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Le storie “divergenti” ci aiutano a pensare 

Presentazione dei relatori 

Non si insiste mai abbastanza sull’importanza del testo d’autore nella scuola di oggi. Esso, infatti, è 

un’insostituibile fonte di spunti che aiutano il bambino a costruire un proprio pensiero, soprattutto 

quando la storia narrata diventa oggetto di riflessione e discussione. Tuttavia, esistono molti testi 

d’autore che normalmente non vengono portati in classe per le loro caratteristiche particolari: si 

tratta dei libri “divergenti”; storie che provocano, che lasciano in sospeso, o che non vanno a finire 

come ti aspetti; storie che non danno risposte, ma aprono interrogativi. Eppure, studiosi come Jack 

Zipes o Aidan Chambers hanno più volte dimostrato che proprio queste storie sono tra le più adatte 

ad avvicinare il bambino al libro e ad aiutarlo a costruire il proprio pensiero. Alla luce di queste 

considerazioni e in coerenza con le finalità del nuovo piano di studi, il progetto si basa sulla 

sperimentazione di itinerari didattici incentrati su testi narrativi, al fine di sviluppare 

contestualmente tutte le abilità linguistiche dell’allievo, declinati in maniera diversa a seconda del 

ciclo scolastico (SI o SE). 

Tutti i lavori che si collocano in questo progetto, realizzato in collaborazione con istituti del III e 

del VI Circondario, hanno previsto un punto di partenza comune, costituito dalla lettura in classe di 

un libro d’autore, caratterizzato dall’intreccio imprevedibile (divergente), e da una successiva 

discussione sul significato della storia mediante un adattamento della strategia “Dimmi” ideata 

dallo studioso inglese Aidan Chambers. Dopo questa prima fase comune, ogni studente si è 

concentrato su aspetti specifici, individuando precise domande di ricerca da indagare.  

Per quanto riguarda il settore SE, Martina Baroni ha indagato le interrelazioni tra storie divergenti e 

dislessia; Elena Mengoli ha basato il suo lavoro su un confronto tra la strategia “Dimmi” e quella 

tradizionale; Milojka Radic ha affrontato il tema della fiaba, chiedendo agli allievi di redigere una 

versione divergente di una fiaba tradizionale; Alessia Fabiano ha proposto un percorso di avvio al 

testo argomentativo a partire da lettura e discussione di un libro divergente; Tessa Guggiari ha 

esaminato se e come gli allievi riescono a realizzare la riscrittura divergente di una fiaba 

mantenendo la struttura narrativa; Maria Imperatori ha indagato le strategie linguistico-cognitive 

attivate da una consegna di scrittura conseguente al lavoro su un testo divergente; Bianca Soldati e 

Matteo Morandi hanno verificato come l’approccio Dimmi proposto da Chambers contribuisce a 

meglio comprendere il senso di storie con esiti narrativi imprevedibili (Matteo Morandi ha scelto 

L’approdo di Shaun Tan, mentre Bianca Soldati ha lavorato su La grande fabbrica delle parole e 

Gli uccelli, confrontandone gli esiti). 



ii 

Per quanto riguarda il settore SI, Sara Clemente ha studiato il modo in cui i bambini affinano le 

proprie capacità riflessive partendo dall’ascolto di fiabe divergenti; Elisa Loporcaro ha verificato la 

possibilità di impiegare il pensiero divergente nell’invenzione di nuovi racconti con i bambini;  

Elisa Memeo ha indagato se e quanto incida l’età del bambino nella comprensione di una storia 

divergente.  
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Abstract 

 

Tessa Guggiari 

Bachelor in insegnamento per il livello elementare 

Trasformare una fiaba liberando la fantasia 

Silvia Demartini  

 

Questo percorso di ricerca ha lo scopo di indagare se e come le storie divergenti possano influire 

sulla creatività e sulle abilità linguistiche e testuali dei ragazzi della scuola elementare. Più 

precisamente, attraverso l’ascolto di una storia tratta da Versi perversi di Roald Dahl e la 

conseguente discussione post-lettura (impostata secondo la strategia “dimmi” di A. Chambers), si 

intende indagare e comprendere se gli allievi sono in grado di produrre delle riscritture stravolgendo 

una fiaba classica, incentivando la propria creatività e ampliando il proprio lessico. Inoltre, tale 

ricerca offre la possibilità di capire se lavorare di fantasia non compromette le competenze 

linguistiche già acquisite, come, ad esempio, la struttura del testo narrativo. 

Il progetto ha coinvolto una V elementare e come strumenti di ricerca sono stati utilizzati il 

protocollo della discussione e delle griglie per l’analisi delle riscritture. 

 

Parole-chiave: storie divergenti, fiabe, discussione, riscrittura, fantasia, creatività, abilità 

linguistiche, struttura narrativa. 
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Introduzione 

Questo progetto, proposto a una V elementare, prevede la sperimentazione di un percorso di ricerca 

applicato alla didattica,  incentrato sulle storie divergenti, ossia su testi imprevedibili e spiazzanti 

per chi legge. Più precisamente, si occupa di incentivare la riflessione e la creatività nei ragazzi, 

partendo, appunto, da un testo d’autore complesso, che presenta una trama divergente. Inoltre, 

questo spunto iniziale permette  agli allievi di accrescere e di consolidare le proprie competenze 

linguistiche e narrative attraverso l’attività di riscrittura di una fiaba. Infatti, questo percorso offre la 

possibilità di comprendere se gli alunni sono in grado di lavorare di fantasia, senza, però, perdere il 

controllo degli aspetti linguistici e testuali. Non bisogna dimenticare, inoltre, che tale progetto 

incentiva l’ampliamento e la ricerca lessicale. 

Nel mondo scolastico, questo tipo di progetto può avere una notevole influenza, dal momento che 

lavorare su specifici testi d’autore migliora le abilità linguistiche degli allievi e permette loro di 

costruire e di esprimere il proprio pensiero in forma di testo in maniera più organizzata. Questo, 

infatti, è uno dei motivi principali per cui ho scelto di focalizzarmi su tale tema di ricerca: essendo 

una futura docente della scuola elementare, trovo fondamentale comprendere come avviene 

l’avvicinamento dei bambini ai libri, come si può incentivare, e il conseguente lavoro che si può 

intraprendere assieme a loro. 

Un’altra motivazione che mi ha spinta a scegliere questa tematica sono proprio i libri. Ho sempre 

amato leggere, forse proprio perché, in passato, ho avuto docenti che mi hanno stimolato a farlo. 

Trovo che immergersi nella lettura offra momenti di riflessione e di immaginazione che ti 

allontanano momentaneamente dalla frenesia in cui vive la nostra società. Perciò, per il mio 

sviluppo professionale, questo tema ha una notevole rilevanza, poiché, a mio parere, non si può 

insegnare ai bambini senza motivarli attraverso la lettura. 
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1. Tematizzazione 

1.1 Quadro teorico 

1.1.1 Che cos’è una storia divergente 

Le storie tradizionali seguono uno schema preciso: l’inquadramento (la situazione iniziale), la 

complicazione (il problema che modifica il normale corso degli eventi), la valutazione (lo 

svolgimento), la risoluzione (l’eroe risolve il problema) e la coda (situazione conclusiva). La fiaba, 

che appartiene alla famiglia dei testi narrativi, è un ottimo esempio per comprendere chiaramente la 

struttura dello schema appena elencato, nel quale si muovono personaggi dalle funzioni ricorrenti 

(protagonista, antagonista, aiutante,…). Come afferma  Bruno Bettelheim (1977): 

 

È caratteristico delle fiabe esprimere un dilemma esistenziale in modo chiaro e conciso. Questo 

permette al bambino di afferrare il problema nella sua forma più essenziale, mentre una trama più 

complessa gli renderebbe le cose confuse. La fiaba semplifica tutte le situazioni. I suoi personaggi 

sono nettamente tratteggiati, e i particolari, a meno che non siano molto importanti, sono eliminati. 

Tutti i personaggi sono tipici anziché unici. (p. 14) 

 

Invece, le storie “divergenti” non seguono uno schema narrativo consolidato.  Al contrario, portano 

a confondere il lettore, o a prospettargli più scenari, dato che tendono a non rispettare le sue 

aspettative (è difficile comprendere anticipatamente  dove vogliano arrivare questi racconti). 

Raffaele Simone ha definito le storie tradizionali e le storie divergenti in maniera molto chiara e 

concisa. L’autore offre una sua spiegazione riguardante le storie tradizionali: 

 

Un testo a cono è un testo nel quale tutte (o quasi tutte) le piste disseminate cammin facendo 

contribuiscono ad orientare il ricevente verso una determinata classe di conclusioni, o – in alcuni casi 

– verso una sola e specifica conclusione. […] Le storie a cono contengono quindi implicitamente una 

struttura, nel senso che, percorrendo le piste che esse prefigurano, il ricevente viene portato 

impercettibilmente ma inevitabilmente verso la conclusione. (Simone, 1988, pp. 30-31) 
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Per quanto concerne le storie divergenti, invece, il linguista formula la seguente definizione: 

 

Alle storie a cono si oppongono quelle a tronco di cono: storie, cioè, nelle quali gli indizi e le 

informazioni che raccogliamo cammin facendo non sono sufficienti a farci congetturare una classe di 

plausibili conclusioni, e tanto meno una singola e determinata conclusione, ma una varietà indefinita 

di conclusioni. […] È abbastanza evidente – credo – che le storie a cono sono più adatte alla 

percezione infantile, e quindi più facilmente memorizzabili. (ivi, p. 31) 

 

In conclusione, possiamo dunque riassumere che se i racconti tradizionali appaiono agli occhi del 

lettore rassicuranti, prevedibili, facili da ricordare e si può capire dove vanno a finire, al contrario le 

storie divergenti sono spiazzanti, imprevedibili, troppo complesse per anticipare conclusioni e di 

difficile memorizzazione, visto che solitamente non seguono uno schema narrativo tipico. 

1.1.2 Qual è l’utilità delle storie divergenti 

È chiaro che i bambini hanno bisogno delle storie tradizionali, dal momento che seguono uno 

schema narrativo standard. Infatti, leggendo queste storie i bambini apprendono la struttura di 

questa tipologia testuale, e, inoltre, vengono aiutati nel loro percorso di sviluppo personale. Come 

scrive ancora Bruno Bettelheim (1977):  

 

allora il bambino ha una base per comprendere che esistono grandi differenze fra le persone, e che 

quindi bisogna operare delle scelte circa il tipo di persona che si vuole essere. Questa fondamentale 

decisione, su cui in seguito si fonderà ogni sviluppo futuro della personalità, è facilitata dalla 

polarizzazione della fiaba. (p. 15) 

  

Quindi, la domanda che adesso potrebbe sorgere è la seguente: “I bambini hanno, invece, bisogno 

delle storie divergenti?”. Leggendo queste storie i bambini sono obbligati a riflettere e ragionare, 

poiché lo svolgersi delle azioni presenti nel racconto non segue le loro aspettative.  Queste storie, al 

contrario dei racconti tradizionali come le fiabe, stimolano maggiormente i bambini nel pensare e 

nell’immaginare, poiché devono risolvere un loro conflitto interiore, dato che le storie divergenti 

possono essere spesso distanti dai comportamenti moralmente corretti (però riportano la dura verità 

dell’esistenza) o inconcluse.  Come scrive Jack Zipes a proposito dei sostenitori dei benefici delle 

narrazioni tradizionali: 
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questi autori e i loro discepoli diffondono la loro sacra parola e sono convinti che le fiabe possano 

guarire tutti i mali del mondo e risolvere tutti i nostri problemi se solo impariamo a decifrarne e a 

seguirne la simbologia. […] I narratori non possono e non dovrebbero cercare di fare i terapeuti, i 

guru o gli assistenti sociali. Non dovrebbero fingere che i racconti abbaino un potere magico di 

guarire le ferite dei bambini e della comunità, che le storie  possano fare miracoli in qualsiasi 

situazione di difficoltà. (2008, p. 219) 

 

Attraverso questa citazione è possibile capire come le fiabe spesso tendano a mascherare la realtà e 

a proporla secondo schemi prefissati, rendendo tutto quanto una finzione. Invece, le storie 

divergenti, spiazzanti e poco accettabili agli occhi dei lettori, non rivelano un mescolamento tra 

verità e falsità. Al contrario, queste storie rappresentano in modo più complesso la società 

d’oggigiorno, la mostrano per quello che è, sia nel bene che nel male. 

Ovviamente, è molto importante discutere ed esprimere la propria opinione alla fine della storia 

ascoltata o letta, specie se si tratta di storie divergenti. Aidan Chambers, insegnante e scrittore 

inglese, ha impiegato diverso tempo a trovare un metodo per imparare a leggere con i ragazzi, fino a 

inventare una vera e propria strategia da applicare durante le discussioni post-lettura, denominata 

Dimmi (Tell me in originale). Egli ritiene che la condivisione sia fondamentale per rielaborare 

quanto letto o ascoltato; infatti durante la discussione 

 

spesso il lettore esprime disapprovazione per gli elementi di un racconto che lo hanno lasciato 

perplesso, o che ha trovato difficili da capire. Che cosa intende l’autore quando… o Hai capito il 

passaggio in cui…?. Talvolta tendiamo a nascondere la nostra difficoltà di comprensione con 

commenti del tipo: Non mi è piaciuto il modo in cui termina la storia o Quel personaggio non mi 

sembra convincente o Che cosa ti piace nella scena in cui..?. (Chambers, 2000, pp. 41-42) 

 

E prosegue la sua spiegazione nel modo seguente: 

 

come esseri umani non sopportiamo il caos, l’insensatezza, la confusione. Cerchiamo connessioni e 

il ripetersi di relazioni tra un fatto e l’altro per creare significati che possiamo comprendere. Quando 

non riusciamo a trovare un legame, uno schema che accomuni i diversi elementi, tendiamo a 

costruirne uno ordinando con le informazioni a nostra disposizione. Compiamo questa operazione 

con tutti i fatti della nostra vita e mentre leggiamo. (ivi, p. 43) 
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Da questa citazioni è facile comprendere come il disordine possa influire sull’essere umano. 

Leggere dei racconti, senza riuscire a trovare un nesso tra i suoi elementi, porta a riflettere e a 

pensare proprio per trovare il senso. In questo modo, il lettore cerca di intendere il significato del 

contenuto, apparentemente caotico. 

Lo scrittore inglese ha individuato quattro motivi principali per il quale è utile parlare di un libro:  

- Parlare per sé stessi: 

pronunciare qualcosa ad alta voce può aiutarci a capire meglio i nostri pensieri. […] Così la 

motivazione pubblica per pensare ad alta voce non è solo ascoltare quello che pensiamo, ma anche 

aiutarci a chiarire quello che intendiamo, in un modo che non potremmo ottenere da soli. (ivi, p. 49) 

- Parlare per gli altri: 

sia che parliamo da soli per chiarire i nostri pensieri, o per comunicarli ad altre persone, o più 

probabilmente per entrambe le ragioni, l’esposizione di un pensiero implica che l’ascoltatore dovrà 

interpretare ciò che viene detto. L’ascoltatore farà sue le parole che ascolta, le elaborerà secondo il 

proprio vissuto e, come uno specchio, le rifletterà sull’oratore. Questo ci permette di vedere le parole 

che abbiamo pronunciato sotto una luce diversa. (ibidem) 

- Parlare assieme: 

la motivazione privata per entrare in una discussione è il tentativo cosciente di comprendere, assieme 

ad altre persone, argomenti che riconosciamo troppo difficili e complessi, perché ciascuno di noi 

possa comprenderli da solo. (ivi, p. 52) 

- Parlare del nuovo: 

in questo caso la motivazione privata è il desiderio di impegnarsi in una discussione sui libri per 

l’attività in sé, perché abbiamo imparato che parlare assieme produce la costruzione del significato, 

attraverso i segmenti di conoscenza che possiamo offrire individualmente. Tuttavia anche che la 

discussione per sé spesso genera nuove intuizioni e valutazioni, alle quali nessuno, prima di allora, 

aveva pensato. (ivi, p. 52-53) 

Dunque, discutere e pensare ad alta voce dopo aver letto una storia divergente è una fase 

estremamente delicata e rilevante, dal momento che aiuta a chiarire le idee al bambino, stimolando i 

suoi pensieri e la sua fantasia. 

1.1.3 Tipologie di storie divergenti 

Da un esame di numerosi testi, è possibile individuare alcune tipologie ricorrenti di storie 

divergenti, caratterizzate da diversi elementi peculiari: 
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- STORIE DAL FINALE DIVERGENTE: questo tipo di storie può non avere un finale 

oppure esso è aperto, perciò sarà il lettore a immaginare e a ipotizzare un possibile finale del 

racconto. Un libro per ragazzi che appartiene a questa categoria di storie divergenti è In una 

notte di temporale (Kimura, 1998), in cui il finale non è presente e il lettore è stimolato a 

riflettere sull’eventuale continuazione; 

 

- STORIE SPIAZZANTI: le aspettative del lettore vengono disattese, poiché lo svolgersi 

della storia non segue gli script (cfr. R.C. Shank & R.P. Abelson, 1977) abituali. Quindi ciò 

che il lettore potrebbe prevedere o attendersi non si realizza, ma, piuttosto, si distanzia dal 

suo pensiero. Un esempio per comprendere questa categoria di storie divergenti è il libro 

L’albero (Silverstein, 2000), nel quale viene narrato il rapporto particolare e complesso tra 

un albero e un ragazzo, il cui comportamento è difficilmente accettabile agli occhi del 

lettore, in quanto l’albero è sfruttato dal ragazzo; 

 

- CLASSICI “STRAVOLTI”: si tratta di un’altra categoria ancora di storie divergenti. Infatti, 

può succedere che una storia molto nota venga totalmente scombussolata, come nel caso del 

libro Versi perversi (Dahl, 1993), in cui, ad esempio, lo scrittore trasforma la timida e 

innocente Cappuccetto Rosso in una fanciulla spietata e vendicativa, stravolgendo così tutte 

le azioni presenti nel racconto tradizionale; 

 

- STORIE CON IMMAGINI CONTRADDITTORIE: in alcuni libri è, invece, presente una 

divergenza tra testo e illustrazione, ovvero i due elementi sono tra loro in conflitto dal 

momento che i messaggi veicolati dai due canali (figure e scrittura) sono in contraddizione. 

Ad esempio, la storia Questo non è il mio cappello (Klassen, 2013) riporta delle immagini in 

contrasto con il testo. Infatti, uno dei protagonisti domanda a un altro personaggio se ha 

visto il suo cappello e l’altro nega, però se si osserva l’immagine si vede il personaggio con 

addosso il cappello in questione; 

 

- STORIE ASSURDE / “STRA-ORDINARIE”: un’ultima tipologia di storia divergente 

individuata è quella dei testi in cui il contenuto del racconto consiste in situazioni assurde, 

del tutto fuori dall’ordinario. Ad esempio quando c’è un cambio dei ruoli dei personaggi, 

come nel caso del genitore che entra nei panni del figlio e viceversa, prospettando al lettore 
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un ribaltamento delle prospettive piuttosto imprevedibile. Un libro che appartiene a questo 

gruppo di storie divergenti è Che fatica mettere a letto…papà! (Saudo, 2012). 

1.1.4 Versi perversi di Roald Dahl 

 

Figura 1 - copertina del libro 

 

Il libro Versi perversi (il titolo originale è Revolting rhymes) è stato il testo proposto ai ragazzi 

nell’ambito del progetto qui presentato. Si tratta di un’opera scritta nel 1982, composta da sei brevi 

storielle, che in realtà non sono altro che la reinterpretazione di alcuni classici, stravolti e resi più 

spietati e immorali. È, dunque, un libro incentrato sulla parodia di letture famose come ad esempio 

Cenerentola e Biancaneve e i sette nani, in cui il consueto “lieto fine” viene spesso a mancare. Una 

caratteristica fondamentale di Versi perversi è la rima. Infatti, le sei storielle presenti nel libro non 

sono altro che poesie comiche con lo scopo di ribaltare alcune tra le fiabe più celebri. 

È importante almeno accennare all’autore, Roald Dahl (1916-1990), noto scrittore britannico di 

origini norvegesi, che si è interessato in modo particolare ai testi per ragazzi. Creatività e originalità 

caratterizzavano il suo stile in modo evidente; infatti, questi due aspetti si possono ritrovare nei 

personaggi e nelle trame della maggior parte dei suoi libri. Nelle sue storie è spesso presente la 

magia e soprattutto il mondo fantastico, una caratteristica che incanta soprattutto il pubblico 

giovanile, al quale appunto erano destinati i suoi racconti. Alcune delle opere più conosciute di 

Dahl sono: La fabbrica di cioccolato, Gli sporcelli, La magica medicina, Il GGG, Le streghe, 

Matilde. 



  Tessa Guggiari 

 

  7 

 

La prima pagina del libro Versi perversi offre una breve e simpatica descrizione dell’autore, nonché 

un invito a continuare a leggere la storia: 

 

Roald Dahl ama spesso divertirsi ed essere un po’ crudele. Non è colpa sua: lui era un buon bambino 

norvegese, ma lo hanno reso così maligno i cattivi insegnanti dei collegi inglesi, le pie dame che 

tramutano i bambini in topi, tanti adulti prepotenti e disgustosi. E allora lui dice ai suoi lettori: non 

lasciatevi imbrogliare con tutte quelle fiabe a lieto fine che vi raccontano, ora vi svelo io come sono 

andate veramente le cose. (Roald Dahl, 1993, p. 1) 

 

Da questa citazione possiamo comprendere quale messaggio vuole veicolare Dahl attraverso Versi 

Perversi: vuole trasmettere ai lettori che il mondo in cui viviamo non è tutto rose e fiori, ma ci sono 

aspetti negativi che purtroppo spesso vengono trascurati o celati. 

 

Ho deciso di utilizzare nel progetto di ricerca due delle sei storielle presenti in Versi perversi, cioè  

Cappuccetto Rosso e I tre porcellini (vedi allegato 1 e 2). Ho scelto questi due brevi racconti in 

rima poiché all’interno del libro essi sono collegati fra loro. Infatti, nella storia dei tre porcellini 

ritorna la figura di Cappuccetto Rosso, aspetto  importante per creare continuità nel mio progetto di 

tesi. Queste due storielle sono delle riscritture di due note fiabe tradizionali e perciò va ricordato 

che, prima di essere stravolte, la trama trasmetteva un messaggio educativo-moraleggiante 

profondo. Infatti, Bruno Bettelheim afferma: 

 

la fiaba I tre porcellini insegna in forma molto divertente e drammatica al bambino della scuola 

materna che non dobbiamo essere pigri e prendercela comoda, perché altrimenti potremmo perire. 

L’intelligente programmazione e la previdenza unite al duro lavoro ci permetteranno di trionfare 

anche sul nostro più feroce nemico: il lupo! La storia mostra anche i vantaggi del crescere, dato che 

il terzo porcellino, quello più saggio, è solitamente presentato come il più grosso e il più anziano. 

(Bettelheim, 1977, p. 44) 

 

Invece il significato psicanalitico della storia Cappuccetto Rosso secondo Bettelheim è il seguente: 

 

Cappuccetto Rosso parla di passioni umane, di avidità orale, aggressività e desideri sessuali dell’età 

prepubere. Essa oppone l’oralità coltivata dal bambino durante il processo di maturazione (il buon 
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cibo portato alla nonna) alla sua anteriore forma cannibalistica (il lupo che inghiotte la nonna e la 

ragazza). Con la sua violenza, compresa quella che salva le due donne e distrugge il lupo 

sventrandolo e mettendogli sassi nella pancia, la fiaba non mostra il mondo sotto una luce rosea. […] 

Cappuccetto Rosso perse l’innocenza dell’infanzia quando incontrò i pericoli in agguato dentro se 

stessa nel mondo, e ne ebbe in cambio la saggezza che soltanto chi è “nato due volte” può possedere: 

chi non solo supera una crisi esistenziale ma anche si rende conto che vi è stato gettato dalla sua 

stessa natura. (ivi, pp. 176 - 177) 

 

Al contrario, la rielaborazione di queste due fiabe presenti in Versi perversi non contiene più 

messaggi e virtù impliciti finalizzati a sviluppare la personalità del bambino, anzi, presenta 

comportamenti decisamente lontani dalla moralità. Infatti, la storia in versi intitolata I tre porcellini 

fa riferimento inizialmente alla fiaba tradizionale, però alla fine entrano in gioco dinamite, pistole e 

molteplici omicidi, senza tralasciare che il maialino più saggio e astuto viene raggirato con grande 

facilità. Lo stesso vale per la storia Cappuccetto Rosso, visto che nel libro, invece di apparire come 

una bambina candida e innocente, diviene violenta e spietata. Anche in questo caso è presente la 

pistola, strumento dell’uccisione. Perciò vengono mostrate sfaccettature della realtà che solitamente 

si negano ai più piccoli come ad esempio l’infedeltà (Cappuccetto Rosso tradisce l’amico 

porcellino) e la crudeltà inattesa di Cappuccetto Rosso (decisamente più preoccupante di quella del 

lupo, dato che è una persona! E pure calcolatrice). Inoltre, in questi testi in rima vengono utilizzate 

parole di registro basso-gergale che gli adulti normalmente non dicono ai bambini (ad esempio: 

porco, carogna,…), soprattutto in contesto scolastico. 

1.1.5 Competenze linguistiche di scrittura 

Versi perversi, come già detto in precedenza, è un testo in rima e quindi è un eccellente spunto per 

sviluppare e affinare l’abitudine all’ascolto e il successivo lavoro sulla poesia.  Perciò, si presta 

molto bene per cominciare a lavorare sul testo poetico (più precisamente sulle sue particolarità 

formali), dal momento che serviranno anche per comprendere il contenuto della trama.  Come 

affermano Giorgio Saccaro e Pierluigi Signorini: 

 

la prosa è la lingua scritta che usiamo di solito, per esempio nelle descrizioni, nelle lettere, nei 

racconti, nelle esposizioni. La poesia invece è un tipo di scrittura che gioca con le parole per ottenere 

effetti speciali. (1988, p. 135) 
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Perciò per poter creare un testo in versi è necessario avere un certo bagaglio lessicale, così come è 

anche importante sentire il ritmo della poesia stessa. Infatti, non solo è complesso inventare una 

poesia, ma è anche parecchio difficile leggerla correttamente, affinché ci siano questi “effetti 

speciali”. Saccaro e Signorini scrivono ancora «tutte le poesie, filastrocche, conte, ecc. sono 

costruite su una base ritmica che utilizza l’accentazione delle sillabe (forte/debole) delle parole. (ivi, 

p. 143)». Insomma, quando si parla di poesia, è indispensabile saper sillabare le parole, così come 

conoscerne l’accentazione.  

Versi perversi è più che adatto per lavorare sulle rime, ma sono in realtà molteplici le sue 

funzionalità. Infatti, può essere un ottimo punto di partenza per la rigenerazione di un testo scritto, 

dato che richiede un’attenta riflessione per comprenderne il contenuto. Perciò l’allievo è stimolato  

maggiormente a fare congetture e anticipazioni per prevedere l’esito del racconto, aspetti 

estremamente efficaci per mettere in moto la componente creativa di ognuno. Ecco perché può 

diventare davvero proficuo chiedere al bambino di produrre un testo inventato da lui dopo la lettura 

degli esempi di Dahl. 

Scrivere un racconto non è affatto facile, ma, se affiancati da un testo d’autore, si può essere 

enormemente facilitati, visto che si ha un modello di riferimento. Perciò durante la scrittura di un 

testo narrativo è necessaria una buona dose di immaginazione e di fantasia, ma ciò non basta. 

Infatti, entrano in gioco anche le competenze linguistiche, altrimenti il testo non sarà coerente e 

coeso (elementi fondamentali per una comunicazione efficace), né ben strutturato.  

È opportuno sviluppare e consolidare le competenze linguistiche degli allievi attraverso la 

redazione di testi complessi, poiché durante la fase di correzione e di revisione dei loro lavori, il 

docente può osservare quali obiettivi linguistici sono stati raggiunti o meno da ciascuno. Di 

conseguenza ogni scolaro avrà la possibilità di colmare le proprie lacune grammaticali e lessicali, 

ma al contempo vedrà anche uno scopo nell’esercitare le competenze linguistiche in questo modo, 

dato che il testo scritto sarà comprensibile agli altri solamente se rispetterà determinati criteri.  

Perciò, adottando vari e strategici tipi di correzione, gli allievi potranno riflettere sugli errori 

commessi e interiorizzare le regole grammaticali con più facilità.  

In generale, possiamo categorizzare gli errori presenti all’interno di un testo scritto (per quanto 

riguarda il secondo ciclo di SE) in varie tipologie, che vanno dalle difficoltà ortografiche fino alla 

struttura del testo (omissione di accenti e apostrofi, omissione di virgole, tempi verbali scorretti, 

ridondanza nell’utilizzo di alcuni vocaboli, periodi troppo lunghi e imprecisi,…). Inoltre, anche il 
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lessico si mostra in fase di perfezionamento e di ampliamento. Versi perversi presenta, inoltre, 

un’escursione di registri che vanno dal basso all’alto, perciò la lettura e/o l’ascolto di un testo simile 

potrà arricchire il bagaglio lessicale dei ragazzi. Se non ci si soffermasse su questi errori di base, 

soprattutto in una V elementare, gli allievi, con buone probabilità si trascinerebbero questi aspetti 

grammaticali anche in età adulta.  

1.2 Analisi del contesto 

1.2.1 Perché utilizzare il libro Versi perversi in V elementare 

Versi perversi, come si è detto, contiene sei storielle in rima. Questo è il motivo principale per cui 

esso è più adeguato alla fine del secondo ciclo, piuttosto che per altre fasce d’età. Infatti, 

comprendere una storia in rima è un’attività piuttosto difficile, dato che la struttura delle frasi non è 

quella standard, ma si concentra sugli effetti che suscitano i giochi di parole. Insomma, la struttura 

linguistica è complessa da capire e perciò sono necessarie delle basi cognitive sviluppate e 

soprattutto un  bagaglio lessicale sufficientemente vasto (competenze che non appartengono agli 

allievi di un primo ciclo).  

Inoltre, le storie contenute in Versi perversi sono spesso “immorali” (come quando ad esempio 

Cappuccetto Rosso estrae una pistola dalle mutande e spara al lupo). I ragazzi di V elementare sono 

abbastanza grandi per comprenderne l’ironia (ed eventualmente per riproporla nei loro testi, 

liberando la fantasia), mentre al contrario un bambino più piccolo potrebbe apparire confuso. 

1.2.2 Descrizione del campione (la classe) 

Il progetto di ricerca è stato proposto alla V elementare di Agno, la cui docente titolare è Sofia 

Leoni. In totale gli allievi di questa classe sono ventidue. Tre allievi vanno regolarmente dal 

docente di sostegno perché hanno grosse difficoltà cognitive (uno di questi è sordo da un orecchio e 

questa potrebbe essere la possibile causa dei suoi molteplici errori di ortografia). In ogni caso essi si 

impegnano con costanza e partecipano volentieri alle discussioni che la docente propone. Quindi, le 

loro difficoltà sono per lo più osservabili nelle produzioni scritte e non durante la fase orale o di 

comprensione. 

Da quanto ho potuto osservare, questa classe ama lavorare partendo dalla lettura di testi. Dico ciò, 

poiché ho visto più volte come essi siano attenti e coinvolti durante la lettura di storie e posso dire 

che questi stimoli sono davvero efficaci per affinare le loro competenze linguistiche. Infatti, 
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attraverso questa metodologia di lavoro, gli allievi vengono incitati a produrre elaborati scritti e 

questi sono davvero creativi e riflessivi. Inoltre, la docente titolare propone loro quasi una volta alla 

settimana la redazione di un testo, ossia i ragazzi devono scrivere un breve elaborato partendo da 

uno stimolo (come ad esempio un precetto oppure una citazione estratta dal libro che stanno 

leggendo in classe).  Gli allievi di questa classe sono confrontati regolarmente con attività di 

scrittura, perciò presentano un livello di competenza avanzata. 

1.3 Domande di ricerca 

Le domande di ricerca che intendo indagare attraverso questo progetto sono le seguenti: 

 

 La lettura e la discussione di storie divergenti (in questo caso di Versi perversi) possono 

incentivare la creatività e la riflessione nei ragazzi? 

 È possibile favorire le competenze linguistiche e narrative dei ragazzi utilizzando le storie 

divergenti? In particolare, la lettura di un testo complesso e articolato (a livello di forma e di 

contenuto) può stimolare la produzione di riscritture testualmente elaborate e lessicalmente 

ricche? I ragazzi sono in grado di realizzare riscritture di “classici” mantenendo una struttura 

narrativa che funzioni? 

1.4 Risultati attesi 

 Favorire la creatività e la riflessione nei ragazzi (saper inventare storie originali): 

attraverso l’ascolto di una storia divergente come quelle presenti in Versi perversi e, 

soprattutto, attraverso la discussione che segue la lettura, ipotizzo che i ragazzi riescano a 

riflettere maggiormente sul senso e sul contenuto di quest’ultima. Dal momento che il 

racconto va interpretato e soprattutto compreso (tenendo conto anche che si tratta di testi in 

versi), è possibile che il ragazzo sia stimolato a pensare e a immaginare i contenuti ascoltati. 

Inoltre, si può supporre che chiedere ai ragazzi di inventare una storia divergente, dopo 

averne letta e commentata una, porti a utilizzare e a liberare maggiormente la creatività, 

poiché nella fase precedente sono già stati indotti a ragionare e a riflettere sugli elementi 

presenti nella storia attraverso la discussione.  
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 Favorire le competenze linguistiche e testuali dei ragazzi: innanzitutto Versi perversi 

permette di lavorare in modo stimolante sui testi classici, consolidando la capacità di gestire 

la struttura narrativa. Il testo permette inoltre di favorire le competenze linguistiche dei 

ragazzi, a diversi livelli. Infatti, un’attività di riscrittura proposta dopo l’ascolto del testo 

d’autore può essere una strategia efficace per ampliare il bagaglio lessicale e affinare la 

stesura di un testo. Naturalmente, attraverso la riflessione sugli errori commessi dagli allievi 

durante la scrittura della storia da loro inventata (cioè durante la riscrittura del testo classico, 

che offre uno sfondo operativo nuovo e motivante), è possibile spiegare a piccoli gruppi (a 

seconda degli errori) le opzioni grammaticali corrette. Ad esempio, si può chiarire come 

impostare il discorso diretto all’interno del testo, aiutare gli allievi a inserire i segni di 

punteggiatura al posto giusto, consigliare dei sinonimi per evitare ripetizioni, per favorire 

l’arricchimento lessicale,… Dunque, probabilmente, se seguiti utilizzando questa modalità, i 

ragazzi potranno sviluppare le proprie competenze linguistiche (ovviamente sarebbe 

necessario consolidarle gradualmente, esercitandole con regolarità).  

 



  Tessa Guggiari 

 

  13 

 

2. Metodologia  

2.1 Ricerca in educazione 

Innanzitutto fare ricerca in educazione significa che l’oggetto di ricerca è strettamente correlato ai 

processi di apprendimento e insegnamento. Essendo questi processi molto complessi, è importante 

dire che per comprenderli davvero non è possibile adottare un unico punto di vista.  

Perciò questa ricerca è empirica, ovvero si basa sull’esperienza, sui dati raccolti. Ovviamente, dal 

momento che, come ricercatrice e docente, sono stata coinvolta direttamente con l’oggetto stesso 

della ricerca (ossia ero in interazione con i protagonisti), si tratta di una ricerca-azione. 

I dati raccolti sono di tipo qualitativo, più precisamente si possono descrivere, osservare e 

richiedono un’attenta interpretazione. Inoltre, il campione di bambini coinvolti è di ventidue allievi, 

quindi è una ricerca a livello locale. Non si può, perciò, parlare di campione significativo, dal 

momento che i soggetti coinvolti non sono sufficienti per definirlo tale. 

Insomma, questo tipo di ricerca non pretende di avere valore generale, ma può essere sicuramente 

di grande aiuto per comprendere se ciò che viene proposto agli allievi stimola la loro riflessione e 

favorisce l’apprendimento. 

2.2  Struttura della ricerca 

Questa ricerca ha richiesto cinque interventi qui di seguito descritti, dei quali gli ultimi due sono di 

taglio più didattico: 

- PRIMO INTERVENTO: lettura agli alunni una delle sei storielle del libro Versi Perversi di 

Roald Dahl (Cappuccetto Rosso, vedi allegato1) e in seguito ho posto loro delle domande di 

comprensione e di riflessione utilizzando la strategia Dimmi di Aidan Chambers. Questa 

strategia prevede inizialmente delle domande di base, successivamente si passa alle 

domande generali e da ultimo emergono le domande specifiche, il cui scopo è quello di 

stimolare la riflessione e la creatività nei ragazzi. Ho preparato anticipatamente queste 

domande in modo mirato per la ricerca e durante la discussione ho registrato ciò che è 

emerso; 
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- SECONDO INTERVENTO: richiesta agli alunni di stravolge un’altra fiaba, ovvero I tre 

porcellini. Durante questo momento abbiamo inizialmente ripreso ad alta voce la storia 

originale (attraverso immagini per aiutare i ragazzi a orientarsi), mentre in seguito gli allievi 

hanno avuto circa trenta minuti per idearne una loro versione. Alla fine, a coppie, si sono 

raccontati a vicenda la storia da loro creata. Ho proposto questo intervento per vedere se la 

fase di racconto aiuta a riordinare e organizzare il proprio pensiero. Inoltre, questo momento 

è stato interessante, poiché ho potuto capire se ascoltare il compagno può influire sull’idea 

iniziale. Per questo motivo, mentre passavo ad ascoltare le diverse coppie, tenevo con me 

una griglia osservativa con lo scopo di trattenere gli elementi principali che emergevano dai 

racconti (vedi allegato 4); 

- TERZO INTERVENTO: gli allievi hanno scritto la storia inventata da loro (magari 

modificata rispetto a quella raccontata oralmente al compagno di banco durante l’intervento 

precedente). Questo lavoro è stato svolto individualmente. Una volta ritirate le riscritture le 

ho corrette e analizzate, avvalendomi di due tabelle: una legata al contenuto e un’altra legata 

alle competenze linguistiche dei singoli allievi; 

- QUARTO INTERVENTO: correzione e revisione dei testi prodotti dai ragazzi. Gli allievi 

hanno dovuto riscrivere il proprio testo seguendo le mie correzioni (ho scelto per alcuni 

errori la correzione classificatoria, per altri quella rivelativa e per altri ancora quella 

esortativa. In alcuni casi ho favorito la correzione risolutiva, poiché era la più efficace negli 

apprendimenti delle competenze linguistiche). Questo intervento non è strettamente 

collegato ai fini della ricerca, ma è stato utile proporlo alla classe, visto che, a livello di 

didattica, correggere e revisionare il proprio testo porta sicuramente a riflettere sui propri 

errori linguistici; 

- QUINTO INTERVENTO: dopo aver lasciato diversi momenti ai ragazzi per poter leggere ai 

compagni i propri prodotti, valorizzandoli, è avvenuto l’intervento conclusivo. Più 

precisamente ho letto I tre porcellini di Versi Perversi  (vedi allegato 2). Successivamente 

ho posto agli allievi le stesse domande di comprensione e di riflessione presenti nella 

discussione costruita durante il primo intervento. Anche durante questo momento ho 

registrato l’intera discussione, così da comprendere se dopo tutto il lavoro svolto ci sono 

stati dei cambiamenti significativi nell’approccio a una storia “divergente”. 
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2.3  Strumenti di raccolta dati 

Per questa ricerca sono stati utilizzati due strumenti di raccolta dati: la discussione a grande gruppo 

e tre tipi di griglie osservative per analizzare le riscritture. 

2.3.1 Discussione post-lettura 

Per quanto concerne le discussioni svolte con la strategia Dimmi, è importante dire che questo tipo 

di situazione in ricerca viene definito “Focus Group”. Più precisamente è presente un ruolo 

formatore, ossia il conduttore/moderatore (io, come docente) che fa in modo che l’interazione tra i 

soggetti sia proficua. In questo caso si raccolgono dati qualitativi, visto che i partecipanti del Focus 

Group devono argomentare le proprie idee, partendo da stimoli. La discussione co-costruita assieme 

ai ragazzi non è altro che un’intervista di gruppo. Per sviluppare la ricerca è stato necessario 

registrare il momento di interazione, trascriverlo e classificare quanto è emerso. 

Ho scelto con cura le domande-stimolo tratte da Chambers (2000) da porre agli allievi. Eccole 

elencate di seguito: 

 

1) Cosa di questa storia ha in particolare attirato la vostra attenzione? Ci sono parti della storia 

che vi hanno annoiato o non vi sono piaciute? Ci sono, in questa storia, parole, frasi o fatti 

che non avete capito o che non vi aspettavate? Avete trovato dei collegamenti con altri libri? 

2) Questa storia vi ha fatto ripensare in modo diverso a dei fatti reali che vi sono accaduti? 

Mentre ascoltavate vi è sembrato di vivere la storia con l’immaginazione? Chi ha vissuto la 

storia con l’immaginazione, ha anche pensato al luogo in cui si svolgeva mentre ascoltava? 

3) Secondo voi il narratore mostra la sua opinione sui personaggi presenti nella storia? Avete 

condiviso emozioni/paure/sensazioni di un personaggio, mentre ascoltavate? 

 

La prima categoria di domande ha lo scopo di verificare se qualcosa non è stato compreso e si è 

maggiormente concentrata sull’attenzione dei ragazzi durante l’ascolto della storia. La seconda 

categoria, invece, mira a comprendere se i ragazzi immaginano quello che stanno ascoltando. 

Mentre la terza e ultima categoria si occupa di vedere se gli allievi hanno riflettuto anche sui 

personaggi, il narratore e i sentimenti entrati in gioco. 
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2.3.2 Griglia d’analisi del racconto orale 

Per analizzare il racconto orale è stata predisposta una griglia di analisi (vedi allegato 4), utilizzata 

durante il secondo intervento (quando i ragazzi hanno raccontato la propria storia al compagno e 

viceversa). Questa è servita per vedere, durante la fase di analisi delle riscritture, se gli allievi 

avessero modificato o mantenuto la struttura iniziale della storia da loro ideata. In questo modo si è 

potuto capire se i compagni hanno influito sulla creatività e la riflessione dei singoli allievi. 

Gli indicatori di questa tabella  sono i seguenti: 

 

1) Elementi presenti durante la fase orale 

2) Elementi presenti durante la riscrittura 

3) Osservazioni (le storie subiscono delle modifiche oppure rimangono fedeli all’idea iniziale?) 

 

Attraverso questi indicatori ho potuto tenere traccia degli elementi e dei fatti di ognuna delle 

ventidue storie create dai ragazzi, così da compararli in seguito con le loro riscritture finali. 

2.3.3 Griglie d’analisi delle riscritture 

Per quanto riguarda la griglia usata per l’analisi del contenuto delle riscritture (vedi p. 21) gli 

indicatori erano i seguenti: 

1) Titolo 

2) Fasi, ossia la situazione iniziale, la complicazione e il finale (trasformati rispetto alla fiaba 

originale) 

3) Elementi e personaggi modificati 

4) Ambientazione 

5) Finale 

 

Ecco di seguito l’utilità dell’osservare questi aspetti per sviluppare la ricerca: 

1) I ragazzi hanno utilizzato il titolo originale oppure ne hanno inventato uno loro? 

2) I ragazzi hanno stravolto completamente la storia oppure sono stati influenzati da quella 

ascoltata di R. Dahl? Sono riusciti a mantenere la struttura del testo narrativo? Ci sono nuovi 

elementi, personaggi, oggetti… che stravolgono la fiaba? 

3) I ragazzi sono rimasti fedeli all’ambientazione della fiaba originale oppure hanno ideato 

nuovi scenari? 

4) Il finale è tragico (i “buoni” muoiono / i “buoni” diventano i cattivi) oppure felice (tutti 
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sopravvivono / i “cattivi” vengono sconfitti) 

 

Per quanto riguarda, invece, la griglia legata alle competenze linguistiche degli alunni emerse dalle 

riscritture (vedi p. 30), gli indicatori sono i seguenti: 

1) Sintassi 

2) Testualità (verbi, struttura, punteggiatura e connettivi) 

3) Lessico  

 

Ecco di seguito l’utilità dell’osservare questi aspetti per sviluppare la ricerca: 

1) I ragazzi costruiscono periodi adeguati oppure essi sono troppo lunghi o imprecisi? 

2) I ragazzi utilizzano lo stesso tempo verbale dall’inizio alla fine? La struttura è adeguata (è 

presente un inizio, una complicazione e un finale)? Inseriscono adeguatamente i segni di 

punteggiatura? Quali e quanti connettivi utilizzano? 

3) Nei testi sono presenti dei vocaboli particolari (per esempio cercati consultando il dizionario) 

oppure presi dalla storia ascoltata durante il primo intervento? 
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3. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

3.1 La discussione post-lettura 

La discussione riguardante la storia divergente di Cappuccetto Rosso (vedi protocollo, allegato 3) è 

stata avviata ponendo ai ragazzi la seguente domanda-stimolo: che cosa di questa storia ha in 

particolare attirato la vostra attenzione? Questo quesito ha incentivato gli allievi a riflettere 

riguardo al racconto appena ascoltato e le risposte che sono arrivate sono state molteplici. È 

davvero interessante analizzare quanto è affiorato dai ragazzi, in particolare in riferimento alla 

figura di Cappuccetto Rosso. Alcune osservazioni da parte degli alunni sono state le seguenti: 

 

- Cappuccetto non si è fatta ingannare! 

- (Cappuccetto Rosso) aveva una pistola nelle mutande! 

- (Cappuccetto Rosso ) sapeva già che se la mangiava (il lupo). [...] Il lupo ha detto “Ma no! 

Dovevi dire che denti grandi che hai!” 

 

Questi esempi di risposte hanno permesso di comprendere che il comportamento della giovane 

protagonista ha attirato l'attenzione di gran parte della classe. Infatti, i ragazzi sono rimasti spiazzati 

dall'atteggiamento impavido e sfrontato di Cappuccetto Rosso. Probabilmente, la loro attesa era 

completamente diversa, dato che nella fiaba originale la fanciulla appare candida e innocente. 

Perciò questo forte colpo di scena ha indotto gli alunni a riflettere sulla strabiliante reazione della 

protagonista della storia. 

Più avanti sono state poste delle domande legate al testo e, con il proseguire della discussione, è 

stato chiesto ai ragazzi: ci sono invece frasi o fatti che non vi aspettavate? Ecco qui di seguito 

alcuni interventi espressi dai ragazzi: 

 

- Di sicuro non mi aspettavo che (Cappuccetto Rosso) tirava fuori dalle mutande una pistola. 

- Io non mi aspettavo che invece di dire “ che grandi denti che hai”, dicesse “che bella 

pelliccia”. 

- Non ha più il mantellino tipico di Cappuccetto Rosso, ma la pelliccia! 

- All'inizio è la storia che si sente mille volte, poi quando gli ha fatto la domanda “ che bella 

pelliccia...”, tu ti dici che è diversa dalla storia normale. Oppure anche la pistola o la 

pelliccia. Non mi aspettavo neanche che entrava il narratore. 
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Come si può vedere ancora una volta, gli alunni sono rimasti esterrefatti dai colpi di scena che 

avvengono nel testo di R. Dahl rispetto alla fiaba originale, con la quale stabiliscono facilmente dei 

collegamenti. Infatti, sono stati particolarmente toccati dalle inusuali azioni di Cappuccetto Rosso. 

Soprattutto l'immagine finale della fanciulla che indossa una pelliccia lupesca ha un forte impatto 

sui ragazzi, perché fa loro capire che è stata capace di diventare spietata e uccidere la bestia. 

Si è rivelato interessante anche un successivo momento della discussione, ossia quando i ragazzi 

hanno trovato dei collegamenti intertestuali con altre storie. Alla domanda avete trovato dei 

collegamenti con altri libri (…)? sono state date risposte di questo tipo: 

 

- “La congiura dei Cappuccetti” sono delle storie di Cappuccetti diversi e ce n'era una con 

Cappuccetto Russo che parlava russo, poi Cappuccetto Rosa,... 

- Non è un libro, ma un film che si chiama “Cappuccetto Rosso”. (...) Praticamente ci sono i 

nemici che sono un lupo, un cinghiale e qualcos'altro e c'è lei che va con lo snowboard (...). 

Non te lo aspetti! 

- Non so se centra, ma a me ha ricordato i tre porcellini e il lupo. 

 

Quanto è emerso si è rivelato ancor più rilevante dopo aver analizzato le riscritture degli allievi, in 

quanto diversi testi contenevano elementi di altre storie. Perciò, probabilmente, quando i ragazzi 

hanno ideato la propria storia sono stati in parte influenzati anche da questo momento della 

discussione. 

Nella seconda parte della discussione ci si è, invece, focalizzati sulla forza di immaginazione e di 

identificazione che possono avere i ragazzi. Ho stimolato la loro riflessione domandando: A chi di 

voi, mentre ascoltava, è sembrato di rivivere la storia con l'immaginazione? Ecco le risposte più 

interessanti che sono affiorate: 

 

- Io sì, specialmente quando (Cappuccetto Rosso) ha tirato fuori la pistola! 

- Anch’io: quando il lupo si traveste da nonna, quando (Cappuccetto) tira fuori dalle 

mutande la pistola e quando mette la pelliccia. 

- Io non tutte le parti, solo quelle già dette. 

 

Anche questi interventi riescono a mostrare che la mente dei ragazzi è catturata dagli episodi 

principali, ossia i più eclatanti. Inoltre, è emerso che tutti hanno immaginato qualcosa. Perciò ho 

rilanciato con un'altra domanda: chi ha vissuto la storia con l'immaginazione, nella sua testa ha 
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immaginato anche il luogo in cui si svolgeva la storia? Qui di seguito, ecco elencate alcune risposte 

ottenute dagli alunni: 

 

- Io l'ho immaginata in un bosco (...) 

- Io dato che questa storia non è come la vera storia, me la sono immaginata nella spiaggia. 

- Io ho immaginato la storia vicino a un bosco, ma con un'autostrada. 

 

Questo dato è stato utile in seguito per comprendere come mai la gran parte dei ragazzi ha ideato la 

propria storia in un luogo differente rispetto alla fiaba classica. 

Dunque è possibile affermare che la discussione Dimmi ha funzionato bene, visto che i ragazzi 

hanno dimostrato di saper riflettere ed effettuare collegamenti relativi alla storia ascoltata con 

spontaneità e semplicità, sia richiamando la versione classica, sia citando elementi di altre storie. 

Insomma, la discussione ha agevolato la successiva richiesta di trasformare la fiaba I tre porcellini. 

3.2 Dal racconto orale alle riscritture de I tre porcellini 

Come già spiegato in precedenza, la fase di racconto orale a coppie successiva alla discussione, 

aveva lo scopo di riordinare la storia ideata individualmente nella mente dei ragazzi e comprendere 

se ascoltarne altre può influire sulla propria fantasia. Infatti, attraverso una griglia osservativa (vedi 

allegato 4), ho scoperto che ben quattordici alunni (su un totale di ventidue) hanno modificato la 

propria storia durante la fase di riscrittura rispetto all’originale.  

Questo indica che ascoltare le idee dei compagni può condizionare la creatività, modificando lo 

svolgersi degli eventi pensati in precedenza. In alcuni casi la struttura della storia ideata 

individualmente non ha subito importanti cambiamenti; tuttavia, anche questi alunni hanno 

avvertito per lo meno la necessità di introdurre altri elementi nel proprio racconto, quali personaggi 

o oggetti nuovi. 

3.3 Il contenuto delle riscritture 

Tutti i ragazzi hanno mostrato di riuscire a stravolgere la fiaba classica I tre porcellini, utilizzando 

spontaneamente e con piacere la loro creatività e la loro fantasia. Inoltre, le fasi della struttura 

narrativa di base, ormai acquisite, non sono state compromesse o alterate, ma, anzi, sono state 

padroneggiate in modo funzionale alle trasformazioni. Per l’analisi del contenuto delle riscritture 

prodotte dagli allievi è stata utilizzata una griglia di raccolta-dati. In questo modo sono stati messi 
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in evidenza tutti gli elementi contenutistici che possono essere utili per rispondere alle domande di 

ricerca, mostrando a quali livelli e in quali modi (e, talvolta, con quale ricercatezza) si è espressa la 

creatività narrativa dei ragazzi. La griglia è la seguente, e sarà commentata nei paragrafi successivi: 

 

Griglia 1: caratteristiche di contenuto. 

 Titolo Fasi (trasformazioni rispetto alla 
fiaba originale) 

Elementi e 
personaggi 
modificati 

Ambientazione Finale 

Inizio Complica-
zione 

Fine 

1 I tre porcellini e i 
tre lupi 

stravolto stravolto stravolto Porcellini tirano 
fuori dalle 
mutande una 
pistola. 

Indefinito Felice (tutti 
sopravvivono) 

2 I tre porcellini e 
la storia 
capovolgente 

simile stravolto stravolto Lupo soffia 
troppo forte, due 
porcellini si 
suicidano, 
boscaiolo (papà di 
Hansel e Gretel) 
uccide il lupo. 

Terra lontana Tragico (tutti 
muoiono) 

3 I tre porcellini uguale stravolto uguale Orso invece del 
lupo, una casa è 
fatta di paglia, 
legna e mattoni. 

foresta Felice (tutti 
sopravvivono) 

4 Porcellini 
fortunati 

stravolto stravolto stravolto Tre lupi, diversi 
metodi per 
entrare nelle case 
dei porcellini. 

Indefinito Triste (due 
porcellini 
sopravvivono, 
ma uno 
muore) 

5 I tre porcellini uguale stravolto stravolto (stessa fiaba, ma i 
porcellini 
cambiano le 
battute e 
spiazzano il lupo) 

Indefinito Felice (tutti 
sopravvivono) 

6 I tre porcellini uguale stravolto stravolto Casa di 
marshmallows, di 
vetro e di 
cristallo. Più lupi. 

Indefinito Tragico (i 
buoni 
muoiono) 

7 I porcellini in 
vacanza 

stravolto stravolto stravolto Tre lupi (cugini 
dei porcellini), tre 
caprette 
(fidanzate), parco 
divertimenti. 

Holliwood-Pig Tragico 
(ribaltamento: 
i buoni 
uccidono le 
fidanzate e 
vivono felici) 

8 I tre porcellini: il 
porcellinicidio 

simile stravolto stravolto Non c’è il lupo, 
ma un indiano, gli 
squali e un 
cacciatore. I 
porcellini non 
riescono a trovare 

Indefinito Tragico (i 
porcellini 
muoiono) 
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una casa. 

9 I porcellini 
spietati 

stravolto stravolto stravolto Due lupi, casa di 
verdura, di frutta 
e di dolci, 
porcellini spietati. 

Agno Tragico 
(ribaltamento: 
i buoni 
diventano 
cattivi e alla 
fine muoiono 
tutti) 

10 Una miniera di 
avventure 

stravolto stravolto stravolto Tre angiolette, un 
diavoletto, tre 
miniere (oro, 
argento e 
diamante) 

Marte Felice (i buoni 
sopravvivono) 

11 I tre porcellini e i 
tre lupetti 

stravolto stravolto stravolto New Animal, 
Kenyalup, tre 
lupetti  

New Animal Triste (tutti 
sopravvivono, 
però devono 
separarsi) 

12 I tre porcellini e 
il lupo 
dispettoso 

stravolto stravolto stravolto Casa di carta, di 
stoffa e di 
mattoni, minestra 
per il lupo, festa. 

campagna Felice (tutti 
sopravvivono 
e sono amici) 

13 Prosciutto a 
cena 

stravolto stravolto stravolto Padre dei 
porcellini, unica 
casa di mattoni, 
trappola per il 
lupo. 

indefinito Tragico (i 
buoni 
muoiono) 

14 I tre porcellini e 
il lupo 

uguale stravolto stravolto Folletti, porcellino 
piccolo più 
saggio. 

Paese sperduto Felice (i buoni 
vincono, ma 
non si sa nulla 
del lupo) 

15 L’amicizia tra un 
lupo e tre 
porcellini 

stravolto uguale stravolto Compromesso tra 
lupo e porcellini, 
trio di porcelline. 

Isola deserta Felice (tutti 
sopravvivono 
e sono amici) 
 
Rima finale! 

16 Il lupo furbastro uguale stravolto stravolto Tunnel dalla casa 
del lupo a quelle 
dei porcellini. 

indefinito Tragico (i 
buoni 
muoiono) 

17 I tre porcellini 
diventarono 
amici del figlio 
del lupo cattivo 

stravolto stravolto stravolto Due lupi (papà e 
figlio 
vegetariano), nani 
da giardino. 

bosco Felice (tutti 
sopravvivono 
e sono amici) 
 
Rima finale!  

18 Una storia 
imbiancata 

stravolto uguale stravolto Biancaneve, 
collana magica. 

indefinito Tragico 
( porcellini 
mangiati da 
Biancaneve) 

19 I tre porcellini e 
le loro case 

stravolto uguale stravolto Più lupi, festa. bosco Felice (tutti 
sopravvivono) 

20 I tre porcellini Uguale stravolto stravolto Palla demolitrice, 
fieno alieno, 
personaggio 
Barabungus 
Tritopulus. 

Indefinito Felice (tutti 
sopravvivono) 

21 I tre porcellini stravolto stravolto simile Lilo la farfalla, 
Sammy l’anguilla. 

bosco Felice (tutti 
sopravvivono) 

22 Uniti stravolto stravolto stravolto Fata Turchina, spiaggia Felice (tutti 
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sette nani, topini 
di Cenerentola, 
personaggi del 
Mago di Oz. 

 sopravvivono) 
 
Rima finale! 

3.3.1 Analisi dei titoli 

La prima colonna della griglia indica i titoli delle riscritture. Come si può osservare sono diciassette 

gli allievi che hanno ideato un titolo personale, mentre i restanti cinque hanno mantenuto il titolo 

della fiaba originale (I tre porcellini). Questo dato ha permesso di capire che la maggioranza dei 

ragazzi presenti in questa classe ha ritenuto necessario riflettere e attivare la propria creatività per 

creare un titolo personalizzato. Inoltre, è davvero significativa la scelta di alcuni titoli, come, ad 

esempio, Prosciutto a cena, I tre porcellini: il porcellinicidio oppure I tre porcellini e la storia 

capovolgente. Queste espressioni mostrano una certa volontà da parte degli autori dei testi di 

stuzzicare il lettore. Infatti, titoli come questi attirano l’attenzione e fanno riflettere i lettori sul 

possibile contenuto della storia in questione. Probabilmente, gli autori di questi titoli hanno voluto 

cercare di strabiliare il pubblico, coniando, per esempio, neologismi come “porcellinicidio”. 

Inoltre, altri titoli, come ad esempio Una storia imbiancata, Una miniera di avventure oppure I 

porcellini spietati,  danno un “assaggio” di quello che potrà poi avvenire durante la storia. I lettori, 

leggendo questi titoli, saranno probabilmente stimolati a formulare delle ipotesi in merito al 

contenuto del testo. Ad esempio, Una storia imbiancata sembra anticipare davvero poco riguardo a 

quello che seguirà; tuttavia, una volta letta la storia è chiaro che la parola “imbiancata” si riferisce a 

Biancaneve.  

3.3.2 Analisi delle fasi e degli elementi trasformati rispetto alla fiaba originale 

Innanzitutto è utile introdurre il discorso sintetizzando che tutte le riscritture possono essere divise 

in quattro categorie: 

1) alcuni elementi del racconto cambiano, ma la trama della storia rispetta la fiaba 

“classica”; 

2) il testo presenta un tratto della fiaba originale, mescolato però con altre storie; 

3) gli elementi del racconto rimangono gli stessi della fiaba originale, ma cambia la trama 

della storia; 
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4) sia gli elementi, sia la trama del racconto vengono modificati. 

 

1) Nella prima categoria ritroviamo dodici testi che presentano come sequenze principali i porcellini 

che decidono di andare a vivere da soli, il lupo che cerca di entrare/distruggere nelle/le loro case per 

poterseli mangiare e il possibile lieto o drastico finale. In queste riscritture gli elementi del racconto 

subiscono, però, delle modifiche: l’aggiunta o lo stravolgimento di personaggi (ad esempio in un 

testo il caratteristico lupo è, invece, un orso), l’ambientazione inusuale, la comparsa di materiali e 

oggetti differenti (ad esempio in alcuni testi le case sono costruite con altri materiali oppure in altri 

compaiono nuovi oggetti come una pistola, delle trappole,…), i diversi metodi che utilizza il cattivo 

per entrare nelle case dei porcellini (ad esempio nel racconto I tre porcellini e la storia 

capovolgente il lupo soffia e sbuffa con così tanta potenza da far volare via non solo le case, ma 

anche i porcellini),… 

Come nella storia ascoltata di R. Dahl, nella quale entrano in gioco nuovi elementi quali la pistola 

che Cappuccetto Rosso estrae dalle mutande, anche in queste riscritture gli elementi di fantasia sono 

parecchi. Addirittura, il testo I tre porcellini e i tre lupi racconta una vicenda che vede i tre 

porcellini estrarre dalle loro mutande delle pistole. Ciò riflette quanto possa influenzare 

l’immaginazione e la creatività dei ragazzi l’ascolto di questa storia divergente d’autore. Ecco un 

esempio qui di seguito per comprendere meglio le caratteristiche di questa prima categoria di 

riscritture (testo 4: Porcellini fortunati): 

 

C’erano una volta tre porcellini che vivevano con la loro madre. 

Un giorno stufi di vivere con la mamma fuggirono di nascosto. 

Andarono a prendere i materiali per costruire le case poi scelsero un territorio appropriato per 

costruire le case ma non si accorsero di essere spiati da un gruppo di lupi.  

Dopo qualche giorno le case furono ultimate e i lupi decisero di attaccare. Il primo lupo attaccò 

scendendo dal tetto, ma il porcello se ne accorse e tappò il camino ed il lupo rimase incastrato. Il 

seco lupo si dirisse a un'altra dimora dove viveva il porcellino decoratore. C’erano le finestre aperte 

quindi il lupo passò di là ma l’astuto maiale chiuse le finestre quando il lupo stava passando e lo fece 

ri maneri incastrato.  
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Il terzo provo a passare dal camino ma notò che c’era un pentolone bollente e butto giù del ghiaccio 

e si mangliò il porcello 
1
 

 

È interessante notare la rottura degli schemi fin dall’inizio: non è la mamma a mandarli via di casa 

(incontro alla vita), ma sono loro, “stufi”, a “fuggire di nascosto”. 

 

2) Le riscritture appartenenti alla seconda categoria sono cinque testi che hanno dei tratti che 

riprendono la fiaba originale, però vengono introdotti degli elementi tipici di altre storie come, ad 

esempio, i personaggi di altre fiabe. È possibile ipotizzare che gli allievi che hanno optato per 

questa versione siano stati influenzati dalla discussione avvenuta dopo l’ascolto del testo d’autore. 

Infatti, era emerso che esistono altri racconti nei quali vengono stravolte alcune fiabe (per esempio 

il libro La congiura dei Cappuccetti, in cui la fiaba Cappuccetto Rosso subisce delle modifiche). 

Perciò questi alunni hanno cercato di creare “un’insalata di fiabe”, facendo comparire personaggi 

come Biancaneve, dei folletti, la Fata Turchina, i sette nani, i topi di Cenerentola,... Ecco riportato, 

come esempio, il testo 18, Una storia imbiancata: 

 

C’era una volta 3 porcellini che decisero di andarsene da casa 

si costruirono le casette una di legno, di paglia e cemento. Dopo il lavoro incontrarono per strada 

Biancaneve, li saluto e gli regalò 3 collane magiche che li proteggieva dai lupi. 

Biancaneve se ne andò e i porcellini senza sapere della magia se ne andarono a letto. La mattina 

dopo ricevettero la visita del lupo. Il lupo comincio a soffiare nella casa di paglia 

la distrusse e il porcellino se ne andò nella casa di legno con suo fratello. 

Il lupo soffio anche in questa e i due porcellini sene andarono nella casa di mattoni il lupo soffio e la 

casa non crollo allora entro dal camino il lupo stava per morderli quando qualcosa lo impedi i 

porcellini e il lupo rimasero stupiti il lupo se ne andò. I porcellini cercarono Biancaneve, la trovarono 

a racogliere Bacche e li chiesero come mai sia successo e li spiegò e allora fu li che Biancaneve si 

mangio i 3 porcellini e fu sazia del pasto 

 

                                                 

 

1
 Qui e oltre, i testi sono trascritti esattamente come nell’originale, errori compresi. 
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Come si può notare, in questa storia compare Biancaneve, ma in modo del tutto stravolto. Come 

Cappuccetto Rosso, questo personaggio si rivela astuto e spietato. Perciò ci si avvicina 

notevolmente allo stile di Dahl. 

 

 

3) Appartengono alla terza categoria di riscritture quattro testi che mantengono certi elementi della 

fiaba originale, ma, malgrado ciò, la trama della storia cambia. Infatti, alcuni allievi hanno creato 

delle storie tutte loro, affidandosi completamente alla loro fantasia. Visto che la consegna era quella 

di stravolgere la fiaba I tre porcellini, gli allievi si sono senz’altro sentiti portati a mantenere questi 

tre personaggi, ma si sono anche sentiti liberi di personalizzare la narrazione. Si tratta di un dato 

non secondario, perché fa pensare che leggere una storia divergente come punto di partenza stimoli 

così tanto la creatività e la riflessione da rendere la conseguente riscrittura totalmente riadattata alla 

propria immaginazione. Qui di seguito è riportato il testo 8,  I tre porcellini: il porcellinicidio: 

 

Un giorno i tre porcellini se ne andarono di casa, e ognuno di loro però doveva trovare una nuova 

casa però non la trovarono. Nel senso provarono tante case ma nessuna fu di loro gradimento. 

Come la casa: 

- nella quercia, 

- di mattoni, 

- di cemento, 

- di legno, 

- nella collinetta, 

- in una grotta, 

- di sabbia, 

- in una tenda,… 

Quando dopo l’ennesima volta che avevano dormito al freddo e al gelo arrivò il giorno fatidico. Il 

primo venne infizato da una freccia di un indiano che voleva nutrirsi, il secondo venne colpito dal 

fucile del cacciatore, il terzo cadde in mare dal dirupo e fini azzannato dagli squali. 

 

È significativo notare che, in questa narrazione, il lupo non compare affatto e i porcellini pagano il 

prezzo della loro indecisione unicamente per colpa loro. Non c’è, infatti, un cattivo, ma tre 

personaggi che uccidono i porcellini senza grossi sforzi, perché li trovano privi di una degna 

protezione. Perciò, è presente un nuovo messaggio morale: svegliarsi, altrimenti si finisce male! 
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4) Alla quarta e ultima categoria appartiene solamente una riscrittura, in cui i personaggi (tre più la 

mamma), l’ambientazione e parte della storia vengono completamente modificate, pur nel rispetto 

delle fasi standard delle narrazioni. Ecco di seguito la trascrizione del testo 10, Una miniera di 

avventure: 

 

Tanto tempo fa, su Marte c’era una mamma angelo che ebbe tre figlie: Cloe, Giorgia (P) e 

Noemi.  

La madre delle tre angiolette era ricchissima e dato che stava per morire affidò ad ognuna di 

esse una miniera di materiali preziosi. 

Cloe ricevette la miniera di argento, Giorgia di oro e Noemi di diamante. 

Tutte costruirono una villa del materiale contenente nella miniera. 

Un brutto giorno però arrivò da Giove un diavoletto di nome Nico che sciolse la casa di Cloe 

e di Giorgia ma non riuscì a sciogliere quella di Noemi. 

Nonostante tutto il calore di quella fiamma non riuscì allora entrò dal camino ma le tre 

angiolette avevano già messo a bollire un po’ d’acqua. 

Quando il diavolo Nico cadde nell’acqua non successe niente così proprio mentre il nemico 

aprì la bocca Noemi gli lanciò una secchiata d’acqua gelida in bocca e Nico morì. 

 

Questa storia è così diversa rispetto alle altre che per il lettore non immediato comprendere che, in 

realtà, si tratta di una trasformazione totale della fiaba classica I tre porcellini. Solo con un’analisi 

attenta e approfondita, infatti, si nota che i passaggi essenziali della storia sono quelli presenti nella 

fiaba originale; personaggi e situazioni, però, sono radicalmente trasformati. Anche in questo caso 

ci si trova di fronte a una riscrittura divergente in cui la struttura narrativa funziona bene come in 

tutti gli altri ventun testi. 

 

In conclusione, si può dire che tutti i ragazzi sono stati in grado di stravolgere la fiaba classica, 

adoperando però metodi differenti. Alcuni allievi sono rimasti fedeli allo stile di Dahl, cioè hanno 

mantenuto gli eventi della fiaba originale, inserendo, però, degli effetti a sorpresa che condizionano 

le azioni successive del racconto. Altri, invece, hanno preferito stravolgere maggiormente il 

classico, incentivati, probabilmente, dalla loro fantasia. In ogni caso tutte le riscritture seguono le 

fasi della struttura narrativa, visto che, anche chi ha attuato più modifiche, ha comunque scritto un 

racconto che funziona. Ciò vuol dire che anche le storie divergenti permettono di consolidare 

competenze “classiche”, liberando la fantasia. 
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3.3.3 Analisi dell’ambientazione in cui si svolgono le storie 

La penultima colonna della griglia di raccolta-dati ci mostra le scelte effettuate dagli allievi in 

merito all’ambientazione in cui far svolgere la propria storia. Si può notare che solamente quattro 

soggetti mantengono il luogo caratteristico della fiaba originale, ossia il bosco (oppure foresta).  

Nove allievi, invece, non esplicitano dove è ambientato il racconto, perciò il luogo è indefinito. I 

restanti nove hanno deciso di utilizzare ambientazioni diverse rispetto all’originale come ad 

esempio su Marte, in spiaggia, in una terra lontana,… 

Proprio grazie a quanto è emerso dalla discussione avvenuta durante il primo intervento, si può 

ipotizzare che gli alunni che hanno deciso di cambiare l’ambientazione rispetto alla fiaba originale 

hanno optato per questa scelta poiché per loro è più semplice immaginare e ideare la storia 

stravolgendo non solamente i fatti, ma anche altri elementi quali il luogo. Infatti, si può notare dalla 

griglia che la maggioranza di quei ragazzi che hanno modificato il titolo, utilizzando la loro 

creatività, hanno fatto la medesima cosa per l’ambientazione. Invece, quegli alunni che hanno 

mantenuto il titolo originale hanno prediletto la stessa ambientazione oppure non hanno esplicitato 

nessun luogo di svolgimento.  

A proposito dei testi la cui ambientazione è indefinita, si può affermare che con buone probabilità 

gli autori di questi ultimi non hanno trovato necessario rendere esplicito questo elemento di sfondo. 

Infatti, sempre ripensando a quanto è affiorato dalla discussione iniziale, gran parte dei ragazzi è 

rimasta colpita maggiormente dalle vicende più che da altri elementi del racconto. Perciò, 

presumibilmente, essi non hanno ritenuto importante specificare il luogo di svolgimento della 

storia, dal momento che l’attenzione era focalizzata sul susseguirsi degli eventi. 

3.3.4 Analisi dei finali delle riscritture 

Osservando la griglia di raccolta-dati si può notare che i ragazzi che prediligono un lieto fine sono 

dodici, otto lo preferiscono tragico, mentre i restanti due hanno optato per un finale piuttosto triste. 

Infatti, questi ultimi non hanno creato degli scenari spietati e drammatici, tuttavia ci portano a 

riflettere sul dolore e la tristezza che devono sopportare alcuni personaggi a causa di una perdita. 

Nel primo caso un porcellino muore e perciò i fratelli lo piangono, mentre nella seconda storia tutti 

sopravvivono, però devono separarsi per sempre, spezzando così una forte amicizia: 
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(…) Dopo qualche giorno di ustione Edo (il lupo) partì da New Animal e andò in Kenyalup e Lip, 

Lop e Lup (tre lupetti) salutarono per sempre Pig, Pog e Pug (tre porcellini). (testo 11, I tre porcellini 

e i tre lupetti) 

 

Per quanto riguarda i finali felici, in quasi tutti questi racconti i personaggi sopravvivono, più 

precisamente i porcellini sconfiggono il lupo e lui si allontana per sempre. Tre ragazzi hanno 

concluso con un finale davvero gioioso, poiché i protagonisti e l’antagonista diventano addirittura 

amici: 

 

(…) Il lupo intelligente non si arrese e pensò “Allora vado a bussare alla porta e gli chiederò di 

darmi del cibo e io in cambio non li mangerò”. Allora si videro sotto un’albero mentre mangiavano 

una mela facevano amicizia (…). (testo 15, L’amicizia tra un lupo e tre porcellini) 

 

Questi dati fanno riflettere sulla fantasia degli allievi, in quanto è interessante notare come la metà 

del gruppo sia fortemente legata al tradizionale “lieto fine”, caratteristico delle fiabe e di diverse 

letture per l’infanzia. 

Gli alunni che, invece, hanno ideato un finale tragico, probabilmente hanno voluto cercare di 

spiazzare chi leggerà il testo, prendendo proprio come modello la storia divergente ascoltata. 

Quattro degli otto allievi che hanno optato per un finale drammatico hanno fatto morire i “buoni” 

nella propria storia. È ben esemplificativo dei finali tragici ispirati alla storia ascoltata il testo in cui 

compare Biancaneve, apparente eroina che salva i tre porcellini dal lupo, ma che in realtà si rivela 

spietata e crudele, uccidendoli alla fine del racconto. 

Due finali sono tragici dal momento che tutti i personaggi principali muoiono, sia i buoni sia i 

cattivi. I rimanenti due finali mostrano la divergenza più evidente, visto che avviene un 

ribaltamento dei ruoli, del tutto inaspettato per il lettore. Infatti, i buoni diventano i nuovi cattivi. 

Ad esempio in uno dei due racconti i tre porcellini si trasformano in animali spietati e il lupo ne è la 

vittima. Nel secondo testo, invece, i tre porcellini fanno ammazzare dai “cattivi” le proprie 

fidanzate, perché stufi di vederle: 
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(…) Così lo costruirono (un parco divertimenti), ma le loro fidanzate caprette non erano contente 

perche loro erano vegetariane ma porcellini non volevano rinunciare al loro sogno più grande perciò 

chiesero ai lupi di mangiarle e senza le caprette vissero tutti felici e super contenti. (testo 7, I 

porcellini in vacanza) 

 

 Queste situazioni ci indicano che alcuni alunni sono portati a tirare fuori istinti violenti. Ciò è un 

bene, dal momento che se ne può parlare, discuterne e gestire il tutto con le parole.  

Questi tipi di finale mostrano la capacità dei ragazzi di essere creativi e fantasiosi (senza perdere di 

vista la struttura della narrazione), facendo arrivare la loro mente oltre alla censura che spesso 

impone la società. Molto probabilmente, sono stati influenzati dalla Cappuccetto Rosso di Roald 

Dahl, trasformata, nel testo d’autore, da candida fanciulla a spietata serial killer.  

Un ultimo dato che ha attirato l’attenzione sono stati tre testi che terminavano con una rima. Ad 

esempio nel racconto Uniti  (testo 22) l’ultima frase era la seguente:  

 

“tutti insieme ora siamo 

e mai ci separiamo!” 

 

La scelta di terminare la storia con una rima è probabilmente dovuta al fatto che il testo di Dahl è in 

versi. Perciò questo fa capire come la storia abbia influenzato a più livelli alcuni ragazzi durante la 

stesura dei propri testi: si tratta di un’ulteriore pista possibile sulla quale si potrebbe lavorare. 

 

3.4 Le caratteristiche linguistiche delle riscritture 

Come per l’analisi del contenuto delle riscritture, si presenta qui una griglia anche per l’analisi dei 

tratti linguistici emersi dai testi. I primi due livelli di quest’ultima servono a comprendere le 

caratteristiche della testualità realizzata dai ragazzi nelle riscritture, mentre il terzo livello si occupa 

di verificare se, grazie a questo percorso, essi hanno ampliato il proprio bagaglio lessicale. 

Griglia 2: caratteristiche linguistiche. 

 Sintassi Testualità (verbi, struttura, punteggiatura e connettivi) Lessico  

1 Molti periodi sono troppo 
lunghi e poco precisi. 

E, ma, allora. 
 
Non mantiene lo stesso tempo verbale. 
 
Omissione di virgole e punti. 
 
Struttura del testo adeguata. 
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2 Molti periodi sono troppo 
lunghi. 

E, perché, ma, che, dato. 
 
Omissione di virgole e punti. 
 
Struttura e tempi verbali adeguati. 

Astuto, vedova, 
telegrafare, 
residenza, giocare 
d’astuzia. 

3 Molti periodi sono troppo 
lunghi e poco precisi. 

Allora, e. 
 
Non mantiene lo stesso tempo verbale. 
 
Omissione di virgole e punti. 
 
Struttura del testo adeguata. 

 

4 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. A volte troppo 
lunghi. 

Che, e, ma, quindi. 
 
Struttura e tempi verbali adeguati. 
 
Omissione di virgole e punti. 

Territorio 
appropriato, 
ultimare le case, 
astuto, lupastro, 
dimora. 

5 Periodi quasi sempre ben 
strutturati.  

Che, e, così, visto, ma, allora, perché. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
imbrogliare 

6 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. A volte imprecisi. 

Che, e, però. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Marshmallows, 
saggio. 

7 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. A volte troppo 
lunghi o imprecisi. 

E, che, ma, visto, così, perciò. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Gigantesco. 

8 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. 

E, però, ma, che. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

Gradimento, 
ennesima volta, 
giorno fatidico, 
dirupo. 

9 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. 

Che, e, perché, ma, allora, così. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Regno, spietati, 
reagire. 

10 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. 

Che, e, però, ma, nonostante, dato che, così. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati.  

 
Affidare. 

11 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. 

Che, e, visto, però, perché, quindi. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Ustione. 

12 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. 

Però, e, che, così, ma. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Dispettoso, privacy. 

13 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. A volte troppo 
lunghi o imprecisi. 

E, che, così. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Ingresso. 

14 Periodi quasi sempre ben 
strutturati.  

Che, perché, e, allora, ma. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
 

15 Molti periodi sono troppo 
lunghi. 

Che, allora, e, però, ma. 
 
Struttura e tempi verbali adeguati. 
 
Omissione di virgole e punti. 

 
Sgradevole, 
intelligente. 

16 Periodi quasi sempre ben Che, e, così.  
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strutturati.  
Non mantiene lo stesso tempo verbale. 
 
Struttura e punteggiatura adeguate. 

Furbastro. 

17 Molti periodi sono troppo 
lunghi e poco precisi. 

Che, e, così, però, quindi, allora. 
 
Non mantiene lo stesso tempo verbale. 
 
Omissione di virgole e punti. 
 
Struttura del testo adeguata. 

 
 

18 Molti periodi sono troppo 
lunghi e poco precisi. 

Che, e, allora. 
 
Omissione di punti. 
 
Struttura e tempi verbali adeguati. 

Non usa sinonimi. 
 
 

19 Molti periodi sono troppo 
lunghi e poco precisi. 

E, che, allora. 
 
Non mantiene lo stesso tempo verbale. 
 
Omissione di virgole e punti. 
 
Struttura del testo adeguata. 

 
 

20 Periodi quasi sempre ben 
strutturati. 

Che, e, allora, siccome, ma. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Angoscia. 

21 Molti periodi sono troppo 
lunghi e poco precisi. 

E, che, allora, ma, quando, dunque. 
 
Omissione di virgole e punti. 
 
Struttura e tempi verbali adeguati. 

 
Vagare. 

22 Molti periodi sono troppo 
lunghi. 

Che, e, così, allora, visto, in modo tale. 
 
Tempi verbali, struttura e punteggiatura adeguati. 

 
Dimora, aggirarsi, 
robusto. 

3.4.1 Analisi della sintassi e della testualità 

È interessante focalizzarsi anche sulle competenze linguistiche emerse dalle riscritture per far 

notare come un lavoro creativo possa offrire informazioni e materiale di lavoro anche al livello 

propriamente linguistico-testuale. 

Essendo una classe con competenze avanzate, dall'analisi della sintassi si può notare come, in 

generale, i periodi presenti nei diversi testi siano ben strutturati, a volte leggermente imprecisi. Ciò 

che mette in difficoltà parecchi allievi è la lunghezza di questi ultimi (difficoltà ricorrente a questo 

livello di scolarità e anche oltre). Infatti, alcuni periodi sono troppo lunghi e l'utilizzo della 

punteggiatura non è sempre adeguato. A questo proposito, osservando la griglia, è chiaro notare 

l'omissione di punti e virgole da parte di alcuni ragazzi. Ecco di seguito un breve estratto come 

esempio: 
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Allora i tre porcellini andarono al fiume e presero con loro il loro amico Sammy che era un’anguilla, 

la misero nel pentolone pieno di acqua bollente sopra il fuoco e quando il lupo arrivò prima provò a 

soffiare poi provò ad aprire la porta ma non ci riuscì entrò dunque dal camino. (testo 21, I tre 

porcellini) 

 

Per quanto concerne, invece, i tempi verbali si è rilevato che cinque soggetti non li mantengono 

dall'inizio alla fine. Questi allievi iniziano a scrivere utilizzando il passato, poi, improvvisamente, 

continuano la stesura del loro testo inserendo i verbi al presente. Un altro interessante dato sono i 

connettivi che i ragazzi adoperano nelle loro riscritture. Infatti, osservando la griglia, si può notare – 

e la cosa non stupisce – che i testi ricchi di connettivi (come ad esempio: dato, quindi, però, così, 

visto,...) sono anche quei testi che contengono i tempi verbali, la struttura e la punteggiatura in 

forma corretta. Gli allievi che presentano delle lacune in queste competenze linguistiche 

probabilmente posseggono nel loro bagaglio lessicale al massimo due o tre connettivi blandi che 

tendono a ripetere durante la stesura di un testo. Ad esempio, nel testo numero 3, il connettivo 

“allora” è usato in modo aspecifico e ridondante, secondo una modalità di connessione tipica delle 

narrazioni dei bambini, soprattutto orali. Eccone di seguito un estratto: 

 

Allora vanno in una foresta e allora cominciano a costruire le loro case (…). Allora un orso di nome 

Bruno arriva e li vede (…). Allora va nella casa del fratello medio (…). (testo 3,  I tre porcellini) 

 

Oltre ai nodi critici qui sintetizzati, durante la correzione delle riscritture si è tenuto conto anche 

dell'ortografia (tralasciare nella griglia perché non comporta degli sviluppi per la ricerca). Tuttavia, 

vale almeno la pena di accennare che la maggioranza degli errori ortografici sono l'omissione di 

accenti e la scorrettezza dei pronomi personali (confusione nell'utilizzare gli e li).  

In conclusione, parlando di sintassi e testualità delle riscritture, si può dire che lavorare di fantasia 

sul contenuto non va a intaccare le competenze linguistiche già acquisite. Infatti, sebbene i ragazzi 

siano incentivati a essere creativi, essi non dimenticano  per esempio come va strutturato il testo. 

Invece, se un allievo aveva già delle lacune nella stesura di un testo, è naturale che le ritroveremo 

anche in questo lavoro di riscrittura. Se, infine, si passa ad analizzare i dati relativi 

all’organizzazione testuale dei racconti, è possibile vedere che tutti i ventidue allievi rispettano la 

struttura del testo. Infatti, come si è già potuto riscontrare al paragrafo 3.3, nelle riscritture sono 

sempre presenti un inizio, una complicazione e un finale. Ciò conferma che gli allievi sono in grado 

di realizzare riscritture (anche originali) di “classici” mantenendo una struttura narrativa che 
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funzioni.  

 In conclusione, è possibile affermare che questo lavoro aiuti gli alunni anche a consolidare le loro 

capacità a livello linguistico. Naturalmente, non proporrei un percorso simile a qualsiasi classe. 

Infatti, è d’obbligo ribadire che solamente degli alunni con competenze avanzate (come la classe 

che ha partecipato a questa ricerca) può anche lavorare sull’italiano facendo un lavoro di fantasia. 

3.4.2 Analisi del lessico 

Raccogliendo i dati relativi al lessico, sono stati inseriti nella griglia tutti quei vocaboli presenti 

nelle riscritture che hanno attirato l’attenzione. Più precisamente, sono stati riportati i vocaboli 

ricercati (tutti quei vocaboli complessi presenti nel bagaglio lessicale degli alunni oppure cercati sul 

dizionario) e i vocaboli che avevano un legame stretto con la storia di Cappuccetto Rosso ascoltata 

durante il primo intervento. 

Essendo stata presente in aula durante la stesura dei testi, ho potuto osservare che parecchi ragazzi, 

stimolati dall’ascolto di una storia lessicalmente ricca, adoperavano il dizionario per cercare dei 

sinonimi o delle parole specifiche. Perciò, con buone probabilità, vari vocaboli che compaiono nelle 

riscritture sono frutto di un lavoro di ricerca da parte dei ragazzi. Ad esempio ritroviamo all’interno 

dei diversi testi queste parole: telegrafare, residenza, dimora, ultimare, fatidico, dirupo, gradimento, 

sgradevole, spietato, appropriato, gigantesco, astuto,... 

Alcuni vocaboli, invece, è probabile che siano stati scritti dai ragazzi poiché direttamente 

influenzati dal testo d'autore. Infatti, in Cappuccetto Rosso compaiono parole come furbetto, 

birbone, pelliccia lupesca,... Non a caso, nelle riscritture dei ragazzi compaiono vocaboli come ad 

esempio:  furbastro, dispettoso, lupastro,... Presumibilmente gli alunni sono stati stimolati dal tipico 

stile di Dahl. 

Quindi, osservando questi ultimi dati a disposizione, si può ipotizzare che ascoltare il testo d'autore 

e ideare la conseguente riscrittura possa favorire e incrementare anche la creatività lessicale. Infatti, 

quest’attività sollecita spontaneamente la ricerca di parole specifiche e particolari, dal momento che 

svariati ragazzi hanno sentito la necessità di adoperare il dizionario o di operare scelte lessicali 

originali prendendo spunto dalla storia ascoltata. Con altri testi d’autore ciò accade meno, forse 

poiché meno vistosamente stimolanti sotto questo punto di vista. 
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4. Conclusioni 

4.1 Risultati della ricerca 

Innanzitutto vale la pena dire che questo percorso ha permesso di ottenere delle risposte interessanti 

alle due domande di ricerca poste inizialmente. Sulla questione “La lettura e la discussione di storie 

divergenti (in questo caso Versi perversi) possono incentivare la creatività e la riflessione nei 

ragazzi?” i risultati ricavati sono stati davvero proficui. Infatti, già dalla discussione post-lettura è 

emerso che l'attenzione degli alunni è stata catturata dalle azioni e dai colpi di scena che vedono 

protagonista una Cappuccetto Rosso spietata e decisamente sorprendente, rispetto alla fiaba 

classica. I ragazzi hanno espresso chiaramente che ascoltare queste scene “spiazzanti” ha portato 

loro a immaginarle nella mente, incentivando e liberando la loro fantasia. 

Analizzando in seguito le riscritture, logiche e coerenti a livello di fasi narrative, nel contenuto è 

affiorato che tutti gli alunni hanno attivato la loro creatività. Infatti, in tutti i testi erano presenti 

elementi modificati o aggiunti rispetto alla fiaba originale I tre porcellini. Gran parte dei ragazzi ha 

voluto anche ideare un titolo personale e un'ambientazione diversa. Questo dimostra che i ragazzi 

hanno riflettuto spontaneamente, visto che non era stata data questa consegna precisa. Inoltre, tutti i 

finali presenti nelle riscritture sono stati stravolti rispetto alla storia classica, rendendo così il 

racconto spiazzante per chi lo legge. Questo conferma che la storia ascoltata Cappuccetto Rosso ha 

sicuramente influito sulla fantasia dei ragazzi, poiché il suo finale è sorprendente e fuori dalle 

aspettative di qualsiasi lettore. 

È importante accennare anche un altro curioso risultato emerso, paragonando le storie ideate dagli 

alunni durante il racconto orale con le conseguenti riscritture. Infatti, è affiorato che raccontare la 

propria storia ai compagni comporta delle modifiche a quest'ultima, poiché i ragazzi sono 

influenzati dagli elementi ideati dagli altri e ciò porta a riflettere maggiormente sulla propria 

creazione. Il confronto e la cooperazione, insomma, si rivelano elementi potenti per l’elaborazione 

del pensiero, anche e, forse, soprattutto se si tratta di bambini. 

Per quanto riguarda invece la seconda domanda di ricerca “È possibile favorire le competenze 

narrative e linguistiche dei ragazzi utilizzando le storie divergenti? In particolare, la lettura di un 

testo complesso e articolato (a livello di forma e contenuto) può stimolare la produzione di 

riscritture testualmente elaborate e lessicalmente ricche? I ragazzi sono in grado di realizzare 
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riscritture di “classici” mantenendo una struttura narrativa che funzioni?” ci sono stati altrettanti 

risultati interessanti. Infatti, è emerso che le competenze linguistiche già acquisite dai ragazzi non 

sono regredite per dare spazio all'immaginazione e alla creatività. Inoltre, di propria iniziativa, i 

ragazzi hanno ricercato sul dizionario diversi vocaboli per rendere il proprio testo più ricco e 

puntuale. Alcuni allievi hanno anche ripreso delle parole simili a quelle ascoltate in Cappuccetto 

Rosso. Perciò, posso dire che proporre agli allievi, al momento opportuno, questo tipo di percorso 

(affiancandolo ad altri) può portare notevoli benefici, in quanto, favorisce l'arricchimento lessicale e 

non intacca la padronanza linguistica che i ragazzi ha già, ma, anzi, permette di mettere alla prova 

competenze testuali complesse. 

4.2 Limiti della ricerca 

Il limite principale di questa ricerca è senz'ombra di dubbio la conoscenza degli allievi. Infatti, 

essendo una ricerca a livello locale, non è possibile generalizzare i risultati ottenuti, in quanto ogni 

allievo è unico e diverso dagli altri. Infatti, è bene intraprendere questo percorso solamente se si 

conoscono le differenti capacità presenti nella classe in questione. Non avrei potuto analizzare e 

interpretare le riscritture di alunni a me sconosciuti. Sempre legato alla conoscenza della classe è il 

testo d'autore scelto. Infatti Versi perversi non è semplice da comprendere, ma bensì è necessario 

che gli allievi siano abituati a confrontarsi con testi complessi (a livello di forma e contenuto) come 

quest'ultimo. 

Inoltre, un altro limite della ricerca è stato il poco tempo avuto a disposizione. Ho concordato 

diversi momenti con la docente titolare della classe in questione, cercando di non occupare troppe 

lezioni. Perciò durante il quarto intervento, più precisamente quando i ragazzi hanno corretto i 

propri testi, il lavoro è stato svolto piuttosto superficialmente, dal momento che non era 

strettamente utile alla ricerca. Se avessi avuto più tempo, avrei proposto delle modalità diverse, atte 

a far riflettere maggiormente gli alunni sui propri errori. Ad esempio avrei potuto dividere la classe 

in tre gruppi di competenze e durante tre momenti (invece che uno), e, a rotazione, avrei potuto 

seguire da vicino ognuno di loro, intervenendo in modo più mirato sulle lacune linguistiche di 

ciascuno. 

4.3 Possibili sviluppi 

Grazie a questo percorso di ricerca sarebbe interessante sviluppare assieme alla classe un itinerario 

didattico legato alle riscritture creative. Infatti, analizzando i testi e ascoltando gli interventi dei 
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ragazzi, è chiaro che essi sono stati particolarmente incuriositi dai personaggi tipici delle fiabe. 

Perciò, sarebbe interessante far elaborare agli alunni delle storie contenenti personaggi di racconti 

diversi, creando così una vera e propria “insalata di fiabe”. Questo percorso didattico, affiancato ad 

altre attività specifiche, potrebbe sicuramente incentivare spontaneamente la fantasia degli allievi, 

ma anche favorire le competenze linguistiche di questi. Ritengo che gli alunni, se stimolati 

gradualmente in questa maniera, farebbero maggiore attenzione a scrivere correttamente, con 

precisione e con chiarezza. 
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6. Allegati 

- Allegato 1: trascrizione della storia Cappuccetto Rosso, tratta da Versi perversi di R. Dahl 

- Allegato 2: trascrizione della storia I tre porcellini, tratta da Versi perversi di R. Dahl 

- Allegato 3: trascrizione della versione originale de I tre porcellini 

- Allegato 4: protocollo della discussione iniziale  

- Allegato 5: griglia utilizzata per osservare le modifiche dal racconto orale alle riscritture 

- Allegato 6: riscritture originali numerate 
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Allegato 1 

 

Cappuccetto Rosso e il Lupo 

(Roald Dahl, Versi Perversi, Firenze: Salani, 1993) 

 

Il Lupo, avendo avuto il desiderio 

di farsi finalmente un pasto serio, 

a casa della Nonna andò a bussare. 

Lei schiuse, lui le chiese: “Posso entrare? “ 

con tutti i denti aguzzi e la ghignaccia 

di già protesi verso la sua faccia. 

Gridò la poveretta: “ Oh Dio, mi mangia! “. 

Infatti, poco dopo, era già in pancia; 

ma essendo lei piuttosto magra e asciutta 

lui, quando l’ebbe masticata tutta, 

disse deluso: “ Non è sufficiente: 

un pranzo come questo, è quasi niente! “. 

Girando con guaiti, quatto quatto, 

diceva: “ Qui ci vuole un altro piatto! “. 

Infine, con lo sguardo da furbetto: 

“ Mi fermo qui e attendo Cappuccetto 

che viene per il bosco lentamente… “. 

Il Lupo si vestì immediatamente 

con i vestiti della divorata 

(che, del banchetto, eran parte scartata), 

indossò scialle e cuffia fatta a mano 

mise le scarpe e poi sopra il divano 

sedette ed aspettò compostamente. 

Entra la bimba, guarda attentamente, 

poi dice: “ Nonna cara, che orecchione! “. 

“ Son per sentirti meglio! “ fa il birbone. 
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“ Che grandi occhi hai, cara nonnina! “ 

“ son per vederti meglio, nipotina! “ 

E tirandosi su meglio a sedere 

se la pregusta già con gran piacere: 

‘Uh, al confronto con la vecchia arpia, 

questa sarà una vera leccornia…’ 

E dice allora Cappuccetto Rosso: 

“ Che splendida pelliccia hai addosso! “. 

“ Ma no! “ protesta il Lupo. “Cosa fai? 

dovevi dire: ‘Che gran denti hai…’. 

Comunque è irrilevante la questione, 

perché ora ti mangio in un boccone! “ 

La bimba rise e, senza una parola, 

dalle mutande levò una pistola, 

la puntò al muso di quel poveraccio, 

e bang! lui cadde giù come uno straccio. 

Due settimane dopo, passeggiando, 

per la foresta me ne stavo andando: 

ed ecco che incontrai quella bambina, 

senza cappuccio e senza mantellina. 

“ Ti piace “ disse con la voce fresca, 

“ questa mia bella pelliccia lupesca? “ 
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Allegato 2 

 

I tre porcellini 

(Roald Dahl, Versi Perversi, Firenze: Salani, 1993) 

 

Per me, tra gli animali del creato, 

è il Porco che si merita il primato: 

i Porci sono nobili, soavi, 

sono cortesi: ma, per quanto bravi, 

di tanto in tanto tu trovi un Porcello 

che sembra uscito fuori di cervello. 

Che ne diresti, sta’ a sentire questa, 

se passeggiando in mezzo alla foresta 

ti trovassi di fronte, niente meno, 

un Porco dentro una casa di fieno? 

Il Lupo che lo vide, stupefatto, 

si disse: ‘Questo Porco è bell’e fatto!’. 

“ Oh Porcellino, fammi entrare un po’! “ 

“ Per la mia cotennina, non si può! “ 

“ Allora sbuffo e soffio, ed entrerò! “ 

Il Porcellino impaurito implorava, 

ma al soffio la casetta già volava, 

e gridò il Lupo: “ Mmm, lardo, prosciutto! 

Ah, che fortuna: a me piace tutto! “. 

E in fretta si mangiò quel buon pasticcio, 

fino alla punta del codino riccio. 

Beatamente se ne andò, panciuto: 

ma ecco, non passò neanche un minuto, 

che vide una radura e, in mezzo al prato, 

una casetta di legno intrecciato. 

“ Oh Porcellino, fammi entrare un po’! “ 

“ Per le mie setoline, non si può! “ 
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“ Allora sbuffo e soffio, ed entrerò! “ 

Il Lupo disse: “ Forza! “ e soffiò tanto 

che la casetta andò giù di schianto. 

Il Porcellino, più che spaventato: 

“ Ma Lupo, se non sbaglio hai già mangiato! 

Parliamo un po’, facciamo una partita…”. 

E il Lupo: “ La tua, piccolo, è finita! “. 

E se lo divorò completamente: 

poi disse: “ Che mangiata succulente! 

Lo so, lo so che ho la pancia piena… 

Ma la fame di un Lupo, chi la frena? “. 

 Così, strisciando piano come un ratto, 

giunse ad una casetta, quatto quatto, 

che conteneva anch’essa un bel Porcello: 

se volete sapere chi era quello, 

era il Numero Tre, per precisione: 

il più astuto di tutti, un furbacchione. 

La sua casa aveva muri buoni: 

non paglia o rami: solidi mattoni. 

“ T’illudi, Lupo! “ disse il Porcello. 

“ Ti soffio via! “ lo minacciava quello. 

“ No, non ce la farai, con quella panza! 

Carogna, non avrai fiato abbastanza! “ 

E lui soffiava, ma effettivamente 

La casa stava salda, indifferente. 

“ Ah, se non posso abbatterla col fiato “ 

Gridò il Lupo, quando fu sfiatato, 

“ poiché non perdo né vizio né pelo, 

io la farò saltare fino in cielo! “ 

E aggiunse, con un ringhio cattivo: 

“ Torno stanotte con dell’esplosivo! “. 

“ Ah, bruto! Lo dovevo immaginare! “ 
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Gridò il Porcello. “ Ma io so che fare! “ 

Andò al telefono e con grande fretta, 

tenendo sollevata la cornetta, 

compose, digitando a più non posso, 

il numero di Cappuccetto Rosso. 

“ Pronto, chi parla? “ lei disse. “ Oh, tu! 

Ciao Porcellino, come va, laggiù? “ 

“Oh, mi occorre il suo aiuto, signorina! 

Me lo darà? Sarà così carina? “ 

“ Ma sì “ lei disse. “ Sì, naturalmente: 

qual è il problema? “. Lui, con tono urgente: 

“ Un Lupo! So che lei li sa trattare… 

Be’, ce n’è uno che mi vuol mangiare!”. 

“Capisco” disse lei. “Sì, si può fare, 

è cosa che mi può interessare… 

Ho i cappelli bagnati: appena asciutti 

Vengo di corsa, caro Beiprosciutti!” 

Dopo mezz’ora, ecco lungo il fosso 

La coraggiosa Cappuccetto Rosso: 

il Lupo è lì, con le pupille accese 

e gli occhi gialli come maionese, 

i denti aguzzi, rossa la gengiva, 

che stilla e sputa viscida saliva… 

E un’altra volta, come già successo, 

perché il racconto è poi sempre lo stesso, 

la bimba ride e non dice parola, 

leva dalle mutande una pistola: 

un’altra volta un colpo magistrale 

raggiunge il Lupo in un punto vitale. 

Il Porco, che spiava, era commosso: 

gridò: “ Ben fatto, Cappuccetto Rosso! “. 

Ahi, Porcellino, fidarsi è un errore 

Di donne della classe superiore… 

Finisce ora il racconto per le spicce: 
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non solo Cappuccetto ha due pellicce, 

ma, guarda caso, ha un’originale 

borsa da viaggio in pelle di Maiale. 
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Allegato 3 

I tre porcellini (versione originale) 

 

C’erano una volta tre porcellini che vivevano con i genitori. I tre porcellini crebbero così in fretta 

che la loro madre un giorno li chiamò e disse loro: “Siete troppo grandi per rimanere ancora qui. 

Andate a costruirvi la vostra casa”. Prima di andarsene da casa li avvisò di non fare entrare il lupo 

in casa: "Vi prenderebbe per mangiarvi!" E così i tre porcellini se ne andarono. Presto la strada si 

divise in tre parti. Il Porcellino Grande spiegò che ognuno di loro avrebbe dovuto scegliere una 

direzione. Li avvisò del lupo e poi andò a sinistra. Il Porcellino Medio andò a destra e quello 

piccolo nella via centrale. Sulla sua strada il Porcellino Piccolo incontrò un uomo che portava della 

paglia. 

“Per piacere, dammi un po’ di paglia!” disse “Voglio costruirmi una casa”. In poco tempo costruì la 

sua casa e pensò di essere salvo dal lupo. La casa non era molto bella e nemmeno fatta bene, ma a 

lui piaceva molto. Gli altri due porcellini se ne andarono assieme e presto incontrarono un uomo 

che portava della legna. “Costruirò la mia casa con il legno” disse il Porcellino Medio. “Il legno è 

più resistente della paglia!”. Il Porcellino Medio lavorò duramente tutto il giorno per costruire la 

sua casa. “Adesso il lupo non mi prenderà e non mi mangerà” disse.  

Il Porcellino Grande camminò per conto suo. Presto incontrò un uomo che trasportava mattoni. 

“Per piacere, dammi un po’ di mattoni”, disse il Porcellino Grande, “Voglio costruirmi una casa.” 

Così l’uomo gli diede dei mattoni per costruire una bella casa. “Ora il lupo non potrà prendermi per 

mangiarmi” pensò.  

Il giorno dopo il lupo arrivò alla casetta di paglia: “Porcellino, porcellino, fammi entrare...” gridò il 

lupo. Ma il Porcellino Piccolo sapeva che era il lupo e non lo lasciò entrare. 

Il lupo, però, cominciò a sbuffare stizzito. E sbuffava e sbuffava e buttò giù la casetta del Porcellino 

Piccolo. Poi se lo mangiò in un baleno. Il giorno seguente il lupo andò a casa del Porcellino Medio 

e bussò alla sua porta. “Chi è?” chiese. “Tuo fratello” rispose il lupo. 

Ma il Porcellino Medio sapeva che non si trattava del fratello e non aprì al lupo. 

Così questi sbuffò stizzito e buttò giù la casa del Porcellino Medio. La casa di legno cadde e il lupo 

se lo mangiò.  
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Il giorno dopo il lupo arrivò alla casa di mattoni e gridò: “Porcellino, Porcellino, fammi entrare!” 

Ma il Porcellino Grande rispose: “No, non ti farò entrare!” quando improvvisamente sentì bussare 

nuovamente alla porta. “Apri la porta e vedrai chi sono!” disse il lupo con una vocetta. Quindi il 

lupo cominciò a sbuffare e sbuffare, ma non riuscì a buttare giù la casa. Il lupo era furibondo! 

Gridava: “Porcellino, Porcellino, scenderò per il camino e ti mangerò!” Il Porcellino era spaventato 

ma non rispose. Dentro casa c’era una grossa pentola sopra il fuoco del camino. L’acqua stava per 

bollire. Il lupo si calò dal camino. Siccome non c’era il coperchio sulla pentola il lupo vi ruzzolò 

dentro e finì nell’acqua bollente.  

E questa è la fine del lupo cattivo e della storia di tre piccoli porcellini. 
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Allegato 4 

Protocollo discussione iniziale 

Io: innanzitutto cosa di questa storia ha in particolare attirato la vostra attenzione? 

17: Cappuccetto non si è fatta ingannare. 

7: Aveva una pistola nelle mutande. 

19: (Cappuccetto Rosso) era preparata. 

1: Cappuccetto Rosso sapeva già che se la mangiava. Perché aveva detto qualcosa… il lupo ha detto 

“ma no! Dovevi dire che denti grandi che hai!”. Poi non si è fatta mangiare, nella storia normale il 

lupo si mangia Cappuccetto Rosso. 

Io: Nella storia normale il lupo si mangia Cappuccetto Rosso, mentre in questa qui come ha detto 

molto bene anche Diego prima era preparata. Non ha fatto la classica domanda, ma l’ha stravolta. 

(…) 

5: ma alla fine la nonna rimane nella pancia del lupo e non si sa più niente di lei? 

Io: (…) nono si sa più niente, è vero! (…) Nella storia normale come va a finire? 

15: Il cacciatore apre la pancia del lupo e salva tutti. 

Io: esattamente! (…) 

8: In verità al posto del cacciatore c’è il narratore. Perché dice più o meno alla fine “pochi giorni 

dopo incontrai quella bambina..”. Quindi la storia l’ha vissuta e l’ha anche vista. 

Io: hai ragione! Questa volta c’è un personaggio che non conosciamo, questo narratore, che è 

all’interno della storia (…). Tra l’altro secondo voi il narratore mostra la sua opinione sui 

personaggi in questa storia? 

22: sì, (…) quando il lupo ha mangiato la nonna (il narratore) ha detto che era magra, troppo secca. 

Ha descritto un po’ come era la nonna. 

(…) 

7: quando il narratore dice che il lupo è furbastro. 

Io: hai ragione! Quella è proprio un’opinione del narratore. 

(…) 
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Io: ci sono invece parti della storia che magari vi hanno annoiato o che non avete capito bene?  

(nessuno risponde)…Era chiaro tutto? (annuiscono) 

Io: ci sono invece frasi o fatti che non vi aspettavate? 

15: di sicuro non mi aspettavo che tirava fuori dalle mutande una pistola. 

14: io non mi aspettavo che invece di dire “ che grandi denti che hai” , dicesse “che bella pelliccia”. 

(…) 

10: non ha più il mantellino tipico di Cappuccetto Rosso, ma la pelliccia! 

(…) 

12: All’inizio è la solita storia che si sente mille volte, poi quando gli ha fatto la domanda “che bella 

pelliccia…”, tu ti dici che è diversa dalla storia normale. Oppure anche la pistola o la pelliccia! Non 

mi aspettavo neanche che entrava il narratore. 

(…) 

12: La congiura dei Cappuccetti sono delle storie di  Cappuccetti diversi e ce n’era una con 

Cappuccetto Russo che parlava russo, poi Cappuccetto Rosa,… 

(…) 

Io: avete trovato dei collegamenti con altri libri, come La congiura dei Cappuccetti? 

10: non è un libro, ma un film che si chiama “Cappuccetto Rosso”. C’è lei che va da sua nonna, che 

ha un tatuaggio sulla schiena. Praticamente ci sono i nemici che sono un lupo, un cinghiale e 

qualcos’altro e c’è lei che va con lo snowboard (…) Non te lo aspetti! 

17: Non so se centra, ma a me ha ricordato i tre porcellini, per il lupo.  

(…) 

Io: A chi di voi, mentre ascoltava, gli è sembrato di rivivere la storia con l’immaginazione? 

11 : io sì, specialmente quando tira fuori la pistola.  

16: anche io quando il lupo si è travestito da nonna, quando tira fuori dalle mutande la pistola e 

quando mette la pelliccia. 

10: io non tutte le parti, solo quelle già dette. 
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Io: c’è qualcuno che non si è immaginato niente? (silenzio) Nessuno? Quindi avete tutti 

immaginato qualcosa? (annuiscono) …Allora ho un’altra domanda, chi ha vissuto la storia con 

l’immaginazione, nella sua testa ha immaginato anche il luogo in cui si svolgeva la storia? 

1: Io l’ho immaginata in un bosco e che poi nel bosco c’è la casa della nonna. 

20: Io l’ho immaginata come la Denise (…) 

10: io dato che questa storia non è come la vera storia, me la sono immaginata nella spiaggia (…) 

(…) 

3: io ho immaginato la storia vicino a un bosco, ma con un autostrada. 

7: io l’ho immaginata in città con però vicino anche un bosco. 

15: io non mi sono immaginata l’esterno, ma solo le scene (…) 

Io: Ho un’ultima domanda: voi, mentre ascoltavate la storia, avete condiviso le emozioni, le paure o 

le sensazioni di uno dei personaggi? Vi siete sentiti come sarebbe potuto sentirsi il personaggio? 

8: io non sempre, ma certe volte sì durante la storia…quando tira fuori la pistola ho pensato a come 

si sente il lupo (…) Ho provato paura e anche un po’ di confusione perché lui si immaginava uno 

scenario diverso. Io mi sono messo nei panni del lupo e ho iniziato a pensare “no, cosa cappero 

fai?”. 

(…) 

14: nella scena quando cappuccetto cambia “che denti grandi che hai” mi sono messo nei panni del 

lupo e ho sentito stupore. 

18: Io mi sono sentita un po’ nei panni di Cappuccetto Rosso perché non è evidente che ha una 

pistola, ho dovuto pensarci. 

17: io mi sono immaginata che quando Cappuccetto tirava fuori la pistola era spericolata. Quindi mi 

sono messa nei panni del lupo ed ero spaventata. 

(…) 

 

 

 

 



  Tessa Guggiari 

 

  51 

 

Allegato 5 

Dalla fase orale alle riscritture 

 

 Elementi fase orale Elementi riscrittura Osservazioni 

1 Orso che aiuta i 

porcellini a 

sconfiggere il lupo 

Porcellini tirano 

fuori dalle 

mutande una 

pistola per 

sconfiggere il lupo. 

 

La storia subisce delle 

modifiche 

2 Cappuccetto rosso 

spara al lupo e salva i 

porcellini 

 

Lupo soffia troppo 

forte, due porcellini si 

suicidano, boscaiolo 

(papà di Hansel e 

Gretel) uccide il lupo. 

 

 

La storia subisce delle 

modifiche 

3 Orso invece del lupo, 

una casa è fatta di 

paglia, legna e 

mattoni. 

Orso invece del lupo, 

una casa è fatta di 

paglia, legna e 

mattoni. 

 

La storia non subisce 

importanti modifiche 

4 Tre lupi, diversi 

metodi per entrare 

nelle case dei 

porcellini. 

Tre lupi, diversi 

metodi per entrare 

nelle case dei 

porcellini. 

 

La storia non subisce 

importanti modifiche 

5 stessa fiaba, ma i 

porcellini cambiano le 

battute e spiazzano il 

lupo 

stessa fiaba, ma i 

porcellini cambiano le 

battute e spiazzano il 

lupo 

 

La storia non subisce 

importanti modifiche 

6 tre case fatte di 

cristallo. Tre lupi 

mangiano i porcellini 

Casa di marshmallows, 

di vetro e di cristallo. 

Più lupi. 

 

La storia subisce delle 

modifiche 

7 Tre lupi (cugini dei 

porcellini), tre caprette 

(fidanzate), parco 

divertimenti. 

Tre lupi (cugini dei 

porcellini), tre caprette 

(fidanzate), parco 

divertimenti. 

 

La storia non subisce 

importanti modifiche 

8 Ci sono tre lupi e alla 

fine muoiono sia essi 

che i tre porcellini 

Non c’è il lupo, ma un 

indiano, gli squali e un 

cacciatore. I porcellini 

non riescono a trovare 

una casa. 

 

La storia subisce delle 

modifiche 
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9 Case di paglia, legno e 

fieno, lupo e porcellini 

diventano amici e 

fanno festa. 

Due lupi, casa di 

verdura, di frutta e di 

dolci, porcellini 

spietati. 

 

La storia subisce delle 

modifiche 

10 In un altro pianeta, 

porcellini sparano al 

lupo con delle pistole 

Tre angiolette, un 

diavoletto, tre miniere 

(oro, argento e 

diamante) 

 

La storia subisce delle 

modifiche 

11 Ci sono tre 

lupacchiotti e tre 

porcellini amici, ma 

papà lupo uccide 

questi ultimi. 

New Animal, 

Kenyalup, tre lupetti, 

tutti sopravvivono, 

però devono separarsi 

 

La storia subisce delle 

modifiche 

12 Casa di carta, di stoffa 

e di mattoni, minestra 

per il lupo, festa. 

Casa di carta, di stoffa 

e di mattoni, minestra 

per il lupo, festa. 

 

La storia non subisce 

importanti modifiche 

13 Lupo cerca di entrare 

nelle tre case dei 

porcellini (fatte di 

mattoni), ma loro sono 

più furbi, gli sparano e 

lo seppelliscono in 

giardino 

Padre dei porcellini, 

unica casa di mattoni, 

trappola per il lupo. 

Lui è più furbo e i 

porcellini vengono 

mangiati. 
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14 Folletti, i porcellini 

uccidono il lupo 

buttandolo in un fiume 

in piena. 

Folletti, porcellino 

piccolo più saggio. I 

buoni vincono, ma non 

si sa nulla del lupo. 
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15 Compromesso tra lupo 

e porcellini (diventano 

amici), trio di 

porcelline (future 

mogli dei porcellini).  

Compromesso tra lupo 

e porcellini (diventano 

amici), trio di 

porcelline (future 

mogli dei porcellini).  
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16 Lupo soffia troppo 

forte contro le case e 

così anche i porcellini 

volano via lontani 

Tunnel dalla casa del 

lupo a quelle dei 

porcellini. Così riesce 

a mangiarseli. 
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17 Due lupi (papà e figlio 

vegetariano), nani da 

giardino. Tutti 

sopravvivono e sono 

amici. 

Due lupi (papà e figlio 

vegetariano), nani da 

giardino. Tutti 

sopravvivono e sono 

amici. 
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18 I porcellini offrono 

delle bacche magiche 

al lupo e lui sta male. 

Biancaneve aiuta i 

porcellini dando loro 

una collana magica. Il 
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Così non torna più a 

dar loro fastidio. 

lupo muore e i 

porcellini vengono 

mangiati da 

Biancaneve. 

19 Una sola casa (una 

villa), un branco di 

lupi finge di essere 

amico dei porcellini e 

poi se li mangiano. 

Più lupi, fanno una 

festa con i porcellini. 

Alla fine tutti sono 

felici. 
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20 Il lupo si mangia i 

porcellini perché 

quando bussa alle case 

finge di essere un 

dentista, un dottore e 

un prete. 

Il lupo usa una palla 

demolitrice, ma i 

porcellini posseggono 

fieno alieno ricevuto 

dal personaggio 

Barabungus 

Tritopulus. 
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21 Lilo la farfalla e  

Sammy l’anguilla 

aiutano i porcellini a 

sconfiggere il lupo 

facendolo scappare. 

Lilo la farfalla e  

Sammy l’anguilla 

aiutano i porcellini a 

sconfiggere il lupo 

facendolo scappare. 
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22 I maialini hanno una 

casa in una spiaggia e 

vengono aiutati dalla 

Fata Turchina che 

sconfigge il lupo con 

la sua bacchetta 

magica. 

Ci sono nuovi 

personaggi oltre 

alla Fata Turchina 

: i topi di 

cenerentola, i sette 

nani e i personaggi 

del Mago di Oz.  
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Allegato 6 

Riscritture originali numerate 
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