fondamentale 

capire il processo di comprensione di un racconto da parte di un bambino in età evolutiva.  

Innanzitutto bisogna chiedersi: che cosa fa una persona quando tenta di capire un racconto? Ebbene, 

“gran parte del processo di comprensione risiede nel tentativo di rendere esplicito ciò che è 

implicito” (Schank, 1992, p. 11). Sappiamo che la lingua è un mezzo per trasmettere informazioni, 

ma d’altra parte spesso le cose espresse in una frase rappresentano una piccola parte di quello che il 

parlante desidera realmente trasmettere. E così molto di quello che si capisce resta implicito. A 

questo punto entra in gioco la nostra mente e la nostra memoria, in grado di comprendere quelle 

cose che non sono state implicite (Schank, 1992).  

Secondo la teoria cognitivista presentata nel volume di Cardarello, la comprensione di un testo è 

frutto di un’interazione continua e costruttiva tra il testo e la mente del lettore, guidata dai propri 

schemi (1995). Lo schema è un insieme di aspetti e relazioni di concetti che costruiscono la 

rappresentazione astratta di un evento o di una cosa. Il lavoro che svolge la mente nella 

comprensione dei testi è quindi quello di attivare schemi. Per la comprensione di testi narrativi però, 

il bambino deve prima sviluppare una vera e propria grammatica delle storie. La grammatica è la 

struttura di base di ogni racconto che la nostra mente elabora per capire le storie (Yserman, AA 

2011-2012). In ogni racconto, infatti, si possono riconoscere una serie di elementi costanti, riassunti 

in: stato iniziale dove succede qualcosa di imprevisto nell’ambiente, risposta interna dove il 

protagonista reagisce all’evento e inizia a risolvere il problema, segue un tentativo che consiste 

nell’azione del personaggio per risolvere il problema, si giunge a una conseguenza negativa o 

positiva al tentativo del protagonista e infine segue la risposta emotiva del personaggio relativa alla 

conseguenza subita. Dunque, per comprendere una storia è necessario interiorizzare questo schema 
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narrativo, nonché riconoscere lo spazio in cui si svolge la vicenda, le sequenze degli avvenimenti e 

le emozioni che la vicenda produce nel protagonista (Yserman, AA 2011-2012). 

Il possesso dello schema delle storie ci permette di sviluppare delle aspettative che si attivano 

mentre si segue una narrazione e che ci consentono di anticipare le azioni del personaggio oppure 

inferire la risposta interna che lo motiva. Altri ulteriori elementi che si attivano nel processo di 

comprensione, sono chiamati script mentali. Questi ultimi sono definiti come “organizzazioni 

strutturate di conoscenze” (Cardarello, 1995, p. 80). Nel caso particolare si tratta di conoscenze di 

comportamenti dei protagonisti, dei ruoli, della situazione e della successione di eventi che 

accadono in una certa circostanza. Ci indicano quindi “quale comportamento è appropriato ad una 

particolare situazione” (Schank, 1992, p. 123).  

I bambini di prima infanzia costruiscono questi script in una rappresentazione sequenziale di 

comportamenti in determinate circostanze che consentono loro di comprendere storie o discorsi 

situati attorno a queste conoscenze (Schank, 1992).  

Gli elementi chiave per comprendere un testo narrativo  

La comprensibilità dei testi è molto importante per la motivazione e l’attivazione cognitiva del 

lettore. Per questa ragione, affinché un racconto possa essere apprezzato da un bambino è 

necessario che il nucleo del problema (evento iniziale e risposta del personaggio) sia intuibile. Se il 

bambino è in grado di comprendere la storia, di conseguenza si dimostrerà attivo e motivato e potrà 

quindi facilmente inferire ciò che non è detto esplicitamente nel testo. Possiamo affermare dunque 

che “il riconoscimento delle azioni e dei piani da parte del personaggio è uno degli eventi cruciali 

nella comprensione delle storie” (Cardarello, 1995, p. 85). Questa abilità, non essendo scontata, è 

bene che sia insegnata ai bambini. Ora vi potrete chiedere, ma come fare? Ebbene, di fatto bisogna 

insegnare ai bambini a porsi delle domande in ordine di ciò che leggono o ascoltano e ad essere 

attivi nei confronti del testo.  

Un altro elemento fondamentale che garantisce la comprensibilità del racconto è il linguaggio. È 

opinione condivisa che quest’ultimo debba essere chiaro e corretto per consentire al bambino 

un’interazione ricca e istruttiva con il libro (Cardarello, 1995). Infatti, se una storia è accessibile, il 

bambino potrà più facilmente creare un collegamento tra azione e piano del personaggio. In altre 

parole, grazie a un livello adeguato del linguaggio rispetto al bambino, costui “impara a riconoscere 
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piani, e più in generale a diventare un lettore intelligente, quando può ben comprendere il nucleo 

dell’azione” (Cardarello, 1995, p. 86).  

Per poter affrontare positivamente un racconto quindi, il piccolo deve essere in grado di cogliere 

dalla parte verbale il nucleo del problema. Quante più numerose sono le informazioni supplementari 

che l’adulto deve fornire al bambino per poter comprenderne la trama, tanto più il testo risulta di 

maggior difficoltà e quindi poco coinvolgente per l’interlocutore.  

Siccome il genere narrativo è caratterizzato dal coinvolgimento della sfera affettiva ed emotiva del 

lettore o dell’ascoltatore, nel processo di comprensione è necessario tener conto anche di questo 

aspetto (Yserman, AA 2011-2012). Il bambino ascoltando un racconto, esercita quella particolare 

capacità di immedesimazione che lo porta a vivere in prima persona gli stati emotivi e gli eventi 

mentali del protagonista. Nella letteratura per l’infanzia, gli stati emotivi maggiormente sollecitati 

sono legati all’identificazione con i personaggi. L’empatia è un elemento considerevole in quanto 

aumenta il piacere della lettura, la motivazione a proseguirla e migliora la comprensione del testo 

(Levorato, 2000). La capacità del bambino di identificare gli stati d’animo all’interno di una storia, 

gli consente di acquisire informazioni rilevanti sul suo mondo interiore. Infatti l’elaborazione da 

parte del bambino delle emozioni, gli permette di cogliere le particolari circostanze in cui si 

attivano, come si possono esibire e comunicare, come si possono controllare nonché come si 

possono affrontare. Riuscire dunque a riconoscere le tonalità emotive nel racconto, porta il bambino 

a un alto livello di attività cognitiva nonché a sviluppare un linguaggio emotivo sempre più 

articolato.  

Il ruolo delle illustrazioni sul processo di comprensione  

Giunti a questo punto, è legittimo chiedersi: che ruolo assumono le immagini nella comprensione di 

un racconto? Innanzitutto bisogna riconoscere che, dal punto di vista della formazione delle 

competenze cognitive del futuro lettore, l’immagine è importante in quanto abitua il bambino a 

cercare coesione e coerenza. Per il bambino, il vantaggio di entrare in contatto con albi illustrati è 

quello di poter fare un’esperienza di testualità ancor prima di saper leggere, e cioè esercitando sulle 

immagini la sua capacità di creare connessioni e dare significato (Cardarello, 1995). 

Il bambino, prima di acquisire la competenza della lettura del testo verbale, esercita quella della 

lettura d’immagine che gli consente di essere attivo sul testo iconico. La comprensione di 

un’immagine avviene per due processi principali: il riconoscimento e l’inferenza. Il primo processo 

si verifica quando il bambino, osservando un’illustrazione, distingue e riconosce qualcosa che lo 
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rimanda a un contenuto noto. Il secondo processo invece consiste nel saper collegare tra loro 

situazioni distinte e passare da una codifica figurale a una semantica (Yserman, AA 2011-2012). Le 

illustrazioni presenti nei libri quindi permettono al bambino di riconoscere cose già note, di 

conoscere quelle che non ha potuto vedere direttamente e di arricchire il proprio repertorio 

fantastico.   

Prendendo in considerazione delle ricerche significative svolte in questo campo, andremo a capire 

meglio il ruolo che l’immagine può svolgere all’interno del processo di comprensione e quali 

difficoltà può creare. È importante capire come viene interpretata dai bambini l’immagine per 

sapere in seguito che tipo di libri prediligere alla scuola dell’infanzia e che modalità di lettura 

praticare allo scopo di favorirne la comprensione.  

Dalla ricerca osservativa condotta da Martinez e Teale  nel 1989, presentata nel volume di 

Cardarello, dove venivano esaminate le interazioni di lettura in diverse classi di scuola materna, 

possiamo rilevare un dato interessante. Il modello risultato più efficace nella comprensione 

minimale del racconto da parte del bambino è stato quello che si poggiava sul processo inferenziale 

a partire dalla figura. A questo punto possiamo dire che l’illustrazione funziona in molti casi da 

concretizzazione, o da esempio, di quanto espresso dal testo.  

Questa conclusione ci riporta anche a un’altra ricerca, svolta da Lumbelli, dove si analizza la 

problematica della comprensione di racconti nei bambini in età evolutiva (1997). In questa ricerca 

sperimentale si eseguivano una serie di letture narrative con un gruppo di bambini di scuola materna 

per poi trarne delle conclusioni a livello di comprensione e al tipo di mediazione messa in atto 

dall’adulto. Per la ricerca, l’adulto aveva il compito di eseguire una lettura fedele e attenta alle 

esigenze dei piccoli poiché in seguito si controllava la comprensione degli elementi fondamentali 

della storia (Lumbelli & Salvadori, 1997).  

Analizzando più approfonditamente le cause iniziali di difficoltà nella comprensione dei racconti, 

Lumbelli ne trae una prima indicazione che riguarda il rapporto tra parte verbale e parte grafica del 

testo. Secondo la ricercatrice, entrambe si dovrebbero riferire alle stesse unità di informazione e non 

dovrebbero rappresentare lacune l’una rispetto all’altra. Se un evento è espresso chiaramente sia dal 

testo che dall’immagine, di conseguenza il racconto sarà meglio compreso rispetto a quello che si 

può ricavare per inferenza. Siccome il bambino legge la parte grafica prima di quella verbale, 

questa non deve intralciare la lettura del testo verbale (Lumbelli et al., 1997). Un’altra 

considerazione di cui è necessario tener conto, è la quantità di informazioni che può offrire la parte 
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grafica. Ai bambini piace immergersi nelle immagini e perdersi tra i particolari, ma questo può 

portare il piccolo a mettere in secondo piano il “fatto centrale”. Per questa ragione, è importante 

progettare le illustrazioni in modo da guidare il bambino verso il contenuto portante nella 

comprensione della storia. Lumbelli sostiene che “anche se la parte grafica rappresenta un 

contributo così rilevante alla comprensione del racconto, il testo verbale non ne deve essere affatto 

deresponsabilizzato” (1997, p. 191).    

Da queste considerazioni possiamo trarre degli apprendimenti importanti. Durante la lettura di un 

libro illustrato è importante tener conto e valorizzare sia il codice iconico che verbale. Infatti, dalla 

ricerca emerge che il testo grafico deve essere considerato come un aiuto, un accompagnamento, un 

promotore di concentrazione da pilotare però verso l’impegno cognitivo che la comprensione 

verbale richiede  (Lumbelli et al., 1997).  Tuttavia, durante la sperimentazione l’immagine per 

alcuni casi è risultata un ostacolo alla comprensione. Dunque l’illustrazione che si presta ad una 

interpretazione iconica poco chiara rischia di risultare una difficoltà determinante per capire l’intera 

situazione narrativa.  

Riassumendo le conclusioni della ricerca, Cardarello (1995, p. 159) afferma che 

 i bambini manifestano difficoltà di comprensione per due ragioni principali: una si riferisce alla 

difficoltà di decodifica del significato espresso dalle immagini, e la seconda, legato strettamente 

a quanto precede, alla difficoltà a capire le connessioni sintattiche del discorso ovvero quelle 

che legano le informazioni e rappresentano la situazione e l’intreccio.  
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Domande e ipotesi di ricerca 

Grazie all’elaborazione del quadro teorico, ho potuto riflettere sul tema e trovare l’argomento che 

mi incuriosiva maggiormente. Ho quindi individuato due domande principali legate al tema 

dell’interazione tra comprensione del racconto e illustrazioni:    

1. Fino a che punto il bambino è in grado di cogliere gli aspetti topici del racconto dalle 

illustrazioni? 

2. In che misura le immagini aiutano i bambini di scuola dell’infanzia a cogliere le emozioni 

provate dal personaggio? 

Rispetto alle domande di ricerca poste, formulo le seguenti ipotesi: 

1. Ipotizzo che le immagini presenti nei libri permettano al piccolo di arricchire il proprio 

repertorio di immagini di nuovi punti di vista e di nuove interpretazioni. Le immagini, 

infatti, sono un elemento importante per i bambini poiché rappresentano un supporto alle 

loro capacità cognitive e contribuiscono a mantenere alta l’attenzione. Guardando 

un’illustrazione, i piccoli si immergono nei dettagli, cercano di interpretare l’avventura e 

costruiscono una propria interpretazione del racconto. In generale, data la forte attrazione 

dei bambini per le figure, prevedo che il processo di comprensione di un racconto sia 

favorito da una lettura accompagnata da immagini. Inoltre, se il bambino si dimostra 

motivato, potrà più facilmente inferire dalle immagini ciò che non è esplicitamente detto dal 

testo, favorendo il processo di comprensione. Un altro elemento che può rappresentare da 

ostacolo alla comprensione è il linguaggio. In questo senso, ipotizzo che se il linguaggio 

presenta dei termini sconosciuti ai piccoli lettori, le immagini fungano da supporto alla 

comprensione.  

2. Siccome i bambini sono degli abili osservatori, prevedo che se le emozioni sono ben 

rappresentate nelle illustrazioni, possono fungere da sostegno nel processo di 

riconoscimento degli stati d’animo sollecitati nel racconto. D’altra parte però, credo che un 

ruolo importante lo rivesta il narratore. Se quest’ultimo si avvale della drammatizzazione 

per sottolineare le tonalità emotive presenti nel racconto, contribuirà a favorirne 

l’identificazione da parte dei bambini. Tuttavia, ipotizzo che nei racconti dove vengono 

sollecitate essenzialmente emozioni semplici, come la paura, la gioia, la rabbia e la tristezza, 

i bambini siano in grado di distinguerle anche in assenza del supporto visivo.   
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Siccome è ancora incerto quando la parte grafica risulta fondamentale per una buona comprensione 

e quando è superflua, grazie a questo progetto desidero raggiungere maggior profondità. Mi aspetto 

di raccogliere sufficienti informazioni per sviluppare una riflessione in merito alla comprensione e 

all’identificazione degli stati d’animo di alcune storie in relazione alle immagini.  

In quanto futura docente di scuola dell’infanzia e amante della narrativa dedicata a questa fascia di 

età, mi avvalgo di questa ricerca anche per poter trarre delle considerazioni importanti riguardo 

alcune modalità funzionali di lettura di albi illustrati. In particolare mi piacerebbe comprendere che 

tipo di lettura prediligere, se verbale o iconica, con un gruppo di bambini dai 4 ai 6 anni. 
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Scelte metodologiche  

Tipo di ricerca 

Questo lavoro si può definire una ricerca osservativa e di tipo qualitativa per due motivi principali. 

Innanzitutto, si tratta di una ricerca osservativa poiché consiste, una volta individuato un tema, nello 

studio delle condizioni e delle condotte che le suscitano (Coggi & Ricchiardi, 2005). In particolare 

si tratta di indagare un fenomeno e di raggiungere una maggiore profondità.  

Infatti, cercherò di approfondire un tema già trattato, ossia la comprensibilità del racconto e delle 

emozioni in rapporto alle immagini. L’obiettivo principale della ricerca è quello di raccogliere 

informazioni utili a sviluppare gli interrogativi e di indagare determinati aspetti.  

La ricerca è definita anche come qualitativa, poiché l’obiettivo è di “comprendere  la realtà 

educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione 

personale del ricercatore” (Coggi et al., 2005, p. 26). Infatti, nel mio progetto, entro a contatto 

direttamente con il gruppo ristretto di soggetti nel loro contesto naturale e assumo un ruolo attivo.  

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da 15 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di 

Minusio, di cui 7 del II livello che possiedono 4 anni e 8 del III livello che hanno un età compresa 

tra i 5 e i 6 anni. Ho deciso di non coinvolgere i bambini del I livello, ossia di 3 anni, poiché non 

possiedono ancora le competenze necessarie per svolgere una riflessione su un racconto. Le attività 

infatti, verranno svolte durante il pomeriggio in assenza dei bambini più piccoli. La docente titolare 

mi ha informata che la maggior parte dei bambini sono di madre lingua italiana, ad eccezione di due 

casi.  

Modalità di raccolta dati 

Ho deciso di proporre ai bambini l’ascolto di cinque storie in diversi momenti nel periodo compreso 

tra novembre e dicembre. Mi presento ai bambini spiegando loro che sono una ragazza che sta 

frequentando la scuola per diventare docente di scuola dell’infanzia e sono un’appassionata di libri 

per bambini. A casa possiedo dei nuovi racconti che non ho mai letto a nessuno, e per questo 
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motivo, ho deciso di recarmi in una sezione per leggere le mie nuove storie e per capire se saranno 

apprezzate.  

Per svolgere la narrazione, suddivido i bambini del secondo e del terzo livello in maniera 

eterogenea in due sottogruppi. Ogni sottogruppo sarà sottoposto a una delle due modalità di lettura 

qui presentate: lettura accompagnata da immagini e lettura senza immagini. La mia azione didattica 

si suddivide principalmente in due momenti: il primo consiste nel presentare i racconti ai gruppi 

senza attuare particolari mediazioni, mentre nel secondo propongo un’intervista semi-strutturata. In 

particolare, propongo una serie di domande relative agli eventi narrati e alle emozioni provate dal 

personaggio. La raccolta di queste informazioni mi permetterà di conoscere le opinioni, le idee e le 

percezioni dei bambini sulla comprensione della storia. Nello svolgersi della discussione, cercherò 

di essere fedele alla traccia, ma allo stesso tempo mi preoccuperò di approfondire e rilanciare i 

pensieri dei bambini. Il mio compito all’interno del gruppo sarà di “guidare la discussione e di 

contenere o stimolare gli interventi dei partecipanti, evitando che ci sia una prevaricazione da parte 

di qualcuno” (Coggi et al., 2005, p. 88).  

Terrò traccia delle interviste tramite la registrazione audio e alcuni appunti personali. Questa 

modalità mi permetterà di analizzare accuratamente i protocolli e di valutare alcuni atteggiamenti 

dei bambini durante gli interventi.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi di lettura del testo sono i seguenti: mentre un sottogruppo 

è occupato a svolgere un’attività con la docente titolare, al primo gruppo viene presentata la storia 

senza la visione delle immagini. Per questa modalità di lettura, il libro è stato rivestito con della 

carta da pacco, in modo da non influenzare in nessun modo il processo di comprensione. Dopo aver 

terminato la lettura, i due sottogruppi si scambiano. Al secondo gruppo viene quindi presentato 

l’ascolto del racconto accompagnato dalle immagini. Durante questa lettura, cercherò di adattarmi 

alle esigenze dei bambini e lascerò esplorare le illustrazioni liberamente.  

Al termine del racconto, i gruppi vengono ancora scambiati e sottoposti a un momento di 

discussione collettiva. Ho deciso di svolgere l’intervista dopo aver lasciato ai bambini un momento 

di gioco così da permettere loro di elaborare i concetti emersi dal racconto. Inoltre, propongo 

l’intervista ai sottogruppi, poiché la discussione può rappresentare un’occasione importante per 

osservare le modalità d’interazione tra i bambini e i risultati della costruzione sociale delle 

conoscenze, che in tal caso si traducono nella comprensione degli aspetti topici del racconto (Coggi 

et al., 2005). 

Per svolgere l’intervento didattico, ho scelto cinque racconti coinvolgenti e che richiamassero più di 

un’emozione durante lo svolgimento. Per questo aspetto, ho cercato libri che contenessero 



Sofia Pawlowski 

 

15 

 

illustrazioni valide, dove si potessero individuare gli stati d’animo dei personaggi. Siccome con la 

mia sperimentazione vorrei verificare l’influenza delle immagini sul processo di comprensione, ho 

scelto dei libri in cui le illustrazioni rappresentassero un momento saliente della storia. In generale, 

ho prediletto racconti relativamente semplici e della durata di circa dieci minuti così che il 

sottogruppo a cui veniva sottoposta la narrazione senza l’ausilio di immagini, potesse mantenere 

alta l’attenzione. Per conoscere più approfonditamente i libri utilizzati per le attività, rimando 

all’allegato 1.  

Per la descrizione dettagliata degli interventi e delle domande poste durante l’intervista invece, 

consiglio la lettura dei protocolli che si trovano nell’allegato 2.  

Modalità e analisi dei dati  

L’analisi dei dati avviene attraverso la lettura dei protocolli (vedi allegato 2) e l’analisi delle tabelle 

riassuntive (vedi allegato 3) che mi permette di confrontare le diverse risposte dei bambini e 

svolgere delle riflessioni in merito alle differenze e alle analogie riscontrate nei due sottogruppi.  

I dati che emergono saranno utilizzati per rispondere agli interrogativi di ricerca, per cercare delle 

risposte che consentono di descrivere il fenomeno e di approfondirlo. I dati raccolti inoltre verranno 

confrontati con le ipotesi formulate inizialmente per confermarle o smentirle. Infine, grazie a questa 

analisi, prevedo di sviluppare delle considerazioni che potranno risultare interessanti per 

identificare delle modalità di lettura a grande gruppo efficaci.  
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Analisi dei dati 

Primo intervento 

La prima storia che ho utilizzato è stata Cane blu, poiché è un libro che contiene delle illustrazioni 

suggestive e coinvolgenti. La trama racconta di un’amicizia particolare che nasce tra una bambina 

di nome Carlotta e un cane randagio.  

La lettura senza immagini è stata sottoposta a un gruppo di 7 bambini (4 III livello e 3 II livello). 

Prima di leggere il racconto, ho annunciato ai bambini che la narrazione sarebbe avvenuta senza 

mostrare le illustrazioni. Dopo sole due pagine però, alcuni sono intervenuti chiedendo se potevano 

vedere le immagini, e durante il racconto, un bambino in particolare si avvicinava a me per cercare 

di sbirciare. In generale, durante la lettura i bambini tendevano a muoversi in continuazione, a 

dondolarsi, a guardare gli oggetti circostanti o a giocare con i propri indumenti. Tuttavia, in certi 

momenti del racconto dove regnava un’atmosfera di tensione, soprattutto i bambini del terzo livello 

apparivano coinvolti. 

La lettura accompagnata dalle immagini è stata proposta a 7 bambini (3 III livello e 4 II livello). 

Prima di proporre la lettura, i bambini si sono dimostrati interessati alla copertina del libro e hanno 

iniziato spontaneamente a svolgere delle riflessioni personali sui cani e i loro colori. Durante il 

racconto, il gruppo è stato molto attento e partecipe, catturato dalle illustrazioni.  

A seguito della lettura, ho svolto delle interviste ai due sottogruppi ponendo il più possibile 

domande uguali. Non è stato evidente cercare di riproporre la scaletta di domande preparata 

precedentemente, poiché i bambini parlavano e interagivano tra di loro liberamente, collaborando 

per ricostruire le risposte.  

Analizzando i protocolli, posso affermare che entrambi i gruppi hanno saputo ricostruire la trama 

della storia e confermare la comprensione dei punti topici del racconto. Ho però notato che i 

bambini hanno riportato alla loro memoria gli elementi della storia in maniera casuale, senza 

seguire la fabula.  

Confrontando le risposte dei due gruppi, ho notato che coloro che hanno ascoltato la storia senza 

l’ausilio delle immagini, hanno saputo comprendere meglio alcuni aspetti, in particolare mi riferisco 

alla natura della pantera nera. Ecco alcune affermazioni che lo dimostrano: 
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G: Combattuto con spirito del bosco. 

[…] 

G: Lo spirito del bosco ha paura della luce del fuoco. 

Io: Aveva paura della luce del fuoco è vero. 

G: Ecco perché attaccava.  

A: Però lo spirito del bosco si era trasformato in una pantera. 

Il secondo gruppo invece ha sempre riconosciuto lo spirito del bosco nella pantera nera. 

Io: […] cosa aveva incontrato? 

L: La pantera nera.  

[…] 

Io: […] E chi era la pantera nera, vi ricordate? 

L: Picchiava la pantera nera. 

C: Lottavano. 

Analizzando gli scambi interattivi, ho notato che anche in altre occasioni, i bambini del secondo 

gruppo hanno ricordato maggiormente elementi del racconto presenti nelle illustrazioni. Il primo 

gruppo invece, é stato più ricettivo a livello verbale, e in più occasioni ha riportato frammenti di 

frasi identiche al testo.  

Per quanto riguarda l’identificazione delle emozioni provate dai personaggi, ho notato che il 

secondo gruppo a volte ha dimostrato una maggior capacità rispetto al primo. L’ipotesi che si 

potrebbe formulare è che le illustrazioni contribuiscono a identificare meglio gli stati d’animo dei 

protagonisti.  

Essendo questo il primo intervento, non ritengo opportuno svolgere delle conclusioni. Osserveremo 

in seguito e grazie ai prossimi dati, se le ipotesi elaborate inizialmente saranno corrette oppure no.  

Secondo intervento  

Il secondo racconto che ho proposto è stato Alessandro il grande topino che narra di un topino che 

vorrebbe diventare forte e coraggioso come il suo eroe il Grande Orso. Quando la sua famiglia è sul 

punto di morire, il topino escogita un piano e si traveste da Grande Orso. In questo modo riesce a 

salvare la famiglia e a diventare amico della gatta di casa.  
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La lettura senza immagini è stata sottoposta a 6 bambini (4 III livello e 2 del II livello). Durante la 

narrazione il gruppo è stato concentrato fino a circa un terzo del racconto, poi ha iniziato a 

muoversi, dondolarsi e chiedermi frequentemente di poter vedere le illustrazioni.  

L’altro sottogruppo invece era costituito da 7 bambini (3 III livello e 4 del II livello). I bambini 

ancora prima di iniziare la lettura, sviluppano delle ipotesi a partire dall’osservazione della 

copertina. Dichiarano che il topolino sembra un orso. Durante la narrazione, le espressioni dei 

bambini mutano a dipendenza dello stato d’animo sollecitato e alcuni di loro dimostrano un ascolto 

empatico intervenendo nel racconto con dei commenti pertinenti.  

Analizzando le conversazioni, posso dedurre che entrambi i gruppi hanno saputo comprendere lo 

svolgimento del racconto arricchendolo di particolari. Sebbene il primo gruppo durante la lettura 

dimostrasse poca attenzione, dai ragionamenti formulati durante il colloquio ha dato prova di aver 

colto anche alcune piccole finezze. Eccone un esempio significativo: 

Io: Vi ricordate che a un certo momento la mamma cerca Alessandro nella tana e non lo trova? 

A: Perché è andato a dormire con la gatta. 

M: E dopo lui trova i taglietti della sua giacca. 

G: E dopo lei ha capito tutto. 

È stato interessante notare come, anche in questo caso, i bambini completassero insieme le risposte. 

È come se ognuno di loro portasse alla propria memoria alcuni dettagli, e grazie alla collaborazione 

di gruppo riuscissero a ricostruire il racconto.  

Analizzando approfonditamente le conversazioni, ho notato che il gruppo che ha ascoltato il 

racconto con l’ausilio delle immagini, durante la discussione spesso riportava alla luce degli episodi 

presenti nelle parte grafica del testo. Infatti, le risposte dei bambini durante la prima parte del 

colloquio si riferiscono tutte in gran parte alle illustrazioni (vedi allegato 3).  

Sul fronte della comprensione, affermo che le immagini non hanno avuto particolari influenze. Sia 

il primo gruppo che il secondo, hanno saputo comprendere le sequenze narrative fondamentali del 

racconto. Invece sul fronte dell’identificazione degli stati d’animo invece, ho riscontrato alcune 

differenze tra i due gruppi.  

Ho deciso di non prendere in considerazione la prima domanda posta, poiché ritengo che sia stata 

troppa ambigua e soggetta a diverse interpretazioni. Analizzando però i successivi interrogativi, ho 
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notato che il gruppo che ha ascoltato la storia senza l’appoggio delle immagini a volte è risultato più 

accurato nella giustificazione delle proprie risposte. Ecco alcuni esempi importanti: 

G: Alessandro ha chiuso gli occhi così molto che non ce l’ha fatta nemmeno a piangere. 

Io: È proprio vero, nemmeno una lacrima è scesa. 

N: Era molto arrabbiato. 

[…] 

M: Si sentiva un po’ impaurito. 

G: Gli tremavano le zampette.  

Come possiamo vedere dalla risposte, in molti casi il gruppo ha saputo leggere un determinato 

comportamento e collegarlo correttamente all’emozione sollecitata dal racconto. Malgrado queste 

differenze tra i due gruppi però, posso affermare che ambedue hanno dimostrato di saper 

riconoscere e nominare correttamente le emozioni provate dai personaggi.  

Terzo intervento 

Siccome durante le prime due sperimentazioni hanno partecipato attivamente quasi esclusivamente i 

bambini del terzo livello, durante la terza raccolta dati ho provato a creare dei gruppi omogenei per 

livelli così da verificare se l’età incide sulla comprensione del racconto e sull’identificazione degli 

stati d’animo dei personaggi.  

Per proporre questo intervento, mi sono servita del libro intitolato Due sciarpe, un amore. La storia 

racconta di un nonno e una nonna che dopo tanti anni si accorgono di essere troppo diversi per poter 

vivere ancora insieme. Grazie all’aiuto del nipotino però comprenderanno di amarsi ancora.  

Ho proposto il racconto senza immagini a un gruppo composto di 4 bambini del II livello. Durante 

la lettura, anche in questo caso, i bambini hanno mantenuto l’attenzione alta per le prime pagine e 

poi si sono distratti rivolgendo lo sguardo altrove.  

Il racconto accompagnato dalle illustrazioni invece è stato proposto a 6 bambini del III livello. 

Durante la lettura sono stati coinvolti e catturati dalle illustrazioni.  

Prima di analizzare le conversazioni, premetto che il racconto conteneva una particolarità che ha 

suscitato difficoltà negli alunni. A differenza degli altri racconti, quest’ultimo era narrato in prima 

persona. Era infatti il nipote che raccontava come aveva vissuto la separazione dei suoi nonni.  
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Il primo gruppo composto unicamente dal secondo livello, durante la discussione collettiva ha 

partecipato poco e ha risposto alle domande solo in parte. Per me è stato difficile gestire questo 

colloquio poiché spesso i bambini restavano in silenzio e io non sapevo come interpretare questa 

reazione. Tuttavia, analizzando gli scambi ho potuto individuare una grossa difficoltà di 

comprensione della storia. In generale ho notato molta confusione e insicurezza nelle risposte. Fin 

alla prima domanda, il gruppo ha riscontrato problemi nel riconoscere cosa fosse successo. 

Proseguendo il colloquio, ho intuito che i bambini avessero assimilato alcune informazioni ma in 

maniera molto disordinata. Infatti spesso riportavano degli aneddoti che poi non riuscivano a 

inserire nel contesto corretto. Un esempio significativo è stato il seguente: 

Io: A cosa piaceva al nonno? 

D: Il rosso. 

M: Il blu.  

Io: Al nonno piaceva il blu? Sei sicura? 

M: Si. 

Io: Ma allora al nonno piaceva il rosso e il blu?  

D: No alla nonna. 

L: Qualcuno fa la canzone.  

Date le serie difficoltà a capire la trama del racconto, i bambini non sono stati nemmeno in grado di 

identificare le emozioni all’interno del racconto. Questo aneddoto mi induce a pensare che se la 

sequenza narrativa non è chiara, di conseguenza anche la comprensione degli stati d’animo non sarà 

evidente.  

Dopo 18 minuti di colloquio, ho ritenuto opportuno interrompere le domande e ho proposto ai 

bambini di osservare le illustrazioni per comprendere il racconto. La lettura d’immagine effettuata 

dai bambini e il mio contributo li ha aiutati a ricostruire in parte la sequenza narrativa. In generale 

però, anche in questo caso,  ho notato delle difficoltà nel riconoscere i personaggi. Spesso la 

rappresentazione grafica del nonno veniva confusa con la nonna, oppure tendevano a nominare la 

nonna come mamma. 

Il gruppo del III livello invece, grazie al supporto visivo ha dimostrato una buona comprensione del 

racconto. L’ipotesi che si potrebbe maturare è che in questo caso, data la difficoltà del testo scritto, 
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le immagini hanno avuto un ruolo decisivo nella capacità di cogliere gli aspetti topici del racconto. 

Infatti, credo che la possibilità di osservare le illustrazioni, in certi casi, abbia aiutato i bambini a 

identificare anche le emozioni provate dai personaggi. L’ultima domanda ne è una dimostrazione. 

Io: Alla fine il nonno e la nonna come stavano? 

[…] 

C: E poi si abbracciavano quando pattinavano. 

L: E dopo la sciarpa volava. 

[…] 

Tutti: Bene. 

Io: Come mai mi dite bene? 

M: Perché stavano pattinando assieme.  

Per concludere questo intervento, ritengo opportuno svolgere una breve riflessione sulla scelta 

narrativa dello scrittore, tema che ha determinato in gran parte le difficoltà incontrate dai bambini. 

Ascoltare un testo scritto in prima persona, potrebbe rappresentare una complessità tale da 

provocare un alto grado di confusione nel piccolo. La complessità sta proprio nella capacità di 

identificare a chi si riferisca l’io narrante. Per il bambino potrebbe avere molteplici soluzioni: io 

come bambino, io come narratore o ancora io come personaggio principale? Se nasce questo 

dubbio, diventa poi molto complicato seguire il racconto e comprenderne il senso.  

Grazie a questo intervento, ho intuito che le illustrazioni hanno svolto un ruolo principale nella 

comprensione del racconto. Ma un’altra ipotesi che si potrebbe maturare riguarda il livello. Se 

avessi proposto la lettura senza immagini a un gruppo del III livello, avrei ottenuto lo stesso 

scenario?  

Quarto intervento 

Per progettare questo intervento ho deciso di scambiare i gruppi della scorsa volta per osservare 

alcune differenze e analogie tra i livelli.  

Il racconto proposto è stato Il mare dei pesci d’argento, la cui caratteristica consisteva nella sua 

essenzialità. La storia è corta, stringata e anche le illustrazioni sono molto semplici. Il testo narra di 

una famiglia di pesci d’argento che un giorno viene mangiata da un grande pesce. Sopravvive solo 

un membro della famiglia che grazie all’aiuto della luna riesce a liberare i suoi cari.  
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Il racconto senza immagini è stato proposto a 7 bambini del III livello. Durante la lettura sono stati 

attenti e coinvolti, tant’è vero che al termine della storia i bambini erano sorpresi perché fosse già 

finita.  

Il racconto accompagnato dalle immagini invece è stato sottoposto a 6 bambini del II livello. Il 

gruppo è stato generalmente attivo e partecipe. Infatti spesso i bambini intervenivano per 

commentare le illustrazioni o per porre delle domande.  

Dall’analisi delle interviste, posso affermare che in generale ho notato una miglior comprensione 

del racconto nel gruppo del terzo livello. Questi ultimi sono stati in grado di ricostruire le sequenze 

narrative importanti e di approfondire alcuni passaggi. Il gruppo del secondo livello invece ha solo 

colto una parte del racconto. Osservando le risposte, ipotizzo che siano stati maggiormente catturati 

dalle illustrazioni e abbiano prestato poca attenzione all’aspetto verbale. In più occasioni infatti, 

rispondevano alle domande senza appoggiarsi al testo, ma riportando degli scenari presenti nella 

parte grafica. Siccome nel libro, le immagini rappresentavano solo alcuni passaggi della parte 

scritta, i bambini leggendo quasi esclusivamente le immagini hanno perso delle informazioni 

importanti ricavabili solo dal testo verbale. Con il seguente esempio, ripropongo le risposte dei due 

gruppi alla rispettiva domanda: Durante una notte buia cosa succede? 

Gruppo con immagini: 

A: Ecco all’inizio i pesci sono stati mangiati dal signor nero. Era il buio. Tutti i pesci 

d’argento. 

G: Tranne uno.  

Gruppo senza immagini: 

[…] 

D: Il pesce grosso mangiava. 

Io: E ha mangiato tutto? 

Ma: No, solo uno. 

Io: Solo uno, siete sicuri? 

Ma: Si.  
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Evidentemente il secondo gruppo ha ricordato unicamente l’immagine che rappresenta il pesce nero 

con in pancia il pesciolino d’argento, aneddoto però che accade solo in seguito. 

Anche l’identificazione delle emozioni all’interno del racconto, sono state motivate più 

correttamente dal gruppo del terzo livello. Questi ultimi hanno sempre saputo trovare una causa allo 

stato d’animo provato dal personaggio. Il gruppo del secondo livello invece ha saputo riconoscere le 

emozioni solo in parte. Anche in questo caso, l’ipotesi che si potrebbe maturare è strettamente 

collegata alla precedente: le immagini talvolta possono catturare maggiormente l’attenzione dei 

bambini a scapito della parte verbale. Un’altra considerazione da svolgere in merito al tema invece, 

riguarda il tipo di illustrazioni. In questo caso, a differenza degli altri racconti, le emozioni sono 

meno rappresentate graficamente. La paura é riconducibile alla presenza del pesce nero e alle sue 

caratteristiche (dimensioni, denti e sguardo), ma la felicità o lo spavento non sono rappresentati in 

maniera visibile. Spesso ci si aspetta un’espressione da parte del personaggio, ma in questo caso i 

pesci possiedono costantemente un volto neutro. Questa caratteristica propria delle illustrazioni, 

potrebbe rappresentare un ulteriore elemento che ha influenzato le risposte dei bambini.  

Dato che in questo intervento e in quello precedente i gruppi erano omogenei per livello, é 

importante svolgere una riflessione in merito alla questione. Alla luce dei fatti, possiamo ipotizzare 

che i bambini di 5 o 6 anni siano più ricettivi a livello verbale che quelli di 4 anni. In questo caso 

per esempio, la verifica della comprensione lo dimostra.  

Per approfondire maggiormente il ruolo rivestito dal livello dei bambini in rapporto alla 

comprensione del racconto accompagnata o meno dalle illustrazioni, ho voluto riproporre 

l’intervento in una classe parallela, invertendo però i livelli. La lettura sostenuta dalle immagini è 

allora stata proposta a un gruppo di 4 bambini del III livello, mentre quella senza a 6 bambini del II 

livello. Analizzando le conversazioni, ho rilevato quanto segue: entrambi i gruppi hanno dimostrato 

una buona comprensione del racconto. I bambini del III livello, pur avendo ascoltato la storia con il 

supporto delle illustrazioni, hanno saputo cogliere dalla parte verbale le informazioni necessarie per 

poter comprendere il significato fondamentale che l’autore voleva esprimere. In questo senso, a 

differenza del II livello nell’intervento precedente, non si sono lasciati coinvolgere in maniera 

eccessiva dalla parte grafica. Anzi l’hanno utilizzata, appunto, come supporto alla comprensione. 

Per quanto concerne il tema delle emozioni, in questo è caso è stato interessante notare come 

entrambi i gruppi siano stati capaci di nominare correttamente lo stato d’animo provato dal 

personaggio. Un bambino del terzo livello con un suo intervento è stato capace di dimostrare anche 

una vera e propria identificazione nel personaggio. Infatti, alla domanda Il pesciolino quando è 

dentro la pancia del pesce nero come si sente?  
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Il bambino risponde: 

J: Malissimo. 

Io: Perché dici malissimo? 

J: Se ci sto io mi sento tutto così che tremo e che paura. 

Riassumendo quanto emerso, possiamo sostenere che i bambini del secondo livello hanno 

dimostrato una miglior comprensione sia della trama che delle emozioni coinvolte, senza il 

supporto visivo, mentre quelli del terzo livello hanno esibito una buona comprensione in entrambi i 

casi. Ciò significa, che i bambini di 5 o 6 anni sono capaci in maggior misura di ricavare le 

informazioni da un racconto accompagnato o meno dalle immagini, poiché tengono sempre conto 

della parte verbale.   

Quinto intervento 

L’ultimo intervento, ho deciso di strutturarlo come i primi due. Ho quindi suddiviso la classe in 

gruppi eterogenei per livello. Il racconto che ho utilizzato è stato Il cappotto dell’amicizia che vede 

come protagonisti un’upupa e una pecora. L’arrivo dell’inverno però costringe l’uccello a migrare 

verso il caldo. Pur di non lasciarsi, i due amici escogitano diversi piani, ma poi per l’upupa giunge il 

momento di partire e così saluta la pecora con una promessa.  

Il racconto senza le immagini è stato proposto a un gruppo composto da 6 bambini (4 del III livello 

e 2 del II livello). Durante l’ascolto hanno saputo mantenere una buona attenzione e un buon 

ascolto.  

Il racconto associato alle immagini invece è stato presentato a un gruppo creato da 7 bambini (4 del 

III livello e 3 del II). Durante la lettura i bambini sono rimasti coinvolti e interessati alle 

illustrazioni. Spesso infatti succedeva che volevano avvicinarsi al libro per osservare nei dettagli le 

figure e nominare quello che vedevano.  

Esaminando le conversazioni, ho notato che entrambi i gruppi hanno compreso la trama narrativa. Il 

gruppo che aveva a disposizione le immagini però, in questo caso, è stato in grado di arricchire la 

trama di più dettagli rispetto agli altri. Potremmo ipotizzare che le immagini hanno facilitato la 

memorizzazione di maggiori particolari. Infatti approfondendo accuratamente gli interventi dei 

bambini di questo gruppo, ho notato un rimando frequente ai contenuti presenti nelle illustrazioni.  
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Per quanto riguarda il riconoscimento delle emozioni provate dai personaggi, ho constatato che 

entrambi i gruppi hanno saputo rispondere correttamente alle domande. In alcune situazioni, il 

gruppo che aveva ascoltato la storia accompagnata dalle immagini ha ancora riportato degli 

elementi presenti in esse. Ecco riportate le risposte dei due sottogruppi alla seguente domanda: 

Quando la pecora e l’upupa si devono salutare come stanno? 

 Gruppo con immagini: 

M: Male.  

A: Tristi.  

Gruppo senza immagini: 

D: E dopo la capra piangeva. 

Io: E perché piangeva? 

N: Perché si salutano.  

In questa particolare circostanza, i bambini del secondo gruppo hanno ricordato l’immagine della 

pecora che piangeva e hanno nominato questa scena per identificare l’emozione. Al contrario, non 

avendo a disposizione immagini, il primo gruppo ha immediatamente riconosciuto la tristezza come 

stato d’animo. Sebbene i primi abbiano ricondotto l’emozione all’azione concreta del personaggio, 

credo che entrambi i gruppi abbiano dimostrato una buona interpretazione del racconto. In tal caso 

dunque, l’appoggio delle illustrazioni al testo non ha influito particolarmente sull’individuazione 

degli stati d’animo provati dai personaggi.  

I risultati ottenuti  

Per concludere questo capitolo, ritengo necessario riassumere i dati ottenuti nei diversi interventi 

per poter svolgere delle riflessioni più approfondite in seguito. 

Nel primo intervento, emerge una buona comprensione della trama da parte di entrambi i gruppi. I 

bambini che hanno assistito all’ascolto senza la possibilità di vedere le immagini però sono stati in 

grado di comprendere meglio alcuni aspetti della storia. Gli altri invece hanno spesso fatto 

riferimento ad elementi presenti nelle illustrazioni. Nella comprensione delle emozioni invece, il 

gruppo che disponeva delle illustrazioni è stato più preciso e accurato rispetto all’altro. 

Nel secondo intervento si segnala ancora una buona comprensione della trama in entrambi i gruppi. 

Compare inoltre lo stesso fenomeno del primo intervento: il gruppo che disponeva delle immagini, 
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ha ricostruito la sequenza narrativa facendo spesso riferimento a quest’ultime. Sebbene entrambi i 

gruppi siano riusciti a identificare le emozioni suscitate dal racconto, il gruppo che ha ascoltato la 

storia senza l’ausilio delle immagini, è stato più diligente e ha saputo approfondire meglio il proprio 

pensiero.  

Nel terzo intervento, emerge che il gruppo che non disponeva di immagini composto solo dal 

secondo livello ha incontrato serie difficoltà di comprensione e per questo motivo non è stato 

possibile toccare il tema delle emozioni. Il gruppo parallelo creato dal terzo livello invece ha 

dimostrato una buona comprensione sia della storia che degli stati d’animo sollecitati nel racconto.  

Nel quarto intervento, composto da due sperimentazioni, in generale si può constatare che i bambini 

appartenenti al terzo livello hanno esibito una buona comprensione della sequenza narrativa 

accompagnata o meno dalle illustrazioni. Invece i bambini del secondo livello sono riusciti a 

cogliere solo alcuni passaggi dal racconto accompagnato alle immagini, mentre da quello 

unicamente verbale sono stati in grado di dimostrare una miglior comprensione della trama. Sul 

fronte del riconoscimento delle emozioni, in entrambi i casi, i bambini del terzo livello sono stati in 

grado di svolgere delle riflessioni più approfondite.  

Nell’ultimo intervento si può notare come entrambi i gruppi abbiano riportato una buona 

comprensione della storia. I bambini che potevano vedere le illustrazioni però hanno arricchito il 

riassunto di più particolari, riportando spesso esempi presenti nella parte grafica. Per quanto 

riguarda l’identificazione delle emozioni, entrambi hanno saputo riconoscere correttamente gli stati 

d’animo provati dai personaggi.  

Ricapitolando i dati ottenuti, ho notato che nei cinque interventi, c’è stata una costante 

comprensione della sequenza narrativa nel gruppo che assisteva la lettura della storia con le 

immagini. Pertanto, su cinque interventi, due casi dimostrano un maggior approfondimento della 

trama nel gruppo che non disponeva delle immagini, contro uno del gruppo con immagini. Detto 

ciò, bisogna anche ricordare che durante il terzo intervento, il gruppo che non possedeva il supporto 

delle immagini ha incontrato serie difficoltà di comprensione, mentre il gruppo parallelo ha 

dimostrato una buona comprensione, forse facilitata dalle illustrazioni.  

Sulla questione delle emozioni valgono le stesse considerazioni precedenti. Il gruppo che poteva 

disporre delle immagini ha sempre riconosciuto correttamente le emozioni, ma ha saputo 

approfondire alcuni particolari solo in un caso. Mentre il gruppo che ha ascoltato la storia senza 
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l’ausilio delle immagini ha saputo riconoscere gli stati d’animo in tutti gli interventi salvo uno, ma è 

stato in grado di  indagare le cause più in particolare in due interventi.  

La sintesi di questi dati, ritengo necessario accompagnarla alle caratteristiche dei libri presi in 

considerazione. Innanzitutto, laddove c’è stata una buona comprensione della trama e delle 

emozioni in entrambi i gruppi, il libro era contraddistinto da un testo verbale semplice e accessibile, 

da illustrazioni accattivanti, rifinite e nelle quali l’emozione provata dal personaggio era ben 

rappresentata. I casi che contenevano caratteristiche diverse da quella appena analizzata, sono 

rappresentati da libri che presentano alcune proprietà diverse. Per quanto concerne la situazione che 

si è creata nel terzo intervento, dove sono nate serie difficoltà di comprensione, il libro includeva 

delle illustrazioni ricche, coinvolgenti e nelle quali l’emozione era chiaramente espressa dai volti 

dei personaggi, ma accompagnate da un testo scritto in prima persona, risultato problematico per i 

bambini di scuola dell’infanzia. L’altro libro che ha suscitato un certo grado di confusione nel 

processo di comprensione all’interno del gruppo che assisteva l’ascolto con le immagini, 

comprendeva un testo semplice e corto accompagnato da illustrazioni schematiche e povere di 

dettagli.  
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Confronto con le domande di ricerca  

Fin ora abbiamo analizzato i dati per comprendere accuratamente la realtà educativa indagata. Ora, 

cercherò di mettere in relazione gli elementi emersi dagli interventi con gli interrogativi e le ipotesi 

di ricerca.  

Rispetto alla prima domanda, dove si cerca di comprendere la capacità del bambino di cogliere gli 

aspetti topici del racconto dalle illustrazioni, si può solo in parte confermare l’ipotesi formulata 

inizialmente. I bambini dai 4 ai 6 anni hanno dimostrato di possedere delle buone competenze 

cognitive, ossia una buona capacità di compiere inferenze, un’abile lettura d’immagine nonché una 

considerevole grammatica delle storie che ha permesso loro di comprendere bene la maggior parte 

dei racconti. Dati i numerosi interventi dei bambini del terzo livello rispetto a quelli del secondo, si 

può affermare che queste qualità, in genere, sono state rilevate soprattutto nei bambini di 5 e 6 anni. 

Confrontando le sperimentazioni di lettura accompagnata o meno alle illustrazioni, si può dichiarare 

che il ruolo di quest’ultime non è stato particolarmente decisivo nella comprensione della sequenza 

narrativa. Complessivamente, si nota una buona capacità cognitiva anche nei gruppi a cui veniva 

sottoposta la lettura senza la visione delle immagini. Anzi, talvolta l’assenza della parte grafica ha 

favorito la comprensione di alcuni aspetti presenti nel testo scritto. Siccome i bambini erano 

chiamati a essere più ricettivi a livello verbale, questo ha permesso loro di memorizzare nuove 

parole o intere frasi, facilitando l’assimilazione di nuovi vocaboli. Tuttavia, quando il testo 

presentava delle difficoltà rilevanti, il ruolo delle immagini é risultato determinante nella 

comprensione della storia (il terzo intervento ne è una dimostrazione). Finora, si può dunque 

dichiarare che il ruolo delle illustrazioni all’interno della narrativa dedicata all’infanzia non è 

sempre fondamentale per la comprensione degli aspetti topici del racconto. Talvolta, come il quarto 

intervento prova, la parte grafica potrebbe catturare la maggior parte dell’attenzione dei bambini a 

svantaggio del messaggio verbale.  

Considerando la seconda domanda di ricerca invece, dove si indaga il ruolo delle immagini nella 

comprensione delle emozioni provate dal personaggio, valgono pressoché le stesse considerazioni 

precedenti. Analizzando i dati, globalmente, si può confermare l’ipotesi elaborata in partenza. In 

generale, infatti, entrambi i gruppi sono stati in grado di riconoscere gli stati d’animo dei 

protagonisti. In questo senso, le immagini non hanno svolto una funzione determinante, anche se a 

volte si è potuto verificare un maggior rimando alle situazioni illustrate nel testo grafico. Questa 
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considerazione, ci porta a sviluppare la seguente riflessione: anche in assenza di figure, il bambino 

di scuola dell’infanzia è in grado di svolgere un’inferenza sul messaggio verbale e identificare non 

solo l’emozione suscitata ma a volte anche le cause e le circostanze che l’hanno determinata. 

Sebbene inizialmente i bambini racchiudessero le emozioni in termini di bene o male, grazie alle 

domande di approfondimento da parte mia, sono stati capaci di raggiungere maggior specificità. Un 

ruolo importante in quest’ambito lo svolge anche l’educatrice. L’intervento didattico di fatto ha 

spesso favorito il gruppo a ragionare su cause ed effetti contribuendo ad acquisire una buona 

capacità inferenziale.   
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Conclusioni  

Ricadute didattiche 

La capacità di cogliere i nuclei principali di un racconto, come abbiamo visto, è una competenza 

presente nella maggior parte dei bambini dai 4 ai 6 anni. Generalmente le immagini non assumono 

sempre un ruolo protagonista nella ricezione del messaggio, anche se è doveroso ammettere che 

rappresentano un’importante catalizzatore dell’attenzione e della curiosità. Tuttavia, come le 

interviste vogliono dimostrare, non è detto che se i bambini appaiono distratti e annoiati, non siano 

in grado di comprendere la trama narrativa e le sue relazioni emotive. Dunque, una lettura 

esclusivamente verbale, può essere offerta a un campione ristretto di bambini di scuola 

dell’infanzia.  

Per assicurare una buona comprensione del racconto, può essere rilevante il ruolo dell’adulto quale 

mediatore tra libro e bambino. Durante gli interventi, si è potuto constatare che quando l’educatrice 

arricchiva la lettura con elementi percettivi non verbali (tono di voce, mimica facciale, variazioni 

posturali), i bambini rimanevano maggiormente coinvolti e concentrati sul racconto. 

I vantaggi che possono scaturire da una lettura soltanto orale inoltre sono molteplici. I bambini 

imparano a sviluppare un atteggiamento positivo verso il libro, si attivano tutti i processi implicati 

per la comprensione, si sostiene il linguaggio come strumento per acquisire ed elaborare le 

informazioni e si stimola la creatività poiché i giovani ascoltatori imparano a immaginare scene, 

oggetti e cose.  

Il linguaggio presente nei libri, costituisce un’occasione di apprendimento per il giovane lettore, 

assicurandogli delle prime esperienze di contatto con la lingua scritta. Se il segno grafico poi “è 

grande e distanziato facilita notevolmente l’esplorazione visiva autonoma da parte del bambino” 

(Cardarello & Chiantera, 1989, p.42). La familiarità con questo codice, gli permette di interiorizzare 

un linguaggio sempre più evoluto richiedendo una maggior capacità cognitiva.  

Se nella scuola dell’infanzia si desidera incoraggiare una comprensione prevalentemente verbale di 

un racconto, allora è necessario tener conto di alcuni aspetti. Innanzitutto, se ai contenuti principali 

della storia corrispondono frasi specifiche, il cui scopo è quello di comunicare tale contenuto, allora 

il bambino sarà facilitato a ricevere il messaggio (Lumbelli et al., 1997). Se invece il concetto 

essenziale non è espresso chiaramente, il bambino incontrerà maggiori difficoltà e in questo caso le 
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immagini potrebbero aiutarlo a meglio recepire questo messaggio. Dunque, per promuovere la 

lettura ad alta voce, é importante che il testo presenti un’accessibilità di fondo dei moventi e dei 

problemi dei personaggi.  

Limiti, critiche e possibili modifiche  

Esaminando accuratamente la ricerca, si possono individuare alcuni limiti che hanno influenzato la 

raccolta dati e di conseguenza le valutazioni elaborate in seguito.  

Il primo limite riguarda la quantità di allievi coinvolti. Purtroppo, la ricerca è stata circoscritta solo 

in una sezione, dunque non si possono intravvedere confronti importanti con altri bambini. Inoltre, 

la verifica della comprensione è sempre stata sottoposta collettivamente. Le risposte ottenute erano 

riconducibili a un gruppo di bambini che ha prodotto un insieme di frasi. Infatti, quasi sempre 

ognuno ha parlato su sollecitazione dell’altro. Sul singolo ascoltatore dunque non abbiamo 

pressoché informazioni. In tal caso, avrei dovuto prevedere dei momenti per verificare 

maggiormente le condizioni cognitive dei singoli allievi così da poter svolgere delle notevoli 

considerazioni anche sulle differenze e analogie tra i due livelli prescolastici dei bambini. 

Il secondo limite è rappresentato dalla quantità di interventi avanzati. Purtroppo sono stati proposti 

solo cinque situazioni e la raccolta di questi dati non consente di svolgere delle vere e proprie 

generalizzazioni.  

Per questi motivi, mi rendo conto che i risultati ottenuti dalla ricerca non sono esattamente 

generalizzabili. Mi permettono comunque di conoscere meglio la realtà indagata e di ricavarne dei 

suggerimenti interessanti in quanto futura insegnante.  

Possibili sviluppi al progetto  

La ricerca svolta in quest’ambito, mi ha permesso di arricchire le mie esperienze professionali 

attraverso un approccio che mi ha portata ad esplorare in profondità la mia curiosità verso il tema 

della narrativa dedicata all’infanzia. Dalle analisi pertanto, emergono dei dati che potrebbero 

sviluppare ulteriori piste operative. In particolare, si potrebbero strutturare degli interventi volti a 

individuare le differenze tra il secondo e il terzo livello nella capacità di cogliere i contenuti e le 

emozioni del racconto. Oppure si potrebbe proseguire la ricerca proponendo libri che contengano 

illustrazioni diverse tra di loro. In questo modo, si potrebbe giungere a una sorta di classifica per 

verificare quale narrativa si presta maggiormente da esporre senza immagini a una classe di scuola 

dell’infanzia. 
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Allegati  

Allegato 1: Analisi dei racconti utilizzati per gli interventi  

Primo intervento: Cane blu  

Breve riassunto Sequenza cronologica 

secondo la grammatica delle 

storie 

Sequenze narrative 

fondamentali (fasi chiave) 

Contenuti narrativi presenti nelle illustrazioni 

Un cane blu, al quale 

Carlotta si è affezionata 

ma che la madre le 

impedisce di accogliere 

in casa, salva la bambina 

che si è persa nel bosco 

difendendola dagli 

attacchi di uno spirito 

che ha preso le 

sembianze di una 

pantera. Da 

quell’avventura i due 

Situazione iniziale: Carlotta 

incontra Cane Blu e instaura 

un legame con lui. 

 

Rottura dell’equilibrio: la 

mamma di Carlotta le 

proibisce di frequentare il 

cane. 

 

Svolgimento della vicenda: i 

genitori di Carlotta decidono 

Carlotta incontra il cane blu 

fuori casa e inizia a 

frequentarlo quotidianamente. 

 

La madre di Carlotta le 

proibisce di frequentare il 

cane.  

 

Carlotta e i genitori vanno a 

fare un picnic nel bosco. 

Carlotta si allontana e si 

1. La prima illustrazione rappresenta l’incontro 

fuori casa tra Carlotta e Cane Blu. Il cane sembra 

impaurito e titubante, mentre la bambina è 

affascinata e interessata.  

2. La seconda illustrazione mostra Carlotta che si 

sveglia di notte per incontrare il cane. Il cane ha un 

espressione dolce e Carlotta sembra aspettare 

proprio il suo arrivo. 

3. Nella terza illustrazione vediamo la madre di 

Carlotta di schiena sul bordo della vasca da bagno 

che sgrida la bambina. Carlotta infatti ha 

un’espressione triste e il viso inchinato.  
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diventano inseparabili e i 

genitori di Carlotta 

accettano finalmente il 

cane in casa.  

di andare a fare un pic-nic nel 

bosco, ma qui la bambina si 

perde.  

Di notte incontra Cane Blu 

che la salva dalle sgrinfie 

dello spirito del bosco 

incarnato in una pantera.  

 

Conclusione: Cane Blu 

riaccompagna a casa Carlotta. 

I genitori decidono di tenerlo 

poiché ha saputo salvare e 

riportare a casa la loro 

piccola.  

 

 

 

perde.  

 

Durante la notte Carlotta 

incontra Cane Blu nel bosco.  

 

Carlotta viene attaccata dallo 

spirito del bosco nelle 

sembianze di una pantera. 

 

Cane Blu lotta contro la 

pantera tutta la notte e salva 

Carlotta. 

 

Cane Blu all’alba riporta 

Carlotta a casa.  

I genitori accettano di tenere 

Cane Blu.  

4. La quarta illustrazione rappresenta l’addio tra la 

bambina e il cane. I colori sono scuri, come per 

sottolineare l’evento triste del distacco.  

5. La quinta illustrazione illustra il pic-nic nel bosco 

tra Carlotta e i suoi genitori. Nell’immagine si può 

notare Carlotta che si sta allontanando dai genitori 

per cercare delle fragole di bosco. 

6. La sesta illustrazione rappresenta Carlotta tutta 

sola nel bosco che raccoglie delle fragole. La 

bambina è immersa nella natura. 

7. La settima illustrazione è un’immagine molto 

forte che rappresenta Carlotta smarrita nel bosco. I 

colori sono molto scuri, tendenti al marrone, e gli 

alberi sembrano abbracciare Carlotta. Il viso della 

bambina è chiaramente preoccupato e spaventato. 

8. Nell’ottava immagine vediamo Carlotta che è 

inciampata in un sasso e giace a terra spaventata. 

Dietro un albero in lontananza e nell’oscurità si può 

intravvedere Cane Blu che si sta avvicinando. 
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9. Nella nona immagine possiamo vedere Carlotta e 

Cane Blu seduti di schiena e vicini che si scaldano 

attorno a un fuoco. Siccome i due amici si trovano 

in una caverna, nell’illustrazione prevale l’oscurità, 

e l’unico elemento che illumina è proprio il fuoco.  

10. Nella decima illustrazione vediamo in primo 

piano lo spirito del bosco, incarnato in una pantera, 

che si sta avvicinando ai due amici nella caverna. 

Cane Blu è sveglio attorno al fuoco, mentre Carlotta 

dorme accovacciata accanto al cane. 

11. L’undicesima illustrazione rappresenta la lotta 

tra Cane Blu e la pantera. In particolare vediamo 

Cane Blu inferocito che con un balzo si precipita 

sulla pantera. 

12. Anche la dodicesima illustrazione rappresenta 

sempre la lotta tra i due animali. In primo piano 

vediamo i due animali dilaniarsi, mentre in secondo 

piano possiamo notare Carlotta che dorme.  

13. La tredicesima illustrazione mostra l’arrivo 

dell’alba e l’arresa da parte della pantera. Questa 

infatti sembra sottomessa a Cane Blu e in volto 
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assume un espressione impaurita.  

14. La quattordicesima illustrazione è dominata da 

colori chiari. Carlotta è in groppa a Cane Blu e 

insieme stanno attraversando vasti campi per 

dirigersi verso casa.  

15. La quindicesima illustrazione mostra l’arrivo 

trionfante di Carlotta in groppa a Cane Blu. I due 

amici sono sul varco della porta e hanno un 

espressione rilassata, fiera.  

16. La sedicesima immagine mostra il 

ricongiungimento tra Carlotta e i suoi genitori. I 

genitori sono felici di averla ritrovata. Cane Blu 

attende seduto sul varco della porta. 

17. L’ultima immagine illustra la bambina nel suo 

letto che dorme. Per terra, vicino al letto c’è Cane 

Blu seduto. Questa ultima immagine ci fa capire 

che Carlotta ha ottenuto il permesso da parte dei 

genitori di tenere il cane con sé.  
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Secondo intervento: Alessandro il grande topino 

Breve riassunto  Sequenza cronologica 

secondo la grammatica delle 

storie 

Sequenze narrative 

fondamentali (fasi chiave) 

Contenuti narrativi presenti nelle illustrazioni 

Alessandro, un piccolo 

topino che vive con la sua 

famiglia sotto una casa, 

sogna di diventare 

coraggioso, come il 

Grande Orso, l’eroe del 

suo libro preferito. Ma 

essendo un topolino, teme 

i gatti, come la grande 

gatta che abita in casa. 

Quando la sua famiglia è 

sul punto di morire di 

fame, Alessandro 

escogita un piano: si 

costruisce un 

travestimento da orso. In 

Situazione iniziale: 

Una tribù di topini vive 

tranquillamente sotto il 

pavimento di una casa.  

Alessandro, il protagonista 

sogna di diventare coraggioso 

come il suo eroino il Grande 

Orso. 

 

Rottura dell’equilibrio: 

Nella casa viene ad abitare 

una grossa gatta. Tutti i topi 

se ne vanno e resta solo la 

famiglia di Alessandro. I 

Alessandro sognava di 

diventare coraggioso e di fare 

cose straordinarie, come il 

suo eroe Grande Orso.  

 

Un giorno, nella casa sopra il 

pavimento viene ad abitare 

una grande gatta. Lei si 

mangiava tutti i topi che 

incontrava.  

 

Tutti i topi avevano paura 

della gatta e così scappano. 

Resta solo la famiglia di 

Ogni pagina è accompagnata da un’illustrazione che 

occupa un’intera pagina e da una piccola che si 

trova sopra, sotto o tra il testo.  

Nominerò “piccola immagine” l’illustrazione che si 

trova con il testo.  

1. Nella prima illustrazione vediamo Alessandro 

che dorme e i suoi sogni che prendono forma. Nel 

sogno sono rappresentati Alessandro e il suo eroe 

Grande Orso che volano tra grattacieli di 

formaggio.  

Nella piccola immagine è rappresentato il momento 

dove la mamma topo parla ad Alessandro 

spiegandogli che un topo non potrà mai diventare 

un orso.  
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questo modo riesce a 

prendere il cibo per la sua 

famiglia e a farsi 

diventare amica la gatta. 

topini però patiscono la fame. 

Svolgimento della vicenda: 

Alessandro ha un’idea. 

Costruisce un costume da 

Grande Orso per recarsi nella 

casa a prendere del cibo.  

Travestito da orso riesce a 

portare del formaggio in tana 

e la gatta, confondendolo per 

un suo cucciolo, non lo 

mangia.  

 

Conclusione:  

Grazie al travestimento 

Alessandro ogni notte 

riusciva a prendere qualcosa 

da mangiare per la sua 

famiglia. Il vestito ormai 

Alessandro.  

 

La famiglia però pativa la 

fame, perché nessuno riusciva 

più a recarsi di sopra per 

prendere da mangiare.  

Alessandro decide di 

costruire un travestimento da 

Grande Orso per recarsi di 

sopra a prendere il cibo.  

 

Il topino riesce a prendere del 

cibo e a passarlo nella tana.  

 

La gatta lo vede ma invece di 

mangiarlo lo confonde per un 

suo cucciolo e lo mette nella 

sua cuccia.  

2. La seconda immagine illustra l’arrivo della gatta 

in casa. La scena è piuttosto scura, si vede 

Alessandro impaurito che si nasconde dietro un 

muro e dallo spiraglio della tana entra la zampa 

della gatta.  

Nella piccola immagine invece si vede la grande 

ombra della gatta proiettata sulla parete del frigo 

dove sbuca la tana dei topini.  

3. Nella terza immagine si illustra la casa 

sotterranea dove abitano i topini. Tutti se ne sono 

andati e a tavola rimane solo la famiglia di 

Alessandro. La scena è buia e c’è solo la lampada 

del tavolo che illumina la famiglia. I topini sono 

impauriti e guadano verso l’alto, dove si trova la 

gatta.  

Nella piccola immagine c’è il papà di Alessandro 

che gli mostra il suo pezzo di coda rimasto causato 

dal morso della gatta. Alessandro lo guarda 

preoccupato. 
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consumato, non era che un 

piccolo brandello, ma la 

gatta, che aveva capito da 

tempo che si trattava di un 

topo, lo lasciava fare. Gli si 

era affezionata. 

 

La mamma di Alessandro, 

non vedendolo arrivare, si 

preoccupa. Poi però scopre 

Alessandro protetto dal suo 

travestimento che gioca con i 

gattini.  

 

Tutte le notti Alessandro si 

reca di sopra per procurarsi 

del cibo e per giocare un po’ 

con i cuccioli della grande 

gatta.  

 

Dopo tanto tempo, il vestito 

era ormai consumato. La 

gatta aveva capito benissimo 

che sotto quel vestito da orso 

c’era un topino, ma ormai gli 

si era affezionata. 

 

4. Nella quarta immagine si vede la famiglia dei 

topini a tavola che guarda verso il padre molto 

triste. Sono rimasti senza scorte di cibo.  

Nella piccola immagine vediamo Alessandro che si 

sforza di non versare nemmeno una lacrima.  

5. Nella quinta immagine si vede Alessandro che 

indossa il suo travestimento da orso e si guarda allo 

specchio. La luce della lampada ad olio posata 

davanti al topino proietta un’ombra gigantesca sul 

muro. Questa scelta da parte dell’illustratore risalta 

il contrasto di dimensioni tra la realtà e l’ombra.  

Nella piccola immagine è rappresentato Alessandro 

concentrato e all’opera nella costruzione del suo 

travestimento da Grande Orso.  

6. La sesta immagine illustra Alessandro che si reca 

al piano di sopra della casa. Nel disegno si vede 

Alessandro nascosto sotto un armadio con 

un’espressione spaventata. Il gioco delle dimensioni 

ci danno proprio l’impressione che Alessandro sia 

molto piccolo. Inoltre riflesse sulle pareti ci sono 

delle ombre di piante e mobili che ci trasmettono un 
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Ora Alessandro si sentiva il 

topino più coraggioso del 

mondo, come Grande Orso. 

sentimento di insicurezza.  

Nella piccola immagine si vede Alessandro che sta 

varcando la porta della cucina.  

7. Nella settimana immagine c’è Alessandro che sta 

trasportando un pezzo grande di formaggio. 

L’espressione è di paura. 

Nella piccola immagine Alessandro sta scendendo 

dalla credenza e guarda in basso, verso il pavimento 

in cui giace il pezzo di formaggio. 

8. Nell’ottava immagine si vede dall’alto la gatta 

che trasporta in bocca il piccolo Alessandro, 

scambiato per un suo cucciolo. Alessandro dalla 

paura si copre gli occhi.  

Nella piccola immagine c’è Alessandro che sta 

spezzettando il formaggio per poi passarlo nella 

tana. Sul muro però si vede la grossa ombra della 

gatta che si sta dirigendo verso di lui. 

9. Nella nona immagine è rappresentata la cuccia 
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della gatta che contiene la mamma gatta i suoi 

cuccioli e Alessandro. Tutti dormono e Alessandro 

preoccupato si nasconde nella sua pelliccia da orso.  

Nella piccola immagine invece è rappresentato il 

dettaglio della gatta che tiene in bocca Alessandro 

travestito, come un cucciolo di gatto.  

10. Nella decima illustrazione è come se 

osservassimo la scena da sotto un mobile. In primo 

piano vediamo la testa della mamma topo che sbuca 

dal pavimento e più in là, come in lontananza, 

vediamo un pezzo del corpo della mamma gatta con 

dietro i suoi cuccioli e Alessandro. I gatti guardano 

Alessandro in modo giocoso.  

Nella piccola immagine è illustrata la madre di 

Alessandro che guarda i resti di pelliccia di orso del 

travestimento con un’espressione preoccupata e 

spaventata.  

11. Nell’undicesima immagine c’è Alessandro 

travestito da orso in piedi sulle scale che portano al 

piano superiore. Felice guarda la sua famiglia e la 

saluta. Questa scena descrive come il topolino 
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riuscisse a portare da mangiare alla sua famiglia per 

poi tornare di sopra a giocare con i gattini.  

Nella piccola immagine si vede Alessandro che 

trascina con una corda del cibo per la sua famiglia 

(un pezzo di pancetta, uno di formaggio e infine 

mezza patata).  

12. Nell’ultima immagine ci troviamo al piano di 

sopra. La gatta è sdraiata sul divano e guarda 

divertita Alessandro con il travestimento ormai a 

brandelli mentre trasporta un pezzo di salame. In 

questa scena la gatta ha capito bene che Alessandro 

è un topo, ma ormai è diventato suo amico.  

Conclude il racconto una piccola immagine in cui si 

vede Alessandro dormire nel suo travestimento con 

in mano il suo libro preferito di Grande Orso. 

Simbolicamente rappresenta la soddisfazione di 

Alessandro di essere diventato un grande topino 

coraggioso. 
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Terzo intervento: Due sciarpe un amore 

Breve riassunto Sequenza cronologica 

secondo la grammatica delle 

storie 

Sequenze narrative 

fondamentali (fasi chiave) 

Contenuti narrativi presenti nelle illustrazioni 

Il nonno e la nonna 

hanno litigato. Dopo tanti 

anni passati insieme, si 

sono accorti di essere 

troppo diversi per 

continuare a vivere nella 

stessa casa: a lei piace il 

mare e il blu e a lui piace 

la montagna e il rosso. 

Grazie all’aiuto del loro 

nipotino però, ben presto 

si accorgeranno di amarsi 

ancora nonostante siano 

così diversi. Perché a 

volte essere diverse e 

Situazione iniziale: 

Il nipote va a trovare i suoi 

nonni che vivono insieme.  

 

Rottura dell’equilibrio: 

Il nipote trova il nonno con le 

valigie in partenza. Ha deciso 

di stare lontano dalla nonna 

per un po’. Gli spiega le 

ragioni per cui hanno deciso 

di separarsi.  

Il nipote va a trovare la nonna 

e anche lei gli spiega le sue 

ragioni che l’hanno portata 

Il nipote trova il nonno fuori 

di casa della nonna. Il nonno 

gli spiega la situazione: 

hanno litigato e si sono 

accorti di essere troppo 

diversi l’uno dall’altro, così si 

separano per un po’. 

 

Il nipote si reca dalla nonna e 

anche lei gli spiega la 

situazione dal suo punto di 

vista.  

 

Il nipote decide allora di 

Le illustrazioni sono molto grandi, occupano 

sempre due pagine. Il testo è stato inserito 

nell’illustrazione. 

1. Nella prima immagine si vede il nipote sulla 

destra che si sta dirigendo a casa dei nonni. Fuori 

dalla porta però c’è il nonno circondato da valigie e 

alcuni mobili con un espressione triste. L’ambiente 

rappresentato ci fa intendere che sia inverno. I 

personaggi sono vestiti con cappotti, sciarpe e 

berretto e un manto bianco ricopre il paesaggio 

cittadino. 

2. Nella seconda immagine c’è il nipote e il nonno 

che passeggiano in un parco caratterizzato da un 

viale di alberi. In questa scena il nonno spiega al 

nipote che per un po’ vivrà lontano dalla nonna.  
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volersi bene sono due 

cose che vanno 

comunque d’accordo. 

alla separazione.  

Svolgimento della vicenda: 

Il nipote va a trovare un po’ 

la nonna e un po’ il nonno. 

Aiuta entrambi ad arredare 

come volevano i loro 

appartamenti. Quello del 

nonno é tutto rosso e quello 

della nonna tutto blu.  

Entrambi però sono molto 

tristi e pian piano iniziano a 

fare quello che piaceva di più 

al loro partner. Il nipote si 

rende conto che i suoi nonni 

si amano ancora e allora 

decide di escogitare un piano: 

fare rincontrare i suoi nonni 

come il loro primo 

appuntamento, ossia alla pista 

andare a trovare un po’ la 

nonna e un po’ il nonno.  

 

Sia il nonno che la nonna si 

rendono conto di annoiarsi da 

soli. E diventano un po’ tristi.  

Poi si accorgono di essere 

interessati alle cose che 

piaceva fare al loro partner.  

Ad esempio: la nonna inizia a 

guardare il calcio e il nonno 

inizia a nuotare.  

 

Un giorno la nonna racconta a 

suo nipote come si sono 

conosciuti lei e il nonno, 

ovvero su una pista di 

ghiaccio.  

3. Nella terza immagine il nonno mostra 

l’appartamento al nipote. È ancora tutto spoglio e 

circa al centro, seduti su due valigie ci sono il 

nonno e il nipote. Il nonno sta spiegando il motivo 

per cui si sono lasciati: erano troppo diversi.  

4. Nella quarta immagine il nipote è dalla nonna. La 

sta aiutando a svuotare l’appartamento da tutte 

quelle cose che le ricordano il nonno. Poi la nonna 

spiega al nipote  il motivo per cui ha deciso di 

allontanarsi dal nonno: erano troppo diversi. 

5. Nella quinta immagine il nipote è 

nell’appartamento del nonno e lo sta aiutando a 

pitturare di rosso una parete. Proprio come avrebbe 

sempre desiderato. Entrambi sono molto felici.  

6. Nella sesta immagine il nipote si trova dalla 

nonna. L’appartamento è tutto sul blu. I due sono 

seduti con il gatto al tavolo e hanno davanti a loro il 

budino. La nonna però è triste e le è passato 

l’appetito.  
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di ghiaccio. Per questo crea 

due sciarpe, una rossa e una 

blu e le spedisce come regalo 

ai suoi nonni con un 

messaggio: “Domenica 

pomeriggio alle due e mezza, 

al laghetto ghiacciato. Non 

dimenticare i pattini”. 

 

Conclusione:  

Il piano del nipote funziona e 

l’incontro fa riavvicinare i 

nonni. Entrambi si rendono 

conto di amarsi ancora 

Il nipote, una volta dal nonno, 

gli chiede come si sono 

conosciuti lui e la nonna e 

anch’esso gli racconta la 

stessa cosa mostrandogli delle 

foto.  

 

Il nipote si rende conto che i 

suoi nonni si volevano ancora 

bene e così escogita un piano: 

costruisce due sciarpe (una 

rossa e una blu) e le spedisce 

come regalo con un 

bigliettino.  

I nonni allora finalmente si 

incontrano e danzano con le 

loro sciarpe come al loro 

primo appuntamento.  

 

Da quel giorno,  i nonni si 

rendono conto di volersi 

7. Nella settima immagine il nipote si trova 

nell’appartamento tutto rosso del nonno. Fuori 

nevica e il nonno è seduto al centro del salotto su 

una poltrona rossa. È molto triste e il nipote 

inginocchiato cerca di consolarlo.  

8. Nell’ottava immagine il nipote è dalla nonna. La 

nonna lo cinge con un braccio e seduti per terra 

stanno guardando una partita di calcio alla 

televisione. Un programma che guardava sempre il 

nonno. 

9. Nella nona immagine si vede il nonno con il 

costume da bagno e una cuffia nella vasca da bagno 

che gioca con suo nipote. Lui odiava nuotare, ma 

adesso è felice e orgoglioso del suo nuovo costume 

e non vede l’ora di usarlo al mare.  

10. Nella decima immagine ci troviamo nella 

camera della nonna. La nonna sta raccontando a suo 

nipote come ha incontrato il nonno. La stanza è 

invasa da fotografie della nonna e il nonno. Lei è 

felice e abbraccia il nipote.  

11. Nell’undicesima immagine ci troviamo invece 
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ancora tanto bene e malgrado 

siano un po’ diversi, vogliono 

vivere insieme.  

 

nella camera del nonno. Lui sta raccontando a suo 

nipote come ha incontrato la nonna. Con un po’ di 

malinconia il nonno osserva una vecchia foto. La 

camera è invasa da fotografie e ricordi. Il nipote le 

guarda felice. 

12. Nella dodicesima immagine il nipote sta 

mettendo in atto il suo piano. Fuori è buio e lui è 

seduto su una poltrona a sferruzzare una sciarpa blu 

e rossa. L’espressione del bambino è contenta. Il 

testo racconta che una volta terminate le sciarpe, il 

bambino le incarta e scrive un messaggio. 

13. La tredicesima immagine è suddivisa in due. 

Sulla pagina sinistra si vede il nonno che scarta il 

pacchetto e guarda felice la sciarpa, e sulla pagina 

destra si vede la nonna che abbraccia la sciarpa 

contenta.  

14. Nella quattordicesima immagine il nipotino è 

seduto su una sedia nel parco e guarda contento la 

nonna e il nonno che pattinano con le loro sciarpe. 
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Nell’illustrazione ci sono diversi elementi che ci 

conducono a un sentimento di amore e felicità. Per 

esempio sulla pista di ghiaccio si intravvede 

un’altra coppia baciarsi e sulla sedia vicina a quella 

del bambino ci sono due merli che si abbracciano. 

15. Nell’ultima immagine ci troviamo 

nell’appartamento del nonno. La nonna è seduta 

sulle gambe del nonno e si guardano 

abbracciandosi. Indossano le sciarpe e anche quelle 

sembrano intrecciarsi. Sul tavolo c’è il budino e la 

nonna sta imboccando il nonno. Il nipote, 

mangiando il budino, li guarda felice. 

L’appartamento del nonno non è più solo rosso. Ora 

ci sono anche dei mobili blu e una grande fotografia 

del nonno e la nonna del matrimonio appesa alla 

parete. Tutti questi elementi ci conducono a pensare 

che sono tornata insieme. 
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Quarto intervento: Il mare dei pesci d’argento  

Breve riassunto  Sequenza cronologica 

secondo la grammatica delle 

storie 

Sequenze narrative 

fondamentali (fasi chiave) 

Contenuti narrativi presenti nelle illustrazioni 

Una famiglia di pesci 

d’argento, una notte 

buia, viene inghiottita da 

un grosso pesce nero. 

Tutta tranne un 

pesciolino. Inizia così 

l’avventura del pesce 

solitario che rifugiandosi 

nella luna, riesce con lei 

a sconfiggere il pesce 

nero e a ridare vita a 

tutta la famiglia di pesci 

d’argento.  

Situazione iniziale: 

una famiglia di pesci 

d’argento vive tranquilla nel 

mare. Ogni volta che appare 

la luna i pesci illuminano 

tutto il mare.  

 

Rottura dell’equilibrio: 

una notte senza luna e senza 

stelle, la famiglia viene 

mangiata da un pesce nero. 

Tutta tranne un pesciolino.  

 

La famiglia dei pesci 

d’argento vive tranquilla nel 

mare.  

 

Una notte senza luna, appare 

un grosso pesce nero che 

mangia tutta la famiglia di 

pesci tranne uno.  

 

Il pesciolino sopravvissuto si 

rifugia nella luna. Insieme 

girano il mondo. 

 

In generale le illustrazioni sono molto semplici, 

descrivono l’essenziale. Non ci sono elementi 

aggiuntivi oltre a quelli narrati nel testo. È 

interessante la scelta della composizione cromatica: 

le pagine sono tutte nere e per questo risalta il testo 

scritto in bianco e le illustrazioni create con diverse 

tonalità di blu.  

1. Nella prima immagine vediamo la famiglia di 

pesci nuotare nel mare. Nell’illustrazione possiamo 

vedere all’interno del mare, come anche l’esterno, 

ossia le montagne in lontananza e il cielo.  

2. La seconda rappresenta la notte. I pesci fanno un 

girotondo nel mare e nel cielo si vede la mezza luna 

che li illumina.  
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Svolgimento della vicenda: 

il pesciolino si rifugia nella 

luna e insieme girano per il 

cielo. Nel momento in cui la 

luna sta per rilasciare il 

pesciolino però, il pesce nero 

li mangia. La luna però in 

pancia cresce e riesce così a 

sconfiggere il cattivo, 

riducendolo a piccoli 

pezzettini.  

 

Conclusione: 

la famiglia torna allora in 

mare a vivere felice.  

Nel momento in cui la luna 

sta per lasciare in mare il 

pesciolino, arriva il pesce 

nero e mangia entrambi.  

La luna cresce nella pancia 

del pesce nero e lo sconfigge. 

 

La famiglia dei pesciolini 

d’argento torna in vita.  

3. La terza immagine rappresenta la notte senza 

luna. Una notte buia dove si intravvedono solo delle 

onde scure nel mare.  

4. La quarta immagine illustra il mare buio e in 

lontananza si vedono due occhi bianchi. Non si 

capisce ancora di chi siano, ma dallo sguardo 

potrebbero essere cattivi. 

5. La quinta immagine ha un impatto molto forte. 

Dal buio emerge una bocca gigante con denti 

affilati. Il personaggio si sta pian piano costruendo 

ed è subito intuibile che rappresenti un elemento 

negativo. 

6. Nella sesta illustrazione il personaggio prende 

forma incarnandosi in un grosso pesce nero. È 

interessante il contrasto tra il pesce cattivo al centro 

della pagina, possente e con la bocca spalancata, e il 

pesciolino piccolo nascosto dietro un ciuffo di alghe 

nell’angolo destro della pagina.  

7. La settima immagine descrive il passaggio del 

pesce dal mare alla luna. Nell’illustrazione 

possiamo notare che la linea, che limita il mare dal 
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cielo, è come cancellata al centro. Questo significa 

che il mare si è aperto per lasciare passare il pesce 

verso la luna. Il pesce infatti lo possiamo vedere 

rifugiato nella mezza luna.  

8. L’ottava illustrazione indica il viaggio della luna 

e del pesce verso nuovi paesaggi. Nell’immagine è 

come se la luna e il pesce insieme guardassero nella 

direzione di un isolotto.  I paesaggi sono molto 

sintetici, qui rappresentati da sole due isole 

pressoché identiche ma disposte diversamente nello 

spazio della pagina. 

9. La nona immagine ci racconta l’assalto da parte 

del pesce nero sul pesciolino e la luna. Nel 

momento esatto in cui la luna si immerge nel mare 

per lasciare il pesce, entra il pesce nero che 

spalanca la bocca per inghiottire entrambi.  

10. Nella decima immagine vediamo il pesce nero 

al centro del mare scuro e al suo interno il 

pesciolino d’argento. Il testo narra che anche la luna 
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è dentro la pancia del pesce nero, ma nell’immagine 

questo non si vede. 

11. nell’undicesima immagine vediamo il pesce 

nero che assume le sembianze di un pallone. La 

coda è come distaccata dal corpo. All’interno della 

pancia c’è sempre il pesciolino. La luna questa 

volta sappiamo che c’è e che sta crescendo poiché 

ha cambiato forma al pesce nero. 

12. La dodicesima immagine rappresenta la 

sconfitta del nemico. In particolare vediamo il pesce 

nero scoppiato, con tanto di occhi, coda, denti e 

membra da tutte le parti (rappresentati comunque 

sempre in modo semplice, con semplici linee 

geometriche). Al centro dell’immagine c’è la luna 

piena e il pesce al suo interno.  

13. L’ultima immagine è simile alla prima. 

Vediamo tutta la famiglia dei pesci d’argento 

nuotare nel mare e nel cielo risplendere la luna 

piena.  
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Quinto intervento: Il cappotto dell’amicizia  

Breve riassunto  Sequenza cronologica 

secondo la grammatica delle 

storie 

Sequenze narrative 

fondamentali (fasi chiave) 

Contenuti narrativi presenti nelle illustrazioni 

Filo, una pecora, e Upu, 

un’upupa, sono due 

grandi amici. L’arrivo 

dell’inverno però obbliga 

Upu a migrare. I due 

amici non vogliono 

lasciarsi e così Filo cerca 

di intrattenere Upu per 

l’inverno e Upu cerca di 

far migrare Filo. Ben 

presto però giunge l’ora 

di salutarsi. Dal cuore dei 

due amici allora fa 

capolino un tesoro 

Situazione iniziale: 

Incontro tra i due amici Filo e 

Upu. Si divertono a giocare 

tutto il giorno.  

 

Rottura dell’equilibrio: 

L’inverno si sta avvicinando 

e per Upu sta giungendo l’ora 

di migrare al caldo. I due 

amici si devono separare.  

 

Svolgimento della vicenda: 

Filo e Upu si incontrano per 

giocare, ma Upu inizia a 

sentire il freddo dell’inverno.  

 

Filo le costruisce un cappotto 

per trascorre l’inverno con 

lei. 

 

Upu cerca di insegnare a Filo 

a volare, così che possa 

seguirla fino ai paesi caldi.  

 

1. Nella prima illustrazione vediamo la pecora in un 

prato seduta che guarda l’upupa con un viso triste. I 

due personaggi si trovano per giocare, ma Upu 

inizia ad avere freddo. 

2. Nella seconda immagine i due amici giocano 

felici a nascondino in un campo di grano. I colori 

sono caldi e l’illustrazione ci trasmette emozioni 

positive.  

3. Nella terza illustrazione un ombra verde invade 

le pagine e i due amici restano abbracciati ai pochi 

raggi del sole rimasti. In questa scena la pecora e 

l’upupa si rendono conto che non potranno 

trascorrere l’inverno insieme.  
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segreto da preservare nel 

tempo.   
Filo cerca di convincere Upu 

a trascorrere l’inverno con lei 

costruendole un cappotto di 

lana. Upu invece cerca di 

insegnare a volare a Filo così 

che la possa seguire. Ma ogni 

tentativo è vano. I due amici 

si devono separare.  

 

Conclusione:  

I due amici si salutano con 

una promessa: il cappotto lo 

conserverà Filo per il ritorno 

di Upu. Inoltre non 

smetteranno di pensare l’una 

all’altra durante tutto 

l’inverno.  

Entrambi i tentativi però 

falliscono e i due amici si 

devono salutare.  

Si promettono di pensare ogni 

giorno l’uno all’altra e in un 

qualche modo di esserci 

sempre, anche in lontananza.  

4. Nella quarta immagine si vede la pecora che sta 

aggomitolando un filo di lana per fare un cappotto 

alla sua amica.  

5. La quinta immagine mostra Upu che indossa il 

cappotto ed è contenta. Accanto a questa 

illustrazione che occupa tutta una pagina, ci sono i 

due protagonisti rappresentati su sfondo bianco, 

sopra il testo, seduti l’uno accanto all’altro molto 

tristi. Il testo infatti racconta che Upu non riuscirà a 

sopportare l’inverno solo con un cappotto.  

6. Nella sesta immagine, Upu cerca di far imparare 

Filo a volare. La pecora però non si muove da terra.  

7. Nella settima illustrazione vediamo i tentativi di 

Upu di far volare Filo. La pecora prova a 

precipitarsi da un tetto, ma risulta goffa e incapace 

di volare. Finisce così per atterrare su un mucchio 

di fieno.  

8. L’ottava immagine rappresenta il terzo tentativo 

di Filo nell’impresa di volare. È giunto il momento 

della partenza di Upu e per questo ha fatto arrivare 

tutto il suo storno con un bastone. Gli uccelli 
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cercano di trasportare Filo su un bastone, ma la 

pecora non si alza da terra.  

9. La nona immagine illustra il saluto dei due amici. 

Entrambi sono tristi. Filo con la testa china verso 

Upu, tiene in bocca il cappotto promettendole di 

conservarlo per il suo ritorno.  

10. Nella decima immagine è rappresentata solo 

Upu  che guarda nel cielo le sue piume svolazzare. 

Il testo ci racconta che l’upupa promette all’amica 

di ricordarsi sempre di lei durante l’inverno e ogni 

nuvola a forma di piuma che vedrà sarà un saluto da 

parte sua.  

11. Nell’undicesima invece vediamo Filo che 

guarda le nuvole in cielo a forma di pecora. Il testo 

ci racconta che Filo promette all’upupa di pensare 

ogni giorno ai loro giochi e ogni nuvola a forma di 

pecora che vedrà, le porterà un suo saluto.  

12. L’ultima immagine illustra la partenza 

dell’upupa. La pecora dal basso la saluta con un 
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sorriso, tenendo in mano il cappotto, mentre 

l’upupa dal cielo si gira per salutarla, anch’essa 

felice.  
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Allegato 2: protocolli  

Primo intervento: Cane blu 

Lettura senza immagini 

Gruppo: 4 bambini del III livello e 3 bambini del II livello. 

Io: “Vi ricordate com’era il titolo?” 

Bambini: “Cane blu” 

Io: “È vero e vi ricordate cosa faceva questo cane blu?” 

A:” Grattava la finestra” 

G: “Andava sempre da Carlotta” 

Io: “Andava sempre da Carlotta” 

A: “La proteggeva e dopo…” 

M: “E dopo aveva…” 

G: “Combattuto con spirito del bosco” 

Io: “Con lo spirito del bosco e cosa voleva fare lo spirito del bosco?” 

A: “Mangiarli per colazione” 

Io: “È vero voleva mangiarli” 

A: “Però alla fine non li ha mangiati” 

Io: “Alla fine non li ha mangiati, perché?” 

A: “Perché hanno litigato” 

M: “No perché hanno litigato e hanno combattuto” 

Io: “Hanno combattuto” 

G: “Lo spirito del bosco ha paura della luce del fuoco” 

Io: “Aveva paura della luce del fuoco è vero” 
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G: “Ecco perché attaccava”  

A: “Però lo spirito del bosco si era trasformato in una pantera” 

Io: “Bravi è vero. E alla fine come si concludeva la storia?” 

M: “Ma che l’hanno tenuto per tutto il giorno” 

Io: “L’hanno tenuto per tutto il giorno” 

A: “Ma come l’hanno chiamato? Dopo Carlotta ha detto si chiama Cane blu” 

Io: “ E si, si chiama cane blu” 

G: “Ma perché ma chi li ha stpp- chi li ha trasformati?” 

Io: “Chi li ha trasformati chi?” 

G: “Lo spirito del bosco” 

Io: “Come si è trasformato? Voi vi ricordate?” 

M: “Da solo da solo” 

Io: “È vero M. da solo” 

Mi: “Perché lui è un po’ magico” 

Io: “Si è un po’ magico e così si è trasformato da solo in una pantera” 

Io: “Ma secondo voi, la bambina come si sentiva quando la mamma le ha detto che non poteva 

vedere il cane?” 

Bambini: “Triste” 

Io: “È vero, molto triste. E il cane come si sentiva?” 

A: “Triste anche lui” 

Io: “È vero, anche lui era triste. E quando la Carlotta si perde nel bosco che stava raccogliendo le 

fragoline?” 

M: “Il cane blu la protegge” 

Io: “Si la protegge. E come sta Carlotta quando era nel bosco sola?” 

M: “Bene” 

Io: “Stava bene M.?” 

M: “Si” 



Sofia Pawlowski 

 

59 

 

G: “Hanno trovato dopo loro due alla fine una caverna” 

Mi: “Le caverne si chiamano rifugi” 

A: “Dopo lì dentro si è addormentata Carlotta” 

Io: “Si è addormentata Carlotta, si. E come si sentiva nella caverna secondo voi?” 

M: “Male” 

A: “E dopo alla fine quando era mattina Carlotta stava dormendo e dopo si svegliava” 

Io: “Si è vero. Ma secondo voi bambini, quando arriva lo spirito del bosco dove c’è Carlotta, il cane 

blu come si sente?” 

M: “Spaventato” 

Io: “È vero, è spaventatissimo.” 

Mi: “Dopo lui graffiava i dentini allo spirito” 

Io: “È vero. Quando lottava come stava il cane?” 

A: “Male” 

Io: “Perché male?” 

A: “Stava lottando, era arrabbiato” 

Io: “Avete ragione, vi ricordate come faceva?” 

I bambini imitano i due animali che lottano. 

Io: “Lottavano fortissimo. E alla fine chi ha vinto? Come si è sentito” 

Mi: “E dopo tanti lotte lo spirito del bosco se n’è andato” 

G: “Perché aveva paura del fuoco” 

Mi: “Perché il cane blu gli ha detto va bene hai vinto. Il cane blu ha detto così” 

Io: “E come si sentiva il cane?” 

G: “Bene” 

A: “Però poi ecco lo spirito del bosco poteva farsi vedere solo nel buio” 

Io: “È vero hai ragione, nel buio e quando arrivava la luce cosa succedeva?” 
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M: “Spariva” 

Mi: “Veniva subito, lui si nascondeva. Al giorno si metteva all’ombra degli alberi” 

A: “Diventava fumo” 

G: “Come il gufo e gli pipistrelli che vivono di notte ma dormono di giorno” 

Io: “Come gli animali, è vero. Bravissima. Allora vi è piaciuta questa storia?” 

Bambini: “Tantissimo” 

 

Lettura accompagna dalle immagini  

Gruppo: 3 bambini del III livello e 4 bambini del II livello. 

Io: “Vi ricordate com’era il titolo della storia?” 

Bambini: “Si, cane blu” 

Io: “Cane blu è vero, e cosa faceva questo cane blu?” 

L: “Era andato nella grotta” 

Io: “Nella grotta e chi aveva incontrato?” 

L: “La pantera nera” 

Io: “E chi era la pantera nera?” 

C: “Prima era diventata il suo amico” 

Io: “La pantera nera era diventata il suo amico?” 

C: “No il cane” 

Io: “Il cane blu dici? Ma è diventato amico di chi?” 

C: “Della bambina” 

Io: “Della bambina è vero. Il cane blu prima è diventato amico della bambina” 

A: “Il cane nero dopo ha incontrato quello blu” 

Io: “Il cane blu ha incontrato la pantera dopo si. E chi era la pantera nera, vi ricordate?” 

L: “Picchiava la pantera nera” 

C: “Lottavano” 
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Io: “Lottavano, è vero, e alla fine chi aveva vinto?” 

L: “Il cane” 

Io: “Il cane è vero vi ricordate. E dopo cosa era successo?” 

S: “Aveva paura della luce” 

Io: “Si è vero della luce” 

C: “E dopo sono tornati a casa” 

Io: “E a casa cosa era successo?” 

C: “Hanno dormito insieme” 

Io: “Hanno dormito insieme. Ma vi ricordate all’inizio cosa avevano detto i genitori della 

bambina?” 

S: “Si che non lo volevano il cane” 

Io: “Non lo volevano, è vero e perché?” 

L: “Perché dicevano che era cattivo” 

N: “E malato” 

Io: “È vero. E secondo voi come si sentiva la bambina la mamma le ha detto…” 

L: “Piangere”  

Io: “Piangeva è vero” 

A: “Era triste” 

Io: “Era molto triste si perché non poteva più vedere il cane” 

N: “Forse non gli piaceva” 

Io: “E si forse alla mamma non piaceva proprio il cane. E il cane come stava?” 

N: “Male” 

Io: “E quando Carlotta si trova nel bosco, secondo voi come si sente?” 

L: “Stava male. Dopo la bambina è andata dentro nel bosco e ha trovato la grotta e aveva paura del 

cane” 

Io: “È vero. Era andata proprio nella grotta” 
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N: “E dopo si è persa” 

L: “E dopo aveva paura del cane” 

C: “Ma dopo è inciampata in un sasso” 

Io: “È inciampata in un sasso, è vero C.” 

N: ”Solo che non l’aveva visto” 

Io: “E si non l’aveva proprio visto, è per quello che è caduta. E quando era nella caverna la bambina 

come stava secondo voi?” 

L: “Male” 

Io: “Male. E quando ha incontrato cane blu?” 

C: “Lo abbracciava” 

Io: “Si e come stava?” 

C: “Bene” 

Io: “E si stava proprio bene. Vediamo se vi ricordate, quando il cane blu stava lottando con la 

pantera nera, il cane come si sentiva secondo voi?” 

L: “Non era felice” 

C: “Era arrabbiato” 

S: “Così era saltato, e dopo ha fatto così (imita l’azione della pantera e del cane che lottano)” 

L: “Dopo quando ha saltato ha aperto la bocca” 

Io: “Si, hai ragione. E chi è che vince la lotta?” 

A: “Il cane” 

Io: “E il cane come si sarà sentito per aver vinto la lotta?” 

C: “Felice” 

S: “Però quando facevano la lotta il cane blu era arrabbiato” 

Io: “Alla fine cane blu è andato a vivere con Carlotta?” 

N: “Si” 
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Secondo intervento: Alessandro il grande topino 

Lettura senza immagini 

Gruppo: 4 bambini del III livello e 2 del II livello.  

Io: “Allora, vediamo un po’, chi era Alessandro?” 

M: “Un topo” 

Io: “Era un topo, è vero e quale era il suo sogno?”  

A: “Di diventare orso” 

M: “E diventare forte” 

Io: “E anche forte è vero, voleva proprio diventare forte lui.” 

Io: “Ma vi ricordate che nella storia c’erano tanti topini che vivevano con la famiglia di Alessandro 

però a un certo momento se ne sono andati tutti ed è rimasta solo la famiglia di Alessandro, vi 

ricordate come mai?” 

M: “Perché li ha mangiati il gatto” 

A: “Perché c’era il gatto che sopra li uccideva” 

Io: “Avete ragione c’era il gatto che mangiava i topi” 

G: “E dopo resta solo la famiglia di Alessandro. Solo loro” 

A: “E dopo il gatto diventa amico di Alessandro” 

Io: “È vero A. hai ragione. E perché è diventato amico?” 

G: “Perché ha tagliato la giacca della mamma e dopo l’ha trasformata in costume di orso. E dopo è 

andato a casa sua, a casa del gatto…” 

M: “E dopo ha portato tanto formaggio” 

A: “No ma non l’ha portato a casa” 

Io: “Non l’ha portato a casa? E come ha fatto?” 

A: “È che lui il formaggio era troppo grande e non ci stava nel buchino” 

M: “E dopo potevano andare dentro e fare i buchi” 

Io: “E come ha fatto allora a far passare il formaggio?” 
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A: “No” 

Io: “Cosa no? Non poteva passarglielo dal buchino A.? Allora l’ha lasciato lì il formaggio?” 

G: “Una piccola fragola non ci potrebbe passare” 

A: “Era piccolo il buchino” 

Io: “Si era piccolo il buchino” 

A: “Ma il formaggio era grosso così (mostra con le mani) e allora non l’ha dato alla famiglia” 

Io: “Ma ditemi un po’, la gatta perché non mangia Alessandro?” 

A: “Perché sono diventati amici” 

M: “No perché si era affezionato” 

Io: “Si era affezionata la gatta è vero. Ma vediamo un po’, all’inizio della storia Alessandro secondo 

voi come si sentiva?” 

M: “Forte” 

Io: “Forte e alla fine della storia?” 

M: “Forte ancora, fortissimo” 

G: “Più forte del leone” 

A: “Forte come un orso” 

Io: “Forte come un orso è vero A. Perché dici proprio così?” 

A: “Perché lui sognava di diventare orso” 

Io: “Lui sognava di diventare orso e dopo?” 

A: “Non lo è diventato” 

M: “Però era lo stesso forte” 

A: “Aveva tirato su il formaggio così grande (mostra con le mani)” 

Io: “Aveva tirato su un formaggio gigantesco è vero” 

A: “Però l’ha trascinato” 

Io: “Ah bé si hai ragione, perché pesava tanto” 

G: “Però poteva prendere una corda dal tetto e annodava la corda al formaggio e lo tirava su” 

A: “Forse poteva mangiare dei pezzetini e poi ci passava” 
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Io: “E si ne doveva mangiare tanti però” 

Io: “Ma vi ricordate che nel racconto a un certo momento la mamma topo arriva dalla famiglia e 

dice che non c’è più da mangiare. E i topini come stavano quando ha detto così?” 

M: “Male” 

A: “Tranne Alessandro” 

Io: “Tranne Alessandro” 

G: “Alessandro ha chiuso gli occhi così molto che non ce l’ha fatta nemmeno a piangere” 

Io: “È proprio vero, nemmeno una lacrima è scesa.” 

N: “Era molto arrabbiato” 

Io: “Arrabbiato dici? 

N: “Perché non c’era da mangiare” 

Io: “Non c’era da mangiare” 

G: “Solo che dopo gli è venuta quella idea di fare il costume” 

Io: “È vero G. Proprio un’idea geniale” 

Io: “Ma vi ricordate la gatta nel racconto. Quando i topini la vedevano come si sentivano?” 

M: “Male” 

A: “Ma Alessandro no” 

Io: “Lui non stava male dici?” 

A: “Lui stava bene” 

M: “Però all’inizio no” 

Io: “All’inizio no dici?” 

M: “Si sentiva un po’ impaurito” 

Io: “Impaurito, hai proprio ragione” 

G: “Gli tremavano le zampette”  

Io: “Vi ricordate che a un certo momento la mamma cerca Alessandro nella tana e non lo trova?” 
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A: “Perché è andato a dormire con la gatta” 

M: “E dopo lui trova i taglietti della sua giacca” 

G: “E dopo lei ha capito tutto” 

Io: “Ha capito tutto. Però all’inizio quando non trova Alessandro come sta?” 

M: “Male” 

Io: “Ma male come?” 

M: “Malissimo” 

G: “Pensava che l’aveva mangiato la gatta” 

Io: “E si aveva proprio pensato al peggio” 

A: “Però all’inizio non era vero” 

Io: “E no perché alla fine…” 

A: “Sono diventati amici” 

M: “Ora fai vedere le immagini?” 

Io: “Si. Ma prima voglio chiedervi, ma come ve lo immaginate Alessandro?” 

G: “Io con gli occhi tutti neri” 

M: “E io me lo immaginato con gli occhi tutti neri ma anche un po’ bianchi” 

G: “E io volevo dire che al centro del nero un po’, un pezzo, un cerchiolino bianco” 

Io: “Capisco. E secondo voi di che colore è il topo?” 

A: “Grigio” 

N: “Si ma ora io voglio vedere le immagini” 

 

Lettura accompagnata dalle immagini 

Gruppo: 3 bambini del III livello e 4 del II livello.  

Io: “Allora, chi era Alessandro nella storia?” 

S: “Il topolino” 

C: “E dopo all’inizio hanno fatto superman” 
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M: “Qui c’è Carlotta?” 

Io: “Qui non c’è Carlotta M. questa è un’altra storia. Chi era il protagonista della storia?” 

M: “Il topolino” 

Io: “È vero e qual era il sogno del topolino?” 

S: “Che era più forte con l’orso che avevano che ho visto anche che sopra avevano anche un vestito 

così che erano i più forti” 

C: “Dopo c’era il gatto che gli aveva mangiato la coda” 

Io: “Ha mangiato la coda, a chi ha mangiato la coda?” 

M: “Al papà” 

S: “È rimasto solo un pezzettino” 

M: “E dopo il topolino ha messo la zampa” 

Io: “Il topolino ha messo la zampa?” 

M: “No il gatto” 

Io: “Ah sì ti ricordi l’immagine?” 

M: “Si” 

S: “E dopo il topolino è andato in casa, è andato su dove c’era il formaggio” 

Io: “È andato sopra a prendere il formaggio è vero. Ma come è andato sopra?” 

M: “E dopo si è vestito da orso” 

Io: “Da orso è vero.” 

S: “E dopo e dopo aveva fatto cadere il formaggio” 

Io: “Aveva fatto cadere il formaggio è vero” 

S: “E dopo ne ha preso un altro” 

Io: “Un altro?” 

S: “Si” 
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Io: “Ma bambini vi ricordate che sotto la casa prima vivevano tanti topolini con la famiglia di 

Alessandro, ma a un certo momento se ne sono andati tutti ed è rimasta solo la famiglia di 

Alessandro. Vi ricordate perché?” 

E: “Perché c’era il gatto” 

Io: “Perché avevano paura tutti del gatto?” 

M: “Forse perché voleva mangiarli” 

C: “E dopo fa uscire sangue” 

Io: “E si, il gatto adorava i topi da mangiare”  

Io: “Ma io non ho capito bene, come mai la gatta non mangia Alessandro?” 

M: “Perché era l’orso perché era vestito da orso” 

Io: “Perché era vestito da orso è vero M.” 

S: “Dopo il gatto ha tirato fuori gli artigli” 

So: “Ma il gatto era affezionata” 

Io: “Avete sentito bambini? Il gatto era affezionato ad Alessandro, è vero” 

C: “Ma l’ha preso dall’armadio” 

Io: “Cosa ha preso dall’armadio?” 

M: “Il peluche d’orso” 

Io: “Ha preso dall’armadio il peluche, la stoffa dici?” 

M: “Dalla mamma” 

Io: “Dall’armadio della mamma è vero” 

S: “E dopo l’aveva cucito perché prima non gli veniva sonno” 

E: “E dopo l’ha dovuto provare” 

Io: “E vi ricordate prima di diventare un travestimento da orso cosa era?” 

C: “Aah ha messo fuori il formaggio” 

Io: “Ha messo fuori il formaggio da dove?” 

C: “E lì c’era lui che lo tira” 

Io: “Ah ti ricordi quando il topolino va a prendere il formaggio? E sì ma io vi avevo chiesto…” 
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S: “Ma all’inizio c’era tanto formaggio”  

Io: “C’era tanto formaggio?” 

S: “Sì nella casa” 

Io: “Ma bambini secondo voi Alessandro all’inizio come si sentiva?” 

M: “Triste” 

Io: “Triste, e alla fine?” 

M: “Felice” 

Io: “E perché era felice?” 

S: “Perché l’ha preso” 

M: “Perché l’ha messo” 

Io: “E cosa faceva con il vestito Alessandro?” 

M: “Voleva diventare più forte” 

S: “Del sogno” 

M: “E poi per non farsi vedere che era lui” 

Io: “ E si, si metteva il vestito per non farsi vedere che era lui” 

S: “E dopo c’era un buco dove è uscito il topo” 

Io: “Dal buco usciva il topo è vero. E dove andava il buco?” 

S: “E andava su” 

Io: “È vero, il topo passava dal buco per andare su” 

S: “Dopo l’aveva messo nella casa del gatto” 

Io: “Hai ragione. Io però mi ricordo che a un certo momento nella storia la mamma topo arriva dalla 

famiglia e dice che non c’è più cibo. Tutti i topolini come si sentivano?” 

S: “Tristi” 

M: “E poi però il topolino faceva così (mima e strizza gli occhi come il topo nell’immagine)” 

Io: “È vero stringeva fortissimo gli occhi” 
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Io: “E i topolini quando vedevano la gatta cosa provavano?” 

So: “Paura” 

S: “Però all’inizio lo volevano mangiare” 

C: “La mamma del topo ha detto che era felice di mangiare il formaggio” 

Io: “Era felice di mangiare si. Ma vi ricordate quando la mamma cerca Alessandro nella tana e non 

lo trova? Come sarà stata?” 

S: “Male” 

M: “Lo cerca e dopo va nel buco e dopo ha trovato l’orso vedeva spuntare un naso da topo” 

C: “E dopo gli  rimasto un piccolo pezzo come quello dell’animale bianco”  

Io: “Dici la coda del papà di Alessandro? È vero. Ma bimbi, alla fine della storia Alessandro come 

si sentiva?” 

M: “Felice” 

Io: “Felice e all’inizio?” 

S: “Era triste” 

Io: “Alla fine allora perché stava bene?” 

S: “Perché c’era il formaggio per tutti” 
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Terzo intervento: Due sciarpe un amore 

Lettura senza immagini 

Gruppo: 4 bambini del II livello. 

Io: “Vi ricordate cosa succede all’inizio della storia? Il bambino chi trova davanti alla porta?” 

Silenzio. 

D: ”Un bambino” 

Io: “Un bambino?” 

M: “No. La nonna” 

Io: “La nonna? Era la nonna sei sicura?” 

M: “Si” 

Io: “E perché si trovava davanti alla porta?”  

Silenzio. 

Io: “Vi ricordate? C’era la nonna mi avete detto e poi?” 

Silenzio. 

Io: “Allora, c’era la nonna con tutti degli scatoloni. Vi ricordate perché?” 

D: “E dopo mangiava il budino” 

Io: “Mangiava il budino è vero. Chi mangiava il budino?” 

D: “La nonna” 

Io: “La nonna mangiava il budino, è vero. E dopo cosa succede?” 

Silenzio. 

Io: “Allora, proviamo a tornare all’inizio, vi ricordate perché la nonna era con i scatoloni?” 

Silenzio. 

M: “Perché sono solo amici” 

Io: “Perché sono solo amici dici. E perché hanno deciso di diventare solo amici?” 

Silenzio. 
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Io: “Non vi ricordate?” 

I bambini annuiscono. 

Io: “Allora, provo ad aiutarvi. Io mi ricordo che all’inizio la nonna e il nonno stavano insieme. Poi 

dopo il nonno e la nonna si separano. Vi ricordate perché? Nella storia lo dicevano. La nonna 

diceva: io non voglio più stare con il nonno perché…” 

Silenzio. 

Io: “Chi ha capito? Così lo raccontiamo a tutti e chi non si ricorda bene capisce.” 

Silenzio. 

D: “Perché trova la scatola” 

Io: “Nella storia qualcuno trova la scatola. È vero, chi?” 

D: “Il nonno” 

Io: “E cosa fa con la scatola?” 

Silenzio. 

Io: “Allora, vi lascio pensare un attimino” 

Silenzio. 

Io: “Vediamo, proviamo a ricostruire insieme la storia. Nel libro i nonni si sono lasciati. Vi 

ricordate perché? La nonna per esempio dice: non voglio stare con il nonno perché a lui piace…” 

D: “Il rosso” 

Io: “È vero, brava. Il rosso. E cosa piaceva ancora al nonno?” 

M: “Il blu” 

Io: “Al nonno piaceva il blu? Sei sicura?” 

M: “Si” 

Io: “Ma allora, al nonno piaceva il rosso e il blu?” 

D: “No, alla nonna” 

Io: “Alla nonna è vero D. Poi cosa c’era anche di diverso?” 

Silenzio. 

Io: “L. cosa ti ricordi tu della storia?” 
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L: “Qualcuno fa la canzone” 

Io: “A chi piaceva cantare?” 

M: “Al nonno” 

Io: “Al nonno piaceva cantare, si, gli piaceva la musica” 

Silenzio. 

Io: “E poi cosa vi ricordate ancora della storia?” 

D: “La sciarpa” 

Io: “ È vero c’era la sciarpa.Chi aveva fatto la sciarpa?” 

Silenzio. 

Io: “Non vi ricordate?” 

I bambini annuiscono. 

Io: “Allora vi do un altro indizio. La sciarpa l’aveva fatta il bambino. E sapete perché?” 

Silenzio.  

D: “Aveva preso il colore” 

Io: “Si aveva preso il colore. E che colore aveva preso?” 

D: “Rosa” 

Io: “Il filo rosa? E poi?” 

Silenzio. 

Io: “M. mi vuoi raccontare tu cosa ti ricordi?” 

M: “C’era una scatola” 

Io: “Una scatola e poi?” 

M: “E dentro ci sono delle foto” 

Io: “È vero hai ragione” 

D: “E il nonno l’ha preso” 

Io: “Cosa ha preso?” 
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D: “La scatola” 

Io: “Si è vero. E dopo cosa vi ricordate? Cosa succede?” 

D: “Le ha prese e le ha date al bambino” 

Io: “Le ha fatte vedere al bambino è vero. E cosa raccontavano le foto?” 

Silenzio. 

Io: “Cosa spiegavano le foto che erano nella scatola?” 

Silenzio. 

Io: “Sapete cosa facciamo allora? Proviamo a guardare le immagini insieme e ripercorriamo la 

storia. Va bene?” 

M: “Si” 

Mi soffermo su ogni immagine e chiedo ai bambini di descrivermi quello che vedono riferendosi ai 

contenuti del racconto. 

 

Prima immagine 

Io: “Cosa succede all’inizio?” 

M: “Arriva la neve” 

Io: “C’è la neve è vero. Poi cosa succede?” 

M: “Poi arriva il bambino e guarda” 

Io: “Guarda e cosa vede?” 

L: “Il treno”  

Io: “Il treno? Ah si si vede il treno. E cosa vede qui il bambino (indico il nonno)” 

D: “La mamma” 

Io: “La mamma?” 

L: “E quello è il bambino” 

Io: “Si il bambino. Ma chi è questo personaggio nella storia?” 

D: “Il nonno” 

Io: “Il nonno è vero con tutti gli scatoloni” 
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Seconda immagine 

Io: “Qui cosa succede?” 

D: “C’è lo scivolo” 

Io: “Si c’è lo scivolo. E cosa fanno? Chi sono questi due?” 

D: “La nonna e il bambino” 

 

Terza immagine 

Io: “Dopo cosa succede? Dove si trovano?” 

M: “Nella casa” 

Io: “Nella casa. E di chi è?” 

M: “Della nonna” 

 

Quarta immagine 

Io: “E questa invece chi è?” 

L: “C’è un gatto” 

Io: “E si c’è un gatto. Guardalo qui. E lei sapete chi è?” 

D: “Nonna” 

Io: “Si è la nonna nella sua casa” 

 

Quinta immagine 

Io: “Qui cosa fanno?” 

L: “Lo stanno pitturando” 

Io: “Lo stanno pitturando è vero.” 

M: “È tutto rosso” 

Io: “È tutto rosso è vero. E perché rosso?” 
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D: “Perché gli piaceva al nonno” 

 

Sesta immagine 

Io: “Cosa fanno qui invece?” 

L: “L’hanno pitturato di blu” 

Io: “L’hanno pitturato di blu. Ma chi è questa?” 

Silenzio. 

M: “La nonna” 

Io: “È la nonna si. Si trovano nella casa della nonna” 

L: “E dopo c’è un gatto nero.” 

Io: “E si guardalo lì. C’è sempre dalla nonna éh?” 

 

Settima immagine  

M: “Qui è triste” 

Io: “È triste è vero M.” 

D: “Quella è la mamma” 

Io: “D. ma ti ricordi chi sono i personaggi della storia? Prova a pensare bene bene bene? 

D: “Mmh, ah no. È il nonno” 

L: “E qui scendeva la neve” 

Io: “E perché è triste?” 

M: “Perché non voleva parlare” 

Io: “Chi non voleva parlare?” 

M: “La nonna” 

Io: “La nonna non voleva parlare con chi?” 

M: “Con il nonno” 
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Ottava immagine 

Io: “Qui cosa succede?” 

M: “È contenta” 

Io: “È contenta la nonna” 

L: “Con il piccolino” 

D: “Che sta guardando la tele con il gatto” 

Io: “Con il gatto è vero” 

 

Nona immagine 

Io: “Qui cosa fa?” 

L: “Fa un bel bagno” 

D: “E dopo c’è un tappeto con i soli” 

M: “C’è un gatto” 

Io: “Un gatto anche lì?” 

M: “Lì (indica con il dito)” 

Io: “È vero” 

L: “Con in mano il pesciolino”  

 

Decima immagine 

L: “Si veste da dormire” 

Io: “Si veste da dormire in questa immagine?” 

L: “Si, sono sul letto” 

Io: “Ah sono in pigiama forse? Non si sa.” 

L: “Anche il gatto” 

Io: “Qui cosa succedeva?” 
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Silenzio. 

L: “C’era una tapparella così con i pesciolini” 

Io: “E si guardala qui” 

M: “Ci sono fili” 

Io: “Fili? E si con attaccate delle foto. Le riconoscete?” 

Silenzio. 

Io: “Non riconoscete qualcosa della storia qui?” 

L: “Io si. Perché c’erano delle foto in una scatola” 

Io: “In una scatola, hai ragione” 

 

Undicesima immagine 

Io: “E qui?” 

L: “E dopo lì era il giorno” 

D: “Anche qui tante foto” 

M: “Tante foto giù per terra” 

L: “Perché era un sogno?” 

Io: “Un sogno dici? Di chi era il sogno?” 

L: “Di qualcuno” 

Io: “E cosa sognava secondo te?” 

L: “Una tapparella pesciolino” 

Io: “Una tapparella pesciolino?” 

 

Dodicesima immagine 

Io: “Qui cosa fa il bambino?” 

L: “Lavora” 

Io: “Vi ricordate perché? Cosa voleva costruire?” 
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M: “Però guarda ci sono dei biscotti” 

Io “Si hai ragione. Ma vi ricordate a cosa lavorava?” 

Silenzio. 

L: “Ha messo dei fili, uno rosso e uno blu” 

Io: “È vero. E per cosa li utilizzava?” 

L: “Per lavorarli” 

Io: “Si e per creare?” 

L: “Due fili che fanno crick” 

Io: “Fanno clicchete-clacchete” 

D: “Sciarpa” 

Io: “Si una sciarpa.” 

 

Tredicesima immagine 

Io: “A cosa serviva la sciarpa?” 

D: “Cappuccetto rosso” 

Io: “Cappuccetto rosso? Perché dici così? C’è qualcosa che ti ricorda cappuccetto rosso?” 

Silenzio. 

Io: “Vi aiuto. La sciarpa era per il nonno e la nonna” 

 

Quattordicesima immagine  

Io: “Qui cosa succede?” 

L: “C’era ancora neve.” 

Io: “C’era neve.” 

M: “E c’è un lupo che pattina” 

D: “Ci sono il nonno e la nonna” 
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Io: “Brava, hai ragione. Il nonno e la nonna che pattinano sul ghiaccio” 

 

Quindicesima immagine 

Io: “E nell’ultima cosa succede?” 

D: “Stavano contenti” 

Io: “Stavano contenti è vero. E cosa è cambiato dall’inizio?” 

L: “Contenti con l’accendino (riferito alla candele sul tavolo)” 

Io: “Erano contenti con l’accendino?” 

L: “Si.” 

D: “Dopo qui c’è un gatto” 

Io: “Il gatto è vero. All’inizio erano contenti il nonno e la nonna?” 

D: “Si” 

Io: “E alla fine?” 

D: “No” 

L: “Alla fine no, alla fine si” 

Io: “Alla fine si? O alla fine no?” 

Silenzio. 

D: “Perché dici no D.?” 

D: “Perché dopo lui il bambino non parlava” 

Io: “Non parlava allora non erano contenti? Siete tutti d’accordo?” 

L: “Con la tazza di caffè” 

L: “Si” 

Io: “Si. No ma alla fine sono felici” 

L: “E dopo erano diventati felici” 
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Lettura accompagnata dalle immagini 

Gruppo: 6 bambini del III livello. 

Io: “Nella storia, il bambino chi trova davanti alla porta?” 

Tutti: “Il nonno” 

L: “E dopo il parco è tutto ghiacciato. E dopo la bambina aveva cucito delle cose di lana” 

C: “E dopo il nonno non vuole stare più con la nonna” 

Io: “È vero, che bravi vi ricordate proprio tutto” 

M: “E poi a lui piaceva il nonno il mare” 

Io: “Quante cose che mi dite. Allora andiamo con ordine. Perché il nonno era fuori con tutti gli 

scatoloni?” 

A: “Perché voleva andarsene” 

M: “Al mare” 

A: “Noooo a lui non li piaceva il mare” 

Io: “Brava A. è vero a lui non piaceva il mare” 

C: “E dopo pittura tutto il muro di rosso” 

A: “E poi la nonna ha pitturato tutto di blu” 

L: “Poi il nonno stava ballando tutto il giorno e poi a letto tutto il giorno” 

C: “Però lo faceva salire con la scala”  

Io: “È salito sulla scala? E si per pitturare il muro” 

Io: “E vi ricordate perché il nonno e la nonna non andavano più d’accordo?” 

A: “Perché non erano molto uguali, erano diversi” 

Io: “Si, hai ragione. E vi ricordate anche a cosa piaceva al nonno?” 

M: “Il rosso” 

A: “La montagna” 

N: “Alla nonna piaceva il mare” 
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Io: “Il mare” 

A: “E il blu” 

Io: “E il blu” 

A: “E poi al nonno gli piaceva ascoltare la radio e alla nonna piaceva il budino” 

L: “E poi il nonno stava guardando la neve” 

Io: “Quando stava guardando la neve?” 

L: “Quando era a letto” 

Io: “Quando era a letto guardava la neve” 

A: “No sulla poltrona” 

Io: “Ha ragione l’A. quando era sulla poltrona” 

A: “E alla fine dopo sono andati a pattinare” 

Io: “E si sono andati a pattinare e perché?” 

A: “Perché aveva ricevuto la sciarpa” 

C: “Però dopo la nonna era sul divano con il gatto” 

Io: “Con il gatto, è vero a un certo momento si vede la nonna con il gatto” 

L: “Però il ghiaccio non era vero, era solo il lago ghiacciato” 

Io: “Era il lago ghiacciato, è vero. E ditemi un po’, che idea aveva avuto il bambino?” 

M: “Di fare la sciarpa” 

Io: “Bravi è vero. E secondo voi perché ha deciso di fare le sciarpe?” 

L: “Perché voleva andare a pattinare” 

C: “Perché voleva farle rosse e blu” 

Io: “Si rosse e blu le ha fatte” 

A: “Perché non facevano quella del nonno rossa e quella della nonna blu?” 

Io: “È vero, invece lui come le ha fatte?” 

M: “Di tutte e due i colori” 

Io: “Di tutte e due. E ai nonni piacevano le sciarpe?” 
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Tutti: “Si” 

Io: “E si. Erano proprio belle” 

N: “A me piacciono tanti questi colori” 

Io: “E si anche a me. Ma tornando alla storia, secondo voi quando il nonno e la nonna erano 

separati, come stavano?” 

A: “Male” 

Io: “Male dite? Perché?” 

A: “Perché non si vedevano” 

L: “E poi il nonno aveva cambiato casa e anche la nonna” 

A: “Ma il nonno aveva cambiato casa” 

L: “Anche la nonna” 

A: “No la nonna era rimasta nella casa che c’era” 

Io: “È vero A. la nonna è rimasta nella casa che c’era” 

A: “E poi alla nonna piaceva il disordine” 

Io: “Piaceva il disordine dici? Comunque è vero come dite bene voi quando sono separati sono un 

po’ tristi. E a un certo momento vi ricordate nella storia la nonna fa vedere una scatola al bambino 

con dentro delle fotografie e gli racconta come ha conosciuto il nonno” 

L: “E dopo la nonna era contenta” 

Io: “E dopo era contenta? E il nonno come stava quando lo raccontava?” 

Tutti: “Bene” 

Io: “Stava bene anche lui? Perché secondo voi stava bene?” 

A: “Perché c’era il bambino” 

Io: “Perché c’era il bambino dici?” 

A: “Ma come si chiama questo bambino?” 

Io: “Non si sa, la storia non lo dice” 

L: “Io dico perché è contento il nonno” 
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Io: “Dimmi L. perché era contento il nonno?” 

L: “Perché sono di nuovo amici” 

Io: “Perché sono di nuovo amici? Chi sono di nuovo amici?” 

L: “La nonna e il nonno” 

C: “E poi si abbracciavano quando pattinavano” 

L: “E dopo la sciarpa li volava” 

Io: “Volava si. E l’ultima domanda, ma alla fine il nonno e la nonna come stavano?” 

Tutti: “Bene” 

Io: “Come mai mi dite bene?” 

M: “Perché stavano pattinando assieme” 

L: “Perché avevano visto le foto e si sentivano più tranquilli” 

C: “E poi le sciarpe quel nonno era rossa e quella della nonna era blu” 

A: “No non erano così. Erano tutte e due uguali rosse e blu” 

L: “Però potevano cambiare casa e abitare insieme e così il nonno poteva abitare dalla nonna e che 

la nonna poteva abitare dal nonno così poteva fargli vedere la casa e così sono amici e così per 

quello potevano stare insieme a casa” 

Io: “Dici che potevano andare a vivere insieme?” 

A: “Però i nonni potevano vivere insieme e il nonno da una parte tutta per lui e la nonna aveva una 

parte tutta per lei con un muro che li divide” 

Io: “Dici che all’inizio potevano anche vivere insieme?” 

A: “Si così dopo però c’era un buchino che rimaneva così si vedevano” 

Io: “Forse hai ragione potevano fare così” 
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Quarto intervento: Il mare dei pesci d’argento 

Lettura senza immagini 

Gruppo: 7 bambini del III livello. 

Io: “Cosa facevano i pesci all’inizio?” 

M: “All’inizio giocavano” 

A: “Giocavano” 

L: “Ma però la luna dopo diventava grande e si è spaccata in mille pezzi” 

Io: “Si è spaccata in mille pezzi. Quando si è spaccata?” 

G: “Il pesce nero” 

Io: “Il pesce nero cosa? Spiegami un po’” 

A: “No il pesce nero si è spaccato in mille pezzi” 

G: “No è scoppiato in mille pezzi” 

Io: “Allora il pesce nero si à spaccato in mille pezzi. E perché si è spaccato?” 

G: “Perché la luna diventava ancora più diventava tutta rotonda grande grande e rotonda. Anche se 

già prima era rotonda diventava ancora più grande e poi ha fatto scoppiare. Dopo riandava su nel 

cielo” 

A: “Ecco all’inizio i pesci erano stati mangiati dal signor nero” 

Io: “Dal signor nero” 

A: “Era il buio. Tutti i pesci d’argento” 

G: “Tranne uno” 

L: “Poi il signor nero aveva fatto grande la bocca” 

Io: “Aveva fatto grande la bocca”  

A: “Però il signor nero era il pesce nero” 

Io: “Il signor nero e il pesce nero è vero. L’avevate capito tutti?” 

C: “E la bocca della luna era diventata così (mostra come)” 
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Io: “Si. E il G. ha detto bene, un pesce però non è stato mangiato” 

A: “Si perché si era nascosto” 

Io: “Dove si era nascosto?” 

A: “Dietro le alghe” 

L: “No di una tana di alghe” 

Io: “Una tana di alghe. E si era nascosto.” 

G: “Segreta” 

A: “Magari era la sua casa” 

L: “Magari era la sua casa segreta” 

Io: “È vero magari era la sua casa segreta. E secondo voi i pesci quando vedevano la luna come si 

sentivano?” 

Tutti: “Bene” 

Io: “Bene. Perché bene dite?” 

L: “Perché nessuno è più scoppiato” 

Io :“E quando è tutto buio i pesci come stanno?” 

A: “Male” 

Io: “Male e come mai?” 

M: “Perché è buio” 

G: “Io so perché hanno paura” 

Io: “Hanno paura forse è vero” 

G: “Hanno paura dell’acqua che ci possono essere degli squali e delle orche” 

Io: “Avete ragione. Ma io volevo sapere ancora una cosa. Il pesciolino a un certo momento va con 

la luna e cosa fa con lei?” 

L: “Il pesciolino seguiva la luna” 

Io: “E cosa facevano?” 

M: “Li portava in paesi e villaggi” 

G: “Sconosciuti”  
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Io: “Sconosciuti è vero. Bravo G. ti ricordi proprio le parole. E come si sentiva il pesciolino con la 

luna?” 

Tutti: “Bene” 

Io: “Bene è vero” 

A: “Perché la luna non era cattiva” 

L: “Perché le lune sono intelligenti” 

Io: “E si. E quando il pesciolino e la luna sono nella pancia del pesce nero come si sentono?” 

M: “Male” 

L: “Io lo so perché il pesce era piccolo perché era appena nato” 

A: “No non stanno male perché c’è la luna” 

Io: “Perché c’era la luna dici? Forse chi lo sa.” 

M: “Stavano metà” 

Io: “E alla fine i pesciolini stavano…” 

M: “Bene ancora perché erano vivi” 

 

Lettura accompagnata dalle immagini 

Gruppo: 6 bambini del II livello. 

Io: “Cosa facevano all’inizio i pesci?” 

D: “All’inizio mangiavano…dopo tutti erano così grande il pesce” 

Io: “Era grandissimo il pesce è vero. Ti ricordi quel momento?” 

Y: “E dopo l’ha mangiato” 

M: “E dopo è andato su su fino alla luna” 

Io: “Chi è andato fino alla luna?” 

M: “Il pesce d’argento” 

Io: “È vero, ma all’inizio dov’erano i pesci?” 
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E: “Nell’acqua” 

Y: “Però dopo il pesce ha preso la luna” 

Io: “Ha preso la luna?” 

M: “Anche il pesce d’argento” 

D: “Dopo c’erano i suoi amici che giravano in giro” 

Io: “È vero D. brava. All’inizio c’erano i pesci, tanti. Poi però durante una notte buia vi ricordate 

cosa succede?” 

M: “Durante una notte buia vedeva degli occhi e una bocca e pensavano e li vedevo che li quasi era 

una palla e l’acqua li quasi era una castagna” 

Io: “Sembrava un po’ una castagna. Ma chi era invece?” 

M: “Era il pesce” 

Io: “E cosa faceva il pesce?” 

M: “Mangiava” 

Io: “Mangiava è vero e chi è che mangiava?” 

D: “Il pesce grosso mangiava” 

Io: “E ha mangiato tutto?” 

Ma: “No, solo uno” 

Io: “Solo uno, siete sicuri?” 

Ma: “Si” 

Io: “Si? E chi è che ha mangiato?” 

M: “Il pesce d’argento” 

Y: “E dopo era tutto a pezzi” 

Io: “Era tutto a pezzi dopo è vero. E perché era a pezzi il pesce nero?” 

D: “Perché la luna era diventata grande” 

Me: “E dopo una piccola” 

Io: “Cosa una piccola?” 

Me: “E dopo è rimasto un pesce piccolo” 
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Io: “Il pesce grosso è rimasto un pesce piccolo?” 

Me: “No dopo ha mangiato il pesce piccolo” 

Io: “Ecco. E ditemi un po’, secondo voi come si sentivano i pesciolini quando vedevano la luna?” 

Tutti: “Felici” 

Io: “Contenti si e come mai erano contenti i pesci?” 

M: “Perché c’era il pesce sulla luna” 

Io: “Perché c’era il pesce sulla luna allora erano contenti M.” 

M: “Si” 

Io: “E quando era tutto buio i pesci come stavano?” 

M: “Stavano giù” 

Io: “Stavano giù. E come stavano?” 

M: “Bene” 

Io: “Quando era buio stavano bene M. Perché stavano bene?” 

M: “Perché non vedevano niente” 

Io: “Non vedevano niente e allora stavano bene” 

M: “E dopo vedevano qualcosa” 

Io: “E come stavano quando vedevano qualcosa?” 

M: “Male” 

Io: “Male e come mai?” 

M: “Perché si erano spaventati” 

Io: “Si erano spaventati è vero” 

D: “E dopo c’erano gli occhi e la bocca grandi” 

Me: “Senza naso però” 

Io: “Non aveva il naso è vero” 

Io: “E il pesciolino quando era dentro nella pancia del pescione nero come stava?” 
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E: “Male” 

Io: “Male e perché?” 

M: “E dopo è andato fuori” 

Io: “E dopo è andato fuori dici?” 

M: “Si” 

Y: “E dopo nuotava” 

Io: “E si. E alla fine come stavano i pesci?” 

Tutti: “Bene” 

Io: “Bene. E cosa erano riusciti a fare?” 

M: “A scappare” 

 

Lettura senza immagini 

Gruppo: 6 bambini del II livello. 

Io: “Allora, vediamo un po’ se avete capito bene la storia. All’inizio della storia, i pesci cosa 

facevano?” 

E: “Il pesce nero quando aveva mangiato i pesci e dopo la luna è andata in pancia e è ingrossata 

grande e dopo è andato a pezzetini il pesce nero però il pesce nero faceva paura” 

L: “Giocavano i pesci”  

Io: “Giocavano è vero. E come stavano secondo voi?” 

Y: “Bene” 

Io: “Perché dici bene?” 

Y: “Perché si divertivano” 

Io: “E si divertivano hai ragione. E durante una notte buia cosa succede?” 

N: “È arrivato un pesce nero” 

Io: “E cosa ha fatto?” 

Y: “Ha mangiato i pesci ma l’altro no. È scappato” 

Io: “Bravissimo Y. Tutti tranne uno” 
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E: “E dopo quando è scappato il pesce nero lo cerca ma non lo trova” 

Y: “Dopo il pesce salta e va sulla luna e dopo il pesce mangia anche loro e dopo la luna cresceva e 

dopo il pesce nero scoppia in mille pezzi” 

L: “E dopo al pesce nero viene mal di pancia con tutta la luna dentro” 

Io: “Quante belle cose che dite. Ma ascoltate un po’, secondo voi i pesciolini quando vedevano la 

luna come stavano?” 

Li: “Bene” 

Io: “E quando era tutto buio come stavano?” 

C: “Male” 

E: “Perché il pesce nero faceva venire paura” 

Y: “Il suo cuore era nero” 

Io: “Era nero dici? Perché?” 

Y: “Forse perché aveva mangiato qualcosa di nero e che era tutto nero” 

Io: “Ah dici? Potrebbe essere” 

Io: “E quando era dentro la pancia il pesciolino secondo voi come si sentiva?” 

C: “Impaurito perché era tutto nero” 

Io: “Bravissimi. Ma la storia come finisce?” 

Y: “Che tornano tutti nel mare” 

Io: “E come stanno?” 

Li: “Bene” 

L: “Contenti” 
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Lettura accompagnata dalle immagini 

Gruppo: 4 bambini del III livello. 

Io: “Vi ricordate come inizia la storia?” 

J: “Giocavano” 

A: “In girotondo” 

Io: “Avete ragione. E poi cosa succede? Durante una notte buia..” 

M: “Arriva uno squalo” 

J: “Uno squalo con i denti tantissimi” 

A: “Prima si vedono gli occhi e poi si vede la bocca grandissima” 

Io: “E cosa fa lo squalo?” 

J: “Mangia tutti i pesci” 

M: “Tranne uno” 

Io: “Avete ragione. E secondo voi come si sentivano i pesciolini quando lo vedono arrivare?” 

M: “Hanno paura” 

Io: “E quando vedevano la luna?” 

J: “Bene” 

M: “Perché c’era la luce” 

Io: “E cosa faceva la luce?” 

M: “Li illuminava” 

A: “Il cerchio di pesci” 

Io: “E quando il pesciolino si trova nella pancia del pesciolone invece come si sente?” 

J: “Malissimo” 

Io: “Perché dici?” 

J: “Se ci sto io mi sento tutto così che tremo e che paura” 

M: “E se sei mangiato da una balena poi ti mangia intera” 

Io: “È vero. Ma alla fine allora come si conclude la storia?” 



Sofia Pawlowski 

 

93 

 

J: “I pesci sono salvi e salvi” 

Io: “Salvi, hai ragione. E come stanno?” 

A: “Bene” 

M: “Benissimo” 

Io: “Benissimo addirittura, perché?” 

M: “Come delle farfalle” 

Io: “Perché dici proprio questo?” 

M: “Perché certe farfalle nel bosco ogni tanto quando non c’è nessuno volano tranquille. Si sentono 

tranquille” 
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Quinto intervento: Il cappotto dell’amicizia 

Lettura senza immagini 

Gruppo: 4 bambini del III livello e 2 del II livello. 

Io: “Vi ricordate cosa succede all’inizio della storia?” 

A: “Dopo ci fai vedere le immagini?” 

Io: “Certo, ma prima parliamo un po’ della storia” 

Io: “Ma all’inizio della storia, Upu come arriva da Filo?” 

A: “Upu è un uccello” 

M: “Aveva freddo” 

G: “Upu aveva freddissimo” 

Io: “È vero. E perché i due amici non potevano trascorrere l’inverno insieme?” 

G: “Perché Upu doveva stare al caldo per vivere” 

M: “E però la pecora gli aveva fatto un berretto così poteva stare qua” 

G: “Si ma anche un cappotto” 

M: “Il cappotto dell’amicizia” 

Io: “Il cappotto dell’amicizia dici? È proprio vero.” 

A: “Ecco perché il titolo era il cappotto dell’amicizia” 

Io: “Ma che bravi avete ragione” 

G: “Io mi ricordo tutto” 

A: “Ti ricordi anche le soluzioni per farlo volare Filo?” 

M: “Quello fa mega ridere” 

G: “A Filo gli ha chiesto di saltare dal tetto” 

Me: “E poi è caduto” 

A: “E poi Upu ha chiesto a Filo di andare sull’asse e salire che dopo tutti gli uccelli lo tirano 

insieme” 

Io: “E alla fine era riuscito a volare Filo?” 
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Tutti i bambini: “No” 

Io: “E no è? E Upu aveva potuto stare con Filo?” 

Tutti i bambini: “No” 

Io: “Perché?” 

M: “Perché avevano deciso che lui era andato via” 

Io: “Avevano deciso che Upu doveva andare via? E perché doveva andare via?” 

G: “Perché aveva freddo” 

Io: “Perché aveva freddo è vero. E come finisce la storia?” 

A: “Bene” 

Io: “Bene dice A. Perché dici bene?” 

M: “Perché quando arriva una nuvola a forma di piuma è il saluto di Upu e quando arriva una 

nuvola a forma di pecora è il saluto di Filo” 

Io: “Ma che bravi avete proprio ragione. E cosa succede, loro si salutano e dopo si rivedono?” 

A: “No” 

M: “Si si rivedono” 

Io: “Quando M.?” 

M: “Al ritorno delle vacanze” 

Io: “Al ritorno delle vacanze di chi?” 

M: “Di Upu” 

Io: “È vero. E vi ricordate dove andava Upu?” 

M: “Al sud” 

A: “Al caldo” 

G: “Ma dov’è? Ma perché non poteva andare da un'altra parte?” 

M: “Ma il sud è dove siamo noi” 

Io: “Si, ma Upu andava dove faceva più caldo in inverno, andava in Africa” 
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M: “Però lì non c’è niente da mangiare” 

G: “Se era il contrario che Upu andava dove c’erano i pinguini, forse lì stava meglio” 

Io: “Stava meglio dove c’erano i pinguini?” 

A: “Noo” 

G: “Se era il contrario si” 

Io: “Se era il contrario dici?” 

G: “Si, se doveva andare al freddo” 

A: “Se era il contrario voleva dire che Upu stava al caldo e…” 

Io: “Se era il contrario era Upu che doveva andare al freddo e la pecora doveva stare…” 

G: “Al caldo” 

M: “E se era così era diversa la storia” 

Io: “Ma vediamo un po’, secondo voi all’inizio della storia Upu come si sentiva?” 

M: “Male” 

Io: “Male dici? E come mai?” 

M: “Perché non ha potuto giocare col Filo” 

Io: “Perché non poteva giocare” 

A: “Però Filo stava aspettando il suo amico Upu” 

Me: “Perché ha avuto freddo” 

Io: “È vero Me. Stava male perché aveva avuto freddo. E quando giocano insieme come stanno?” 

G: “Bene” 

M: “Benissimo” 

A: “Un sacco di bene” 

Io: “Perché dici un sacco di bene?” 

A: “Perché si vogliono tantissimo bene” 

Me: “Perché si sono abbracciati” 

Io: “E quando si devono salutare come stanno?” 
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M: “Male” 

A: “Tristi” 

Io: “E certo sono proprio tristi. E vediamo, alla fine della storia come stavano questi due amici?” 

Tutti: “Bene” 

Io: “Bene? Perché stavano bene secondo voi?” 

M: “Perché tornava Upu” 

A: “Si e poi perché quando arrivava una nuvola a forma di piuma era il saluto di Upu e quando 

veniva una nuvola a forma di pecora era il saluto di Filo” 

Io: “È vero hai ragione” 

M: “Guardiamo le immagini?” 

 

Lettura accompagnata dalle immagini 

Gruppo: 4 bambini del III livello e 3 del II livello.  

Io: “ Cosa succede all’inizio della storia?” 

L: “Il uccellino non era in forma” 

Io: “È vero, e perché non era in forma?” 

L: “Perché era freddo” 

M: “Che era freddo l’erba” 

Io: “Era fredda l’erba e lui aveva un po’ freddo è vero” 

L: “Erano fredde anche le montagne” 

S: “E dopo la pecora ha tirato fuori un gomitolo di lana e ha fatto un maglione” 

L: “Dopo alla fine c’erano le nuvole a forme di capra” 

Io: “È vero. Ma perché gli amici non potevano trascorrere l’inverno insieme?” 

M: “Perché pensavano che non veniva la pioggia” 

S: “Noo, pensavano che stava per venire l’inverno e l’uccellino doveva iniziare a migrare” 
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Io: “Doveva iniziare a migrare, è vero S.” 

D: “Dopo hanno aiutato con il ramo dell’albero la pecora” 

E: “E dopo però lui è partito da solo” 

Io: “È partito da solo l’uccellino è vero” 

E: “Dopo lui dice vieni qui all’inizio dell’albero dopo vola e dopo ha trovato il suo amico” 

L: “Poi avieva pianto perché andava via il suo amico” 

D: “Perché dopo andava via l’amico della pecora” 

S: “E dopo sono rimasti a giocare a nascondino” 

M: “Era dietro il grano” 

N: “Dopo ha iniziato a fare freddo e lui aveva ancora freddo” 

Io: “E si, infatti la pecora che idea ha avuto dopo?” 

S: “Il maglione” 

L: “E dopo voleva volare” 

Io: “Hai ragione, voleva volare. Che soluzioni ha provato Upu per fare volare Filo?” 

E: “Io lo so. Si è lanciata sulla paglia” 

N. “E poi hanno preso un ramo e l’hanno tirata con tutti gli uccelli” 

L: “Però dopo l’uccellino se ne va e la pecorella la saluta con il maglioncino” 

Io: “E l’upupa cosa fa?” 

N: “E dopo lei va via” 

D: “E dopo gliela curato fino a quando torna in primavera” 

Io: “È vero. E allora come finisce la storia?” 

M: “Che l’uccellino vede le nuvole di capra” 

S: “E Filo vede le nuvole di forma di piuma” 

L: “E dopo si abbracciano” 

Io: “Avete ragione. E secondo voi come si sente l’upupa all’inizio?” 

M: “Male” 



Sofia Pawlowski 

 

99 

 

Io: “Male dite e perché?” 

M: “Perché era fredda l’erba” 

L: “Dopo la capra voleva giocare con l’Upu” 

Io: “E quando giocano come stanno?” 

M: “Bene” 

L: “Sono contenti” 

D: “E dopo la capra piangeva” 

Io: “E perché piangeva?” 

N: “Perché si salutano” 

Io: “Ma alla fine secondo voi come stanno?” 

N: “Tristi” 

L: “No felici” 

Io: “Perché dite così?” 

N: “Perché piangono” 

L: “Ma dopo si vedono ancora” 

N: “Allora felici” 

I bambini sono distratti e non rispondono più alle mie domande. Decido allora di concludere qui la 

raccolta 
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Allegato 3: tabelle riassuntive utilizzate per analizzare i dati 

Legenda: 

 Elementi richiamati nelle illustrazioni  

Elementi richiamati nel testo scritto  

Identificazione dell’emozione corretta rispetto alla domanda posta  

Primo intervento: Cane blu  

Domande  Gruppo senza immagini  Gruppo con immagini  

Vi ricordate il titolo?  “Cane blu”  “Cane blu” 

Cosa faceva cane blu?  

Trama della storia 

A:” Grattava la finestra” 

G: “Andava sempre da Carlotta” 

A: “La proteggeva e dopo…” 

M: “E dopo aveva…” 

G: “Combattuto con spirito del bosco” 

A: “Mangiarli per colazione” ( riferito allo spirito del bosco) 

A: “Però alla fine non li ha mangiati” 

L: “Era andato nella grotta” 

Io: “Nella grotta e chi aveva incontrato?” 

L: “La pantera nera” 

Io: “E chi era la pantera nera?” 

C: “Prima era diventata il suo amico” 

Io: “La pantera nera era diventata il suo amico?” 

C: “No il cane” 
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Io: “Alla fine non li ha mangiati, perché?” 

A: “Perché hanno litigato” 

M: “No perché hanno litigato e hanno combattuto” 

G: “Lo spirito del bosco ha paura della luce del fuoco” 

Io: “Aveva paura della luce del fuoco è vero” 

G: “Ecco perché attaccava”  

A: “Però lo spirito del bosco si era trasformato in una 
pantera”  

Io: “Bravi è vero. E alla fine come si concludeva la storia?” 

M: “Ma che l’hanno tenuto per tutto il giorno” 

A: “Ma come l’hanno chiamato? Dopo Carlotta ha detto si 
chiama Cane blu” 

G: “Ma perché ma chi li ha stpp- chi li ha trasformati?” 

Io: “Chi li ha trasformati chi?” 

G: “Lo spirito del bosco” 

Io: “Come si è trasformato? Voi vi ricordate?” 

M: “Da solo da solo” 

Mi: “Perché lui è un po’ magico” 

Io: “Il cane blu dici? Ma è diventato amico di chi?” 

C: “Della bambina” 

Io: “Della bambina è vero. Il cane blu prima è 
diventato amico della bambina” 

A: “Il cane nero dopo ha incontrato quello blu” 

Io: “Il cane blu ha incontrato la pantera dopo si. E chi 
era la pantera nera, vi ricordate?” 

L: “Picchiava la pantera nera” 

C: “Lottavano” 

Io: “Lottavano, è vero, e alla fine chi aveva vinto?” 

L:”Il cane” 

Io: “Il cane è vero vi ricordate. E dopo cosa era 
successo?” 

S: “Aveva paura della luce” 

Io: “Si è vero della luce” 

C: “E dopo sono tornati a casa” 

Io: “E a casa cosa era successo?” 

C: “Hanno dormito insieme” 

Io: “Hanno dormito insieme. Ma vi ricordate all’inizio 
cosa avevano detto i genitori della bambina?” 

S: “Si che non lo volevano il cane” 

Io: “Non lo volevano, è vero e perché?” 
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L: “Perché dicevano che era cattivo” 

N: “E malato” 

Come si sentiva la 

bambina quando la 

mamma le ha detto che 

non poteva vedere il 

cane?  

Bambini: “Triste” 

 

L: “Piangere”  

A: “Era triste” 

N: “Forse non gli piaceva” 

E il cane?  A: “Triste anche lui” N: “Male” 

Come sta Carlotta 

quando era bel bosco 

sola?  

M: “Bene” 

Io: “Stava bene M.?” 

M: “Si” 

G: “Hanno trovato dopo loro due alla fine una caverna” 

Mi: “Le caverne si chiamano rifugi” 

A: “Dopo lì dentro si è addormentata Carlotta” 

Io: “Si è addormentata Carlotta, si. E come si sentiva nella 
caverna secondo voi?” 

M: “Male.” 

A: “E dopo alla fine quando era mattina Carlotta stava 
dormendo e dopo si svegliava” 

L: “Stava male. Dopo la bambina è andata dentro nel 
bosco e ha trovato la grotta e aveva paura del cane” 

N: “E dopo si è persa” 

L: “E dopo aveva paura del cane” 

C: “Ma dopo è inciampata in un sasso” 

Io: “È inciampata in un sasso, è vero C.” 

N: ”Solo che non l’aveva visto” 

Io: “E si non l’aveva proprio visto, è per quello che è 
caduta. E quando era nella caverna la bambina come 
stava secondo voi?” 

L: “Male” 
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 Io: “Male. E quando ha incontrato cane blu?” 

C: “Lo abbracciava” 

Io: “Si e come stava?” 

C: “Bene” 

Quando arriva lo spirito 

del bosco, il cane come 

si sente?  

M: “Spaventato” 

Mi: “Dopo lui graffiava i dentini allo spirito” 

Io: “È vero. Quando lottava come stava il cane?” 

A: “Male” 

Io: “Perché male?” 

A: “Stava lottando, era arrabbiato” 

 

L: “Non era felice” 

C: “Era arrabbiato” 

S: “Così era saltato, e dopo ha fatto così (imita l’azione 
della pantera e del cane che lottano)” 

L: “Dopo quando ha saltato ha aperto la bocca” 

Io: “Si, hai ragione. E chi è che vince la lotta?” 

A: “Il cane” 

Io: “E il cane era felice o arrabbiato di aver vinto la 
lotta?” 

C: “Felice” 

S: “Però quando facevano la lotta il cane blu era 
arrabbiato” 

Alla fine chi vince? 

Come si sente? 

Io: “Lottavano fortissimo. E alla fine chi ha vinto? Come si è 
sentito” 

Mi: “E dopo tanti lotte lo spirito del bosco se n’è andato” 

G: “Perché aveva paura del fuoco” 

Mi: “Perché il cane blu gli ha detto va bene hai vinto. Il cane 
blu ha detto così” 

Io: “E come si sentiva il cane?” 

A: “Il cane” 

Io: “E il cane come si sarà sentito per aver vinto la 
lotta?” 

C: “Felice” 

S: “Però quando facevano la lotta il cane blu era 
arrabbiato” 
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G: “Bene” 
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Secondo intervento: Alessandro il grande topino 

Domande  Gruppo senza immagini  Gruppo con immagini  

Chi era Alessandro? M: “Un topo” S: “Il topolino” 

Qual’era il suo sogno? A: “Di diventare orso” 

M: “E diventare forte” 

S: “Che era più forte con l’orso che avevano che 

ho visto anche che sopra avevano anche un 

vestito così che erano i più forti” 

Nella storia c’erano tanti topini 

che vivevano con la famiglia di 

Alessandro però a un certo 

momento se ne sono andati tutti 

ed è rimasta solo la famiglia di 

Alessandro, vi ricordate come 

mai? 

 

M: “Perché li ha mangiati il gatto” 

A: “Perché c’era il gatto che sopra li uccideva” 

G: “E dopo resta solo la famiglia di Alessandro. Solo 

loro” 

A: “E dopo il gatto diventa amico di Alessandro” 

Io: “È vero A. hai ragione. E perché è diventato amico?” 

G: “Perché ha tagliato la giacca della mamma e dopo la 

trasformata in costume di orso. E dopo è andato a casa 

sua, a casa del gatto…” 

M: “E dopo ha portato tanto formaggio” 

A: “No ma non l’ha portato a casa” 

Io: “Non l’ha portato a casa? E come ha fatto?” 

E: “Perché c’era il gatto” 

Io: “Perché avevano paura tutti del gatto?” 

M: “Forse perché voleva mangiarli” 

C: “E dopo fa uscire sangue” 
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A: “È che lui il formaggio era troppo grande e non ci 

stava nel buchino” 

M: “E dopo potevano andare dentro e fare i buchi” 

Perché la gatta non mangia 

Alessandro?  

A: “Perché sono diventati amici” 

M: “No perché si era affezionato” 

 

M: “Perché era l’orso perché era vestito da orso” 

S: “Dopo il gatto ha tirato fuori gli artigli” 

So: “Ma il gatto era affezionata” 

[…] 

C: “Ma l’ha preso dall’armadio” 

Io: “Cosa ha preso dall’armadio?” 

M: “Il peluche d’orso” 

M: “Dalla mamma” 

S: “E dopo l’aveva cucito perché prima non gli 

veniva sonno” 

E: “E dopo l’ha dovuto provare” 

All’inizio della storia Alessandro 

come si sentiva? 

M: “Forte” M: “Triste” 
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E alla fine? M: “Forte ancora, fortissimo” 

G: “Più forte del leone” 

A: “Forte come un orso” 

Io: “Forte come un orso è vero A. Perché dici proprio 

così?” 

A: “Perché lui sognava di diventare orso” 

Io: “Lui sognava di diventare orso e dopo?” 

A: “Non lo è diventato” 

M: “Però era lo stesso forte” 

A: “Aveva tirato su il formaggio così grande (mostra con 

le mani)” 

Io: “Aveva tirato su un formaggio gigantesco è vero” 

A: “Però l’ha trascinato” 

M: “Felice” 

Io: “E perché era felice?” 

S: “Perché l’ha preso” 

M: “Perché l’ha messo” 

Io: “E cosa faceva con il vestito Alessandro?” 

M: “Voleva diventare più forte” 

S: “Del sogno” 

M: “E poi per non farsi vedere che era lui” 

S: “E dopo c’era un buco dove è uscito il topo” 

[…] 

S: “Perché c’era il formaggio per tutti” 

Quando la mamma topo arriva 

dalla famiglia e dice che non c’è 

più da mangiare, i topini come 

stavano? 

M: “Male” 

A: “Tranne Alessandro” 

Io: “Tranne Alessandro è vero” 

G: “Alessandro ha chiuso gli occhi così molto che non ce 

l’ha fatta nemmeno a piangere” 

S: “Tristi” 

M: “E poi però il topolino faceva così (mima e 

strizza gli occhi come il topo nell’immagine)” 
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Io: “È proprio vero, nemmeno una lacrima è scesa.” 

N: “Era molto arrabbiato” 

Io: “Arrabbiato dici? 

N: “Perché non c’era da mangiare” 

G: “Solo che dopo gli è venuta quella idea di fare il 

costume” 

Quando i topini vedevano la gatta 

come si sentivano? 

M: “Male” 

A: “Ma Alessandro no” 

Io: “Lui non stava male dici?” 

A: “Lui stava bene” 

M: “Però all’inizio no” 

Io: “All’inizio no dici?” 

M: “Si sentiva un po’ impaurito” 

Io: “Impaurito, hai proprio ragione” 

G: “Gli tremavano le zampette”  

So: “Paura” 

S: “Però all’inizio lo volevano mangiare” 

C: “La mamma del topo ha detto che era felice di 

mangiare il formaggio” 

 

Ma vi ricordate che nella storia a M: “Male” S: “Male” 
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un certo momento la gatta prende 

in bocca Alessandro. Come si 

sarà sentito?” 

Io: “Ma male come?” 

M: “Malissimo” 

G: “Pensava che l’aveva mangiato la gatta” 

Io: “E si aveva proprio pensato al peggio” 

A: “Però all’inizio non era vero” 

Io: “E no perché alla fine…” 

A: “Sono diventati amici” 

M: “Lo cerca e dopo va nel buco e dopo ha 

trovato l’orso vedeva spuntare un naso da topo” 

C: “E dopo gli  rimasto un piccolo pezzo come 

quello dell’animale bianco” 
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Terzo intervento: Due sciarpe un amore 

Domande  Gruppo senza immagini  Gruppo con immagini  

All’inizio della storia, il bambino 

chi trova davanti alla porta? 

D: ”Un bambino” 

Io: “Un bambino?” 

M: “No. La nonna” 

Io: “La nonna? Era la nonna sei sicura?” 

M: “Si” 

Io: “E perché si trovava davanti alla porta?”  

Tutti: “Il nonno” 

 

Perché era davanti alla porta con 

i scatoloni? 

M: “Perché sono solo amici” A: “Perché voleva andarsene” 

M: “Al mare” 

A: “Noooo a lui non gli piaceva il mare” 

[…] 

A: “Perché non erano molto uguali, erano diversi” 

A cosa piaceva al nonno?  D: “Il rosso”  

M: “Il blu” 

M: “Il rosso” 

A: “La montagna” 
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Io: “Al nonno piaceva il blu? Sei sicura?” 

M: “Si” 

Io: “Ma allora, al nonno piaceva il rosso e il 

blu?” 

D: “No, alla nonna” 

L: “Qualcuno fa la canzone” 

Io: “A chi piaceva cantare?” 

M: “Al nonno” 

N: “Alla nonna piaceva il mare” 

A: “E il blu” 

A: “E poi al nonno gli piaceva ascoltare la radio e alla 

nonna piaceva il budino” 

 

Che idea aveva avuto il bambino? D: “La sciarpa” 

Io: “ È vero c’era la sciarpa. E cosa facevano con 

la sciarpa?” 

Silenzio. 

[…] 

D: “Aveva preso il colore” 

Io: “Si aveva preso il colore. E che colore aveva 

preso?” 

D: “Rosa” 

 

M: “Di fare la sciarpa” 

Io: “Bravi è vero. E secondo voi perché ha deciso di fare 

le sciarpe?” 

L: “Perché voleva andare a pattinare” 

C: “Perché voleva farle rosse e blu” 

A: “Perché non facevano quella del nonno rossa e quella 

della nonna blu?” 

Io: “È vero, invece lui come le ha fatte?” 

M: “Di tutte e due i colori” 

Io: “Di tutte e due. E ai nonni piacevano le sciarpe?” 
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Tutti: “Si” 

Il nonno e la nonna come stavano 

separati? 

-  A: “Male” 

Io: “Male dite? Perché?” 

A: “Perché non si vedevano” 

L: “E poi il nonno aveva cambiato casa e anche la nonna” 

A: “Ma il nonno aveva cambiato casa” 

L: “Anche la nonna” 

A: “No la nonna era rimasta nella casa che c’era” 

Il nonno come stava quando 

raccontava al bambino come 

aveva conosciuto la nonna? 

M: “C’era una scatola” 

Io: “Una scatola e poi?” 

M: “E dentro ci sono delle foto” 

Io: “È vero hai ragione” 

D: “E il nonno l’ha preso” 

Io: “Cosa ha preso?” 

D: “La scatola con le foto” 

Tutti: “Bene” 

Io: “Stava bene anche lui? Perché secondo voi stava 

bene?” 

A: “Perché c’era il bambino” 
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Io: “Si è vero. E dopo cosa vi ricordate? Cosa 

succede?” 

D: “L’ha prese e le ha date al bambino” 

Io: “Le ha fatte vedere al bambino è vero. E cosa 

raccontavano le foto?” 

Silenzio. 

Alla fine il nonno e la nonna 

come stavano? 

-  L: “Perché sono di nuovo amici” 

Io: “Perché sono di nuovo amici? Chi sono di nuovo 

amici?” 

L: “La nonna e il nonno” 

C: “E poi si abbracciavano quando pattinavano” 

L: “E dopo la sciarpa li volava” 

[…] 

Tutti: “Bene” 

Io: “Come mai mi dite bene?” 

M: “Perché stavano pattinando assieme” 

L: “Perché avevano visto le foto e si sentivano più 

tranquilli” 
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Quarto intervento: Il mare dei pesci d’argento 

Domande  Gruppo senza immagini  Gruppo con immagini  

Cosa facevano i pesci all’inizio? M: “All’inizio giocavano” 

A: “Giocavano” 

 

E: “Nell’acqua” 

Y: “Però dopo il pesce ha preso la luna” 

Io: “Ha preso la luna?” 

M: “Anche il pesce d’argento” 

D: “Dopo c’erano i suoi amici che giravano in 

giro” 

Durante una notte buia cosa succede? A: “Ecco all’inizio i pesci erano stati mangiati dal 

signor nero” 

A: “Era il buio. Tutti i pesci d’argento” 

G: “Tranne uno” 

L: “Poi il signor nero aveva fatto grande la bocca” 

A: “Però il signor nero era il pesce nero” 

C: “E la bocca della luna era diventata così (mostra 

come)” 

M: “Durante una notte buia vedeva degli occhi e 

una bocca e pensavano e li vedevo che li quasi 

era una palla e l’acqua li quasi era una castagna” 

Io: “Sembrava un po’ una castagna. Ma chi era 

invece?” 

M: “Era il pesce” 

Io: “E cosa faceva il pesce?” 

M: “Mangiava” 
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Io: “Si. E il G. ha detto bene, un pesce però non è 

stato mangiato” 

A: “Si perché si era nascosto” 

A: “Dietro le alghe” 

L: “No di una tana di alghe” 

G: “Segreta” 

A: “Magari era la sua casa” 

L: “Magari era la sua casa segreta” 

Io: “Mangiava è vero e chi è che mangiava?” 

D: “Il pesce grosso mangiava” 

Io: “E ha mangiato tutto?” 

Ma: “No, solo uno” 

Io: “Solo uno, siete sicuri?” 

Ma: “Si” 

Io: “Si? E chi è che ha mangiato?” 

M: “Il pesce d’argento” 

Y: “E dopo era tutto a pezzi” 

Io: “Era tutto a pezzi dopo è vero. E perché era a 

pezzi il pesce nero?” 

D: “Perché la luna era diventata grande” 

Me: “E dopo una piccola” 

Io: “Cosa una piccola?” 

Me: “E dopo è rimasto un pesce piccolo” 

Io: “Il pesce grosso è rimasto un pesce piccolo?” 

Me: “No dopo ha mangiato il pesce piccolo” 

Come si sentivano i pesciolini quando Tutti: “Bene” Tutti: “Felici” 
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vedevano la luna? Io: “Bene. Perché bene dite?” 

L: “Perché nessuno è più scoppiato. » 

Io: “Contenti si e come mai erano contenti i 

pesci?” 

M: “Perché c’era il pesce sulla luna” 

E quando è tutto buio i pesci come 

stanno? 

A: “Male” 

Io: “Male e come mai?” 

M: “Perché è buio” 

G: “Io so perché hanno paura” 

G: “Hanno paura dell’acqua che ci possono essere 

degli squali e delle orche” 

M: “Stavano giù” 

Io: “Stavano giù. E come stavano?” 

M: “Bene” 

Io: “Quando era buio stavano bene M. Perché 

stavano bene?” 

M: “Perché non vedevano niente” 

Io: “Non vedevano niente e allora stavano bene” 

M: “E dopo vedevano qualcosa” 

Io: “E come stavano quando vedevano qualcosa?” 

M: “Male” 

Io: “Male e come mai?” 

M: “Perché si erano spaventati” 

D: “E dopo c’erano gli occhi e la bocca grandi” 
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Me: “Senza naso però” 

E il pesciolino quando era dentro nella 

pancia del pescione nero come stava? 

M: “Male” 

L: “Io lo so perché il pesce era piccolo perché era 

appena nato” 

A: “No non stanno male perché c’è la luna” 

Io: “Perché c’era la luna dici? Forse chi lo sa.” 

M: “Stavano metà” 

 

E: “Male” 

Io: “Male e perché?” 

M: “E dopo è andato fuori” 

 

E si. E alla fine come stavano i pesci? M: “Bene ancora perché erano vivi” 

 

Tutti: “Bene” 

Io: “Bene. E cosa erano riusciti a fare?” 

M: “A scappare” 
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Intervento riproposto 

Domande  Gruppo senza immagini  Gruppo con immagini  

Cosa facevano i pesci 

all’inizio? 

L: “Giocavano i pesci”  

 

J: “Giocavano” 

A: “In girotondo” 

Durante una notte buia cosa 

succede? 

N: “È arrivato un pesce nero” 

Io: “E cosa ha fatto?” 

Y: “Ha mangiato i pesci ma l’altro no. È scappato” 

E: “E dopo quando è scappato il pesce nero lo cerca 

ma non lo trova” 

Y: “Dopo il pesce salta e va sulla luna e dopo il pesce 

mangia anche loro e dopo la luna cresceva e dopo il 

pesce nero scoppia in mille pezzi” 

L: “E dopo al pesce nero viene mal di pancia con 

tutta la luna dentro” 

M: “Arriva uno squalo” 

J: “Uno squalo con i denti tantissimi” 

A: “Prima si vedono gli occhi e poi si vede la bocca 

grandissima” 

Io: “E cosa fa lo squalo?” 

J: “Mangia tutti i pesci” 

M: “Tranne uno” 

 […] 

A: “Però nella storia poi lo squalo si spacca in tanti pezzi 

perché la luna si gonfia e dopo si vedono tutti i denti nel 

mare” 

Come si sentivano i pesciolini Li: “Bene” J: “Bene” 
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quando vedevano la luna? M: “Perché c’era la luce” 

Io: “E cosa faceva la luce?” 

M: “Li illuminava” 

A: “Il cerchio di pesci” 

E quando è tutto buio i pesci 

come stanno? 

C: “Male” 

E: “Perché il pesce nero faceva venire paura” 

Y: “Il suo cuore era nero” 

Io: “Era nero dici? Perché?” 

Y: “Forse perché aveva mangiato qualcosa di nero e 

che era tutto nero” 

 

M: “Hanno paura” 

 

E il pesciolino quando era 

dentro nella pancia del 

pescione nero come stava? 

C: “Impaurito perché era tutto nero” 

 

J: “Malissimo” 

Io: “Perché dici?” 

J: “Se ci sto io mi sento tutto così che tremo e che paura” 

E si. E alla fine come stavano i 

pesci? 

Li: “Bene” 

L: “Contenti” 

A: “Bene” 

M: “Benissimo” 

Io: “Benissimo addirittura, perché?” 

M: “Come delle farfalle” 
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Io: “Perché dici proprio questo?” 

M: “Perché certe farfalle nel bosco ogni tanto quando 

non c’è nessuno volano tranquille. Si sentono tranquille” 
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Quinto intervento: Il cappotto dell’amicizia 

Domande  Gruppo senza immagini  Gruppo con immagini  

Cosa succede all’inizio della 

storia?  

A: “Upu è un uccello” 

M: “Aveva freddo” 

G: “Upu aveva freddissimo” 

 

L: “Il uccellino non era in forma” 

Io: “È vero, e perché non era in forma?” 

L: “Perché era freddo” 

M: “Che era freddo l’erba” 

L: “Erano fredde anche le montagne” 

S: “E dopo la pecora ha tirato fuori un gomitolo di 

lana e ha fatto un maglione” 

L: “Dopo alla fine c’erano le nuvole a forme di 

capra” 

Perché i due amici non 

potevano trascorrere l’inverno 

insieme? 

G: “Perché Upu doveva stare al caldo per vivere” 

M: “E però la pecora gli aveva fatto un berretto così 

poteva stare qua” 

G: “Si ma anche un cappotto” 

M: “Il cappotto dell’amicizia” 

Io: “Il cappotto dell’amicizia dici? È proprio vero.” 

A: “Ecco perché il titolo era il cappotto dell’amicizia” 

M: “Perché pensavano che non veniva la pioggia” 

S: “Noo, pensavano che stava per venire l’inverno e 

l’uccellino doveva iniziare a migrare” 

Io: “Doveva iniziare a migrare, è vero S.” 

D: “Dopo hanno aiutato con il ramo dell’albero la 

pecora” 

E: “E dopo però lui è partito da solo” 
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Io: “È partito da solo l’uccellino è vero” 

E: “Dopo lui dice vieni qui all’inizio dell’albero dopo 

vola e dopo ha trovato il suo amico” 

L: “Poi avieva pianto perché andava via il suo 

amico” 

D: “Perché dopo andava via l’amico della pecora” 

S: “E dopo sono rimasti a giocare a nascondino” 

M: “Era dietro il grano” 

N: “Dopo ha iniziato a fare freddo e lui aveva ancora 

freddo” 

Che soluzioni ha provato Upu 

per fare volare Filo? 

M: “Quello fa mega ridere” 

G: “A Filo gli ha chiesto di saltare dal tetto” 

Me: “E poi è caduto” 

A: “E poi Upu ha chiesto a Filo di andare sull’asse e 

salire che dopo tutti gli uccelli lo tirano insieme” 

E: “Io lo so. Si è lanciata sulla paglia” 

N. “E poi hanno preso un ramo e l’hanno tirata con 

tutti gli uccelli” 

L: “Però dopo l’uccellino se ne va e la pecorella la 

saluta con il maglioncino” 
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Upu aveva potuto restare con 

Filo? 

Tutti i bambini: “No” 

Io: “Perché?” 

M: “Perché avevano deciso che lui era andato via” 

Io: “Avevano deciso che Upu doveva andare via? E 

perché doveva andare via?” 

G: “Perché aveva freddo” 

L: “Però dopo l’uccellino se ne va e la pecorella la 

saluta con il maglioncino” 

Io: “E l’upupa cosa fa?” 

N: “E dopo lei va via” 

D: “E dopo gliela curato fino a quando torna in 

primavera” 

Come finisce la storia? A: “Bene” 

Io: “Bene dice A. Perché dici bene?” 

M: “Perché quando arriva una nuvola a forma di piuma 

è il saluto di Upu e quando arriva una nuvola a forma 

di pecora è il saluto di Filo” 

Io: “Ma che bravi avete proprio ragione. E cosa 

succede, loro si salutano e dopo si rivedono?” 

A: “No” 

M: “Si si rivedono” 

Io: “Quando M.?” 

M: “Al ritorno delle vacanze” 

Io: “Al ritorno delle vacanze di chi?” 

M: “Che l’uccellino vede le nuvole di capra” 

S: “E Filo vede le nuvole di forma di piuma” 

L: “E dopo si abbracciano” 
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M: “Di Upu” 

Io: “È vero. E vi ricordate dove andava Upu?” 

M: “Al sud” 

A: “Al caldo” 

All’inizio della storia come si 

sentiva Upu? 

M: “Male” 

Io: “Male dici? E come mai?” 

M: “Perché non ha potuto giocare col Filo” 

Io: “Perché non poteva giocare” 

A: “Però Filo stava aspettando il suo amico Upu” 

Me: “Perché ha avuto freddo” 

M: “Male” 

Io: “Male dite e perché?” 

M: “Perché era fredda l’erba” 

L: “Dopo la capra voleva giocare con l’Upu” 

 

Quando giocano insieme gli 

amici come si sentono? 

G: “Bene” 

M: “Benissimo” 

A: “Un sacco di bene” 

Io: “Perché dici un sacco di bene?” 

A: “Perché si vogliono tantissimo bene” 

M: “Bene” 

L: “Sono contenti” 
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Me: “Perché si sono abbracciati” 

E quando si devono salutare 

come stanno? 

M: “Male” 

A: “Tristi” 

D: “E dopo la capra piangeva” 

Io: “E perché piangeva?” 

N: “Perché si salutano” 

Alla fine della storia secondo 

voi come stanno i due amici?  

Tutti: “Bene” 

Io: “Bene? Perché stavano bene secondo voi?” 

M: “Perché tornava Upu” 

A: “Si e poi perché quando arrivava una nuvola a 

forma di piuma era il saluto di Upu e quando veniva 

una nuvola a forma di pecora era il saluto di Filo” 

N: “Tristi” 

L: “No felici” 

Io: “Perché dite così?” 

N: “Perché piangono” 

L: “Ma dopo si vedono ancora” 

N: “Allora felici” 
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