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La ricerca intende indagare, attraverso un itinerario didattico proposto in una seconda elementare, lo 

sviluppo di competenze legate alla comprensione di testi narrativi attraverso la rappresentazione 

grafica delle scene. Questo percorso sarà svolto proponendo delle favole di Esopo che gli allievi 

dovranno leggere e rappresentare graficamente in forma di fumetto. 

 

Il percorso si pone l’obiettivo di capire come, attraverso il disegno, gli allievi attivino un processo di 

visualizzazione, creandosi una sorta di film mentale del testo scritto e riescano, terminato il percorso, 

ad attivare questo processo autonomamente, senza dover più far capo allo strumento “disegno”. 

 

Per svolgere la ricerca verranno testate le competenze di comprensione del testo degli allievi prima 

dell’inizio del percorso didattico e alla fine dello stesso, attraverso una scheda di domande relative 

due letture di simile complessità. Il lavoro prevede anche un’intervista ad alcuni allievi scelti dal 

gruppo classe, per osservare la percezione dei bambini rispetto all’approccio proposto in classe. 

Grazie ai dati raccolti sarà possibile capire se le esercitazioni svolte sono valide nell’aiutare gli allievi 

a comprendere i testi. 
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Introduzione 

La lettura e la comprensione di ciò che leggiamo, gioca da sempre un ruolo fondamentale all’interno 

della nostra quotidianità: leggiamo per apprendere, per informarci, per comunicare con qualcuno, per 

studiare, e soprattutto per piacere. È compito della scuola e del docente fornire agli allievi gli 

strumenti necessari per affrontare il compito di imparare a leggere capendo in maniera sempre più 

approfondita i testi.  

Per questo, ho deciso di concentrare questo progetto sullo sviluppo delle seguenti competenze 

nell’ambito della lettura: 

- “Contestualizzare: mettere in relazione codice scritto e immagini” (DECS, 2015, p. 103) 

- “Realizzare: cogliere le principali informazioni di un testo scritto lineare collegandole 

secondo una sequenza logica e cronologica.” (DECS, 2015, p. 103) 

Lo sviluppo di queste competenze è sicuramente influenzato dal piacere per la lettura, questo però è 

a sua volta subordinato alla facilità (o alle difficoltà) con cui gli allievi riescono a leggere un testo in 

modo autonomo. Per innescare un circolo virtuoso in questo senso credo sia necessario fornire ai 

bambini degli strumenti che permettano loro di immergersi il più possibile nelle storie, riuscendo a 

visualizzarle e vivere così avventure immaginarie attraverso i racconti, malgrado la fatica dettata dalla 

decodifica dei testi. 

La narrazione è un elemento presente da sempre in tutte le civiltà ed è proprio grazie alla curiosità 

che il racconto riesce a suscitare che può nutrirsi nei bambini la necessità, la voglia di imparare a 

leggere. 

L’idea di questa indagine è quella di integrare nel processo di comprensione del testo un lavoro 

sull’immaginazione in un contesto narrativo, cercando di portare gli allievi a visualizzare 

mentalmente le scene dei testi che verranno proposti, in modo da fornire loro uno strumento (prima 

fisico, attraverso il disegno, ma poi mentale) utile a comprendere ogni tipo di scritto.  

Viviamo in un periodo storico durante il quale le immagini sono presenti in maniera abbondante e 

potente, al punto da invadere i nostri pensieri; in un contesto come questo dei bambini abituati a 

produrre delle proprie immagini, soprattutto mentali, facendo vivere delle storie entro determinate 

strutture narrative, potrebbero ipoteticamente possedere uno strumento in più per leggere il mondo in 

maniera più solida. 
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Le capacità di visualizzazione mentale, dunque, potrebbero non fermarsi soltanto a essere un supporto 

alla comprensione del testo, bensì rivelarsi utili a comprendere molti aspetti della vita in generale. 
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2. Quadro teorico 

In questa indagine è mia intenzione osservare nei bambini i processi relativi alla comprensione del 

testo narrativo, attraverso un approccio che preveda l’utilizzo delle immagini. 

L’obiettivo è portare gli allievi a visualizzare mentalmente le scene delle storie che leggeranno, 

passando attraverso una prima fase di illustrazione grafica dei vari elementi presenti nel racconto. Mi 

aspetto che il metodo sia gradualmente integrato, al punto che gli allievi riescano a produrre una sorta 

di “cinema mentale”, visualizzando il testo nel momento della lettura, o meglio, di rilettura della 

storia. Questa prima parte teorica farà dunque rifermento a studi legati a questi aspetti. 

2.1 Lettura e comprensione del testo 

Prima di indagare rispetto al metodo utilizzato per favorire la comprensione dei testi, è necessario 

spendere alcune parole rispetto alla varietà di strategie di lettura utilizzabili mentre si legge. 

È possibile, ad esempio, utilizzare una lettura di tipo selettivo per cercare singole informazioni 

specifiche; utilizziamo una lettura orientativa quanto il testo in questione viene letto rapidamente, 

allo scopo di coglierne unicamente le tematiche principali. In alternativa possiamo utilizzare una 

lettura di tipo globale per leggere un testo con continuità, comprendendolo nella sua globalità senza 

forzatamente approfondirne tutti gli aspetti. Un'altra strategia di lettura è invece quella analitica (detta 

anche approfondita), che si pone lo scopo di, appunto, approfondire il testo in questione, 

comprendendone nel dettaglio tutti gli aspetti, come ad esempio in un testo da studiare. (Cignetti, 

2019). 

2.2 La visualizzazione mentale 

Secondo Lorenz (1973) il tipo di pensiero visivo spaziale starebbe scomparendo, sostituito da un 

modo di pensare non più a base figurale, bensì concettuale. 

Secondo Antonietti, Angelini e Cerana (1995) ricerche psicologiche condotte in età evolutiva, 

mostrano come l’immaginazione visiva sia una risorsa spontaneamente presente nei bambini 

all’inizio del loro sviluppo educativo, ma anche come nel mondo occidentale questa risorsa venga 

progressivamente soppiantata da un’istruzione prevalentemente centrata su un tipo di pensiero logico-
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astratto: quanto più i giovani avanzano nella loro educazione e scolarizzazione, tanto più tenderebbero 

a diminuire le capacità intuitive derivanti da processi intellettivi di tipo figurale. Va però tenuto in 

considerazione che oggi, anche a causa della sovraesposizione ad immagini da parte dei vari mezzi 

di comunicazione, le immagini vengono subite, quindi esiste un certo analfabetismo anche nella 

lettura delle stesse. Da qui nasce il bisogno di educare lo sguardo critico del bambino, che deve 

diventare sia fruitore consapevole che produttore di immagini. 

Sempre secondo questi ricercatori la visualizzazione mentale e l’impiego di supporti grafici, dunque 

un approccio più visivo, permetterebbe di risolvere con più facilità alcune situazioni, come ad 

esempio la comprensione di problemi matematici. Questo perché le immagini potrebbero 

rappresentare in maniera semplice dettagli e relazioni che risulterebbero complessi quando 

rappresentati attraverso il codice verbale scritto. 

Un esempio potrebbe semplicemente essere la risoluzione di indovinelli colmi di dettagli che, se 

disegnati, permettono di visualizzare una possibile soluzione; oppure delle situazioni matematiche 

che, una volta rappresentate graficamente, risultano più semplici da risolvere. 

Di visualizzazione mentale in ambito letterario ne parla invece Italo Calvino (1985), che nel suo 

saggio “Lezioni americane – sei proposte per il prossimo millennio” individua come valore da 

salvaguardare quello della visibilità, avvertendo i lettori del pericolo di “perdere la facoltà di mettere 

a fuoco visioni ad occhi chiusi”. L’opera nella sua versione definitiva fu realizzata Esther Calvino, 

moglie dell’autore, che pubblicò in un unico libro le lezioni che il marito stava preparando per un 

ciclo di sei conferenze all’università di Harvard poco prima della sua morte. 

Nell’opera, Italo Calvino raccoglie i valori letterari che a suo parere avrebbero dovuto essere 

conservati nel millennio successivo. 

All’interno del capitolo “visibilità”, Calvino sottolinea l’importanza della capacità di “pensare per 

immagini, facendo scaturire forme e colori dall’allineamento di caratteri neri su una pagina bianca” 

e propone “una pedagogia dell'immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore 

senza soffocarla e senza d'altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma 

permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, 

autosufficiente”. 

Calvino distingue due tipi di processi immaginativi: quello che parte dalla parola e arriva 

all’immagine visiva e quello che parte dall’immaginazione visiva e arriva all’espressione verbale.  

Il primo processo, che maggiormente interessa questa ricerca, è quello che avviene normalmente nella 

lettura: quando leggiamo di un fatto avvenuto o un racconto, a seconda della maggiore o minore 
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efficacia del testo siamo portati a visualizzare la scena, come se questa si realizzasse di fronte a noi, 

oppure a visualizzare alcuni frammenti e alcuni dettagli. Il lettore traduce quindi le parole, attraverso 

quel “cinema mentale” che è sempre in funzione all’interno delle nostre menti e non cessa mai di 

proiettare immagini alla nostra vista interiore. 

Calvino specifica come nell’ideare i suoi racconti, parta da un’immagine che gli si presenta come 

carica di significato, per poi svilupparla in una storia attraverso la nascita di nuove immagini, il 

riordino delle stesse e l’organizzazione delle analogie, delle simmetrie e delle contrapposizioni di cui 

sono cariche. 

L’autore spiega anche come, attraverso le Cosmicomiche (1965), abbia dimostrato che qualsiasi tipo 

di testo possa contenere frasi che fungano da stimoli alla fantasia figurale, e che questo processo di 

visualizzazione mentale sia dunque applicabile anche a scritti, ad esempio, di tipo scientifico. Un 

esempio di ciò può essere ad esempio l’immagine del Big Bang che Calvino dipinge nel capitolo 

“Tutto in un punto”, dove i personaggi delle cosmicomiche, tutti ammassati su un unico punto, 

iniziano a espandere lo spazio occupato per permettere a uno di loro di cucinare delle tagliatelle: 

un’immagine potente dalla quale esplode la storia. O ancora, la prima e, secondo Calvino, “più 

surrealista” cosmicomica “La distanza della Luna”, all’interno della quale lo spunto dell’autore 

basato sulla fisica gravitazionale, lascia via libera a una fantasia di tipo onirico, dunque più 

“sognatrice”.  

Secondo Medeghini (2005) “la comprensione di un testo deve passare attraverso una lettura analitica 

ed interpretativa: queste modalità di lettura necessitano del ricorso ad operazioni linguistiche, 

cognitive e metacognitive che si applicano alle varie tipologie testuali” (p. 37). 

Tra le varie definizioni di immaginazione, Calvino identifica quella di “immaginazione come 

repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò che non è né è stato né forse sarà, ma che avrebbe 

potuto essere.” Secondo lui questo repertorio di molteplicità potenziale, è indispensabile per ogni 

forma di conoscenza. La mente, infatti, funziona secondo un procedimento d’associazioni per 

immagini, che è il sistema più rapido di collegamento e scelta tra le infinite forme del possibile e 

dell’impossibile. 

Secondo Menichetti e Sarro (2015) attraverso le immagini sarebbe possibile sostenere diversi processi 

mentali applicati durante le fasi di apprendimento: le rappresentazioni visive permetterebbero infatti 

di attrarre l’attenzione su elementi fondamentali minimizzando di conseguenza lo sforzo cognitivo 

da impiegare. Inoltre, altre ricerche (Clark & Lyons, 2010) evidenziano come il supporto visivo 
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permetterebbe di far emergere conoscenze e modelli mentali pregressi e avrebbe incisione sulla 

motivazione.  

Le ricercatrici evidenziano inoltre come secondo la teoria della doppia codifica di Paivio (1986), le 

informazioni vengono gestite da sottoinsiemi cognitivi differenti, a seconda dei canali sensoriali 

attraverso i quali vengono percepiti. Ogni sottoinsieme può agire senza che l’altro sia attivato, oppure 

i sottoinsiemi possono attivarsi contemporaneamente a seconda delle occasioni. All’interno dei 

sottoinsiemi, le informazioni si aggregherebbero però in modi differenti: le entità verbali o scritte 

sarebbero organizzate tra loro in modo relazionale gerarchico; mentre le immagini, i suoni e le 

sensazioni tattili sarebbero organizzate secondo una modalità di inclusione o esclusione. I processi 

associativi possono unire soltanto unità verbali o solo unità non verbali; ma è importante creare 

collegamenti trasversali tra parole e immagini: tali collegamenti sarebbero secondo Paivio essenziali 

per la memoria: un linguaggio può essere utilizzato come mediatore per arrivare a comprendere 

meglio l’altro. 

2.3 Il testo 

Per affrontare una ricerca legata alla comprensione del testo, è bene definire quest’ultimo con 

chiarezza: nel libro Scrivere testi in 9 mosse di Lerida Cisotto (2015), è indicato come un’accezione 

più ampia della semiotica consideri la parola testo definibile come un qualsiasi atto comunicativo di 

significato compiuto. Un testo è un “tessuto di parole”, ossia un’unità linguistica che comunica un 

contenuto in modo completo ed unitario, secondo quanto l’emittente vuole comunicare, e il ricevente 

necessita interpretare (DELI, 1999). 

Per quanto riguarda le competenze testuali da sviluppare nell’allievo Lerida Cisotto riporta le 

distinzioni messe in luce da Simone (1978) che evidenzia la differenza tra testualità e grafismo. Il 

rapporto tra questi due elementi è analogo a quello tra decodifica e comprensione nella capacità di 

lettura: nel corso del processo di apprendimento questi due aspetti evolvono differentemente, infatti 

il grafismo tendere ad automatizzarsi, mentre la testualità diviene sempre più consapevole 

nell’allievo. 

De Beaugrande e Dressler (1984) individuano sette indici di testualità, due dei quali sono considerati 

indispensabili: coesione e coerenza. La coesione riguarda i meccanismi linguistici con cui le 

informazioni che il testo vuole trasmettere sono collegati tra loro; mentre la coerenza riguarda la 

logicità del rapporto tra le parti del testo. 
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Dal momento che la questa tesi si focalizza sulla rappresentazione grafica e mentale delle scene del 

testo, è importante capire cosa si intenda per “scena”. Ancora una volta è possibile trovare una 

risposta a questa domanda nel libro Scrivere testi in 9 mosse, dove si dichiara che “in un testo 

narrativo la scena è quella porzione di testo nella quale si verifica una certa situazione, caratterizzata 

da unità di tempo, di contenuto e di ambiente. Non va confusa con i luoghi della storia, che 

rappresentano invece gli ambienti e i paesaggi in cui si svolgono i fatti narrati.” (p. 92). 

La struttura grafica dello strumento che verrà proposto ai bambini per una prima suddivisione in scene 

ed illustrazione dei testi, sarà molto simile a quella dello storyboard proposto da Cisotto per la 

creazione e strutturazione di testi narrativi; gli allievi saranno portati a fare una sorta di passo indietro, 

cercando di ottenere sui propri fogli quello che sarebbe potuto essere lo storyboard creato dagli autori 

per la stesura della storia (in caso ne avessero usato effettivamente uno). Con “storyboard” si definisce 

generalmente quella tecnica utilizzata per dare una prima e approssimativa visualizzazione grafica 

delle vignette di un fumetto, delle inquadrature di un film o nella situazione proposta dall’autrice del 

libro per la stesura di testi narrativi. Nello storyboard ogni scena viene rappresentata attraverso un 

disegno, accompagnato da commenti e descrizioni verbali dei suoi elementi principali. 

2.4 I testi proposti 

Qualche riferimento teorico va speso anche riguardo i testi che verranno proposti al campione di 

ricerca durante la fase di raccolta dati. 

La scelta è ricaduta sulle Favole di Esopo, autore considerato padre della favola e vissuto nel VI 

secolo a.c. Esopo era un narratore orale di presunte origini greche, che destinava i propri racconti a 

un pubblico adulto e che per primo presentò le favole anche in forma scritta. (Cignetti 2019) 

Secondo Chiara Bertolini e Susanna Del Carlo (2008), che analizzano il corpo narrativo delle favole 

di Esopo (non considerando dunque la parte di esplicitazione della morale che caratterizza ogni 

favola), la comprensibilità di questi testi presenterebbe alcuni ostacoli. Le autrici affermano che le 

favole potrebbero risultare però comprensibili ai bambini se supportate dalla mediazione degli adulti.  

Le Favole di Esopo si prestano comunque al progetto proposto grazie alle loro caratteristiche 

ricorrenti: le favole tendono ad essere riconoscibili anche grazie ad un’unica immagine; i personaggi, 

di norma, sono due, molto spesso animali con tratti antropomorfi che presentano atteggiamenti 

opposti tra loro e sono in contrapposizione l’uno all’altro; generalmente questi personaggi 
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rappresentano allegorie di vizi e virtù e ad ogni animale è spesso possibile attribuire un elemento fisso 

(ad esempio, la volpe rappresenta la furbizia). 

Ogni favola è caratterizzata da una morale che rimane valida a prescindere dal tempo e dallo spazio; 

gli eventi non sono collocati in un tempo o in uno spazio definito. Prima di lavorare sui significati 

impliciti (sulla morale), è imprescindibile una riflessione che tenga conto della comprensione dei testi 

sul piano letterale. Ecco perché le favole, nelle loro situazioni narrative non complesse, si prestano 

per questo esercizio. Ho scelto le riscritture di Piumini e Bordiglioni, autori fondamentali nel 

panorama letterario per l’infanzia, capaci di accompagnare i bambini nella letteratura, nelle storie, 

con testi di qualità. 

La volpe e la cicogna 

La prima Favola di Esopo proposta agli allievi sarà La volpe e la cicogna (Bordiglioni, S., Piumini, 

R. 2015) (allegato 1). Si racconta di una volpe che, per fare uno scherzo alla cicogna, la invita a cena 

proponendole come pasto una zuppa servita in una scodella poco profonda. A causa del lungo becco 

la cicogna non riesce a mangiare e rimane a stomaco vuoto. Per vendicarsi la cicogna invita quindi la 

volpe a casa sua, proponendole delle gustose rane servite in lunghi vasi dai quali la volpe non riesce 

a nutrirsi. La morale di questa favola si potrebbe sintetizzare con l’espressione “chi la fa l’aspetti”. 

Questa favola si presta alla ricerca proprio grazie alle sue due scene principali facilmente 

visualizzabili: si tratta di due situazioni speculari, dove la seconda situazione è una rivincita sulla 

prima. La dinamica della storia è facilmente rappresentabile graficamente e comprensibile 

visualizzando il becco e il muso dei due animali e i contenitori descritti nel racconto. 

La volpe e il gatto 

La seconda favola di Esopo proposta sarà La volpe e il gatto (Bordiglioni, S., Piumini, R. 2015) 

(allegato 3). I due animali protagonisti si confrontano rispetto alle strategie che utilizzano per sfuggire 

ai predatori: il gatto conosce un unico metodo (quello di arrampicarsi sull’albero), mentre la volpe si 

vanta di conoscerne molti. All’arrivo dei cacciatori il gatto si arrampica velocemente riuscendo così 

a salvarsi, mentre la volpe, indecisa rispetto a quale strategia utilizzare, perde tempo nella scelta e 

finisce per essere catturata e uccisa. Le dinamiche narrate in questa favola potrebbero farci riflettere 

sull’importanza di agire senza perdersi nell’indecisione. 

I personaggi si spostano nello spazio nel corso della storia, possono quindi essere rappresentati 

graficamente in luoghi differenti. I dialoghi tra i protagonisti possono essere raffigurati attraverso le 
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nuvolette tipiche del linguaggio fumettistico; risulta più difficile, invece, rappresentare l’indecisione 

finale della volpe. Per questo potrebbe risultare semplice, disegnando la storia, comprendere chi si 

salva e più difficile capirne il perché. I pensieri della volpe potrebbero prestarsi per ipotizzare lo 

sviluppo narrativo: quali strategie di fuga sta immaginando il personaggio? Le immagini potrebbero 

essere rappresentate nel disegno, stimolando un’attività di scrittura. 

La volpe e la capra 

La terza Favola di Esopo proposta sarà La volpe e la capra (Bordiglioni, S., Piumini, R. 2015) 

(allegato 9). 

La storia narra di una volpe caduta in un pozzo che, sentendo arrivare una capra, convince l’animale 

a raggiungerla affermando di essere impegnata nel recupero di acqua, in vista di una grande siccità. 

Quando la capra si cala nel pozzo, però, la volpe ne approfitta per utilizzare le sue corna come dei 

gradini, riuscendo così ad uscire e lasciando la capra in difficoltà. Il gioco tra l’alto e il basso, tra la 

libertà e la prigionia, saranno visualizzati dagli allievi, rappresentati e completati dai dialoghi in forma 

di fumetto. Gli allievi devono così allenarsi a comprende il significato letterale e poi quello globale 

dei testi, cogliendone le principali informazioni e collegandole tra loro ritornando alla storia con la 

rappresentazione grafica. Questa favola evidenzia l’importanza della furbizia, ma invita pure il lettore 

a non fidarsi degli sconosciuti. 

Il cane e il suo riflesso 

La quarta favola di Esopo proposta sarà Il cane e il suo riflesso (Bordiglioni, S., Piumini, R. 2015) 

(allegato 13).  

La storia narra di un cane che, dopo aver rubato della carne, vede sé stesso in uno specchio d’acqua. 

Non capendo che si tratta del proprio riflesso, cerca di impadronirsi del pezzo di carne del cane che 

vede specchiato nel fiume. Aprendo la bocca però la carne appena rubata gli cade e viene trascinata 

via dalla corrente. La morale di questa storia potrebbe essere che l’avidità non porta a nulla di buono. 

Nel testo non sono presenti dialoghi e sul piano dello svolgimento narrativo abbiamo scene ben 

distinte: il cane fugge con la carne in bocca, si vede riflesso, lascia cadere la carne e, infine, la carne 

viene trascinata dalla corrente. Il pensiero del cane che non capisce cosa sta osservando e il suo 

desiderio di impadronirsi della carne considerata altrui non è rappresentabile graficamente, così anche 
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il senso del racconto dovrebbe essere discusso con i bambini, dopo questo primo passo verso la 

comprensione dello svolgimento dei fatti.  

Il gatto e i topi 

La quinta Favola di Esopo insegna che i prudenti, una volta fatta esperienza della malvagità di 

qualcuno, non si lasciano più ingannare. Verrà proposta agli allievi sarà Il gatto e i topi (Bordiglioni, 

S., Piumini, R. 2015) (allegato 17). Rispetto agli altri questo racconto potrebbe risultare più 

complesso da rappresentare: il gatto che si stabilisce definitivamente nella casa, l’elaborazione di una 

nuova strategia per cacciare e la comprensione della strategia da parte dei topi sono tutti elementi 

difficili da trasporre in immagine. Restano però facilmente visualizzabili alcuni punti salienti del 

racconto: la casa piena di topi, i topi nascosti, il gatto appeso a testa in giù e il commento finale del 

topo, sempre rappresentabile attraverso il linguaggio fumettistico. 

Malgrado dunque un grado di difficoltà maggiore rispetto ai testi proposti in precedenza, anche questa 

storia si presta all’esercitazione prevista per la ricerca. 

La volpe senza coda 

La sesta Favola di Esopo proposta, nonché ultima esercitazione prima della raccolta dati finale, sarà 

La volpe senza coda (Bordiglioni, S., Piumini, R. 2015) (allegato 20). La storia narra di una volpe 

che, dopo aver perso la coda in una tagliola, cerca di convincere le altre volpi che la coda sia 

d’impiccio (si sa, alcuni consigli non sono dispensati per benevolenza ma per interesse personale), 

non riuscendo però a farsi ascoltare dalle sue compagna. Scene facilmente raffigurabili sono dunque 

la volpe con la coda, la volpe nella tagliola, la coda rimasta nella tagliola e la volpe senza coda, prima 

del dialogo finale. 

 

Il Dottor rospo 

L’ultima Favola di Esopo proposta per la ricerca sarà Il Dottor rospo (Bordiglioni, S., Piumini, R. 

2015) (allegato 25). La storia narra di un rospo che, stufo della propria vita solitaria nella palude, si 

finge un dottore e inizia a girare il mondo. Viene però smascherato da una volpe insospettita dalle 

gambe storte e bitorzolute del protagonista. 
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Il racconto prevede dei cambi di sfondo che lo rendono adatto alla visualizzazione: il rospo si sposta 

dalla palude ad altre parti del mondo. Anche il travestimento da dottore è da identificare, così come 

sono visualizzabili le gambe bitorzolute del protagonista, all’affermazione della volpe. 

Per una comprensione completa della storia bisogna poi riuscire a capire le motivazioni che spingono 

i personaggi ad agire: la solitudine iniziale del rospo e l’intuizione da parte della volpe sono aspetti 

da indagare in una discussione in classe finalizzata a scavare nei significati del testo.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Breve analisi del contesto 

La classe all’interno della quale svolgo la mia pratica professionale è una seconda elementare 

composta da 20 allievi, di cui 9 maschi e 11 femmine. Il gruppo è caratterizzato da una grande 

eterogeneità di competenze nei vari ambiti di apprendimento. In generale, la classe si mostra 

particolarmente vivace e di difficile gestione, ma anche attiva ed entusiasta di fronte a momenti di 

scoperta. La maggior parte dei bambini mostra una particolare propensione alla matematica, mentre 

apprezza meno i momenti dedicati allo studio della lingua. Dall’inizio della prima elementare, la 

classe ha appreso a scrivere in stampatello maiuscolo, introducendo gradualmente dall’inizio della 

seconda elementare il corsivo. A partire dal mese di gennaio, la docente titolare ha deciso di introdurre 

pienamente l’uso del corsivo, sia nella lettura che nella scrittura. Molti allievi hanno mostrato alcune 

difficoltà sia nella scrittura che nella decodifica delle parole in corsivo, faticando di conseguenza a 

comprendere i testi proposti nella loro globalità. 

Scelta del tema di ricerca 

La scelta della domanda di ricerca fa riferimento alle esigenze della classe presso la quale svolgo la 

pratica professionale. I momenti di lettura individuale di testi narrativi, di consegne “complesse” o di 

altre tipologie hanno da subito rappresentato un ostacolo per gran parte degli allievi. Con il passaggio 

al corsivo, la lettura individuale si è rivelata ancora più complessa per alcuni allievi che, concentrati 

nel decifrare tutte le lettere, hanno mostrato difficoltà nella comprensione globale del testo.  

Ho dunque deciso di dare inizio al mio percorso dedicato al testo narrativo, proponendo agli allievi 

degli strumenti che permettessero di visualizzare, al termine della lettura, la storia nel suo insieme. 

La scelta di utilizzare il disegno come strumento è data dall’entusiasmo che hanno dimostrato i 

bambini fin dall’inizio dell’anno per le unità didattiche dedicate alle arti visive durante le quali, nei 

mesi di ottobre, novembre e dicembre, avevo proposto un percorso didattico relativo il mondo 

dell’illustrazione. 

Nel rappresentare i propri personaggi, i bambini potranno infatti ispirarsi agli illustratori studiati come 

Erika Cunja, autrice di Babbo Natale e la notte magica (2019) (allegato 51) o Nicola Grossi, autore 

di Orso Buco (2013) (allegato 50); la tecnica utilizzata da quest’ultimo è stata riproposta durante un 

intervento volto proprio a capire come rappresentare i protagonisti delle favole proposte (allegato 5). 
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3.2 Domanda di ricerca 

Nello svolgere questa tesi mi chiedo come la produzione grafica di scene relative a un testo narrativo 

letto precedentemente permette lo sviluppo delle capacità di rappresentazione mentale anche durante 

la lettura e, conseguentemente, migliora le capacità di comprensione. Vorrei dunque capire se gli 

allievi, messi nella condizione di dover disegnare le scene di un testo, attivando una rappresentazione 

visiva mentale delle stesse, riescono a sviluppare una migliore capacità di decodifica e di 

immaginazione degli eventi narrativi, che permetta loro di progredire nel “mettere in relazione codice 

scritto e immagini” e nel “cogliere le principali informazioni di un testo scritto lineare collegandole 

secondo una sequenza logica e cronologica.” (DECS, 2015, p. 103) 

3.3 Ipotesi di ricerca 

Prima di procedere con gli interventi in classe, provo a elaborare un’ipotesi rispetto al risultato della 

ricerca. 

Secondo quanto emerso dalla teoria studiata per la redazione del quadro teorico, la rappresentazione 

per immagini attraverso il disegno dovrebbe permettere ai bambini di comprendere ed elaborare con 

più facilità le letture proposte. La mia ipotesi è che, proponendo agli allievi uno strumento che li 

abitui a costruirsi delle immagini mentali delle scene della storia (azione che svolgono mentre 

disegnano le vignette), i bambini al termine degli interventi imparino a crearsi spontaneamente un 

film mentale del racconto letto, riuscendo così a comprendere meglio i testi anche senza bisogno di 

disegnarli e sviluppando le competenze del Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (DECS 

2015) sopracitate. 

 

3.4 Tipologia di ricerca 

La ricerca è di tipo qualitativo; il campione di ricerca è ridotto alla mia classe di pratica. Per osservare 

in maniera più approfondita gli eventuali sviluppi dei bambini, verranno scelti alcuni allievi che 

all’inizio del percorso didattico presenteranno competenze differenti, che verranno monitorati con 

particolare attenzione e sottoposti a un’intervista finale. Si tratta di un’indagine nella quale prevale 

l’esigenza di sperimentare una situazione di apprendimento sensata per i bambini utile nell’ottica di 

una riflessione come futura professionista impegnata nella scuola. Il numero di allievi con i quali si 
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lavora e il tempo, molto limitato anche a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, non 

sostengono il rigore della ricerca, ma ciò non evita di ragionare sul senso di un percorso svolto in 

parte in classe, in parte raccogliendo dei dati da casa. 

3.4 Progettazione e realizzazione degli interventi 

Strumenti utilizzati 

I testi di Esopo, nella versione riscritta da Bordiglioni e Piumini (2015) saranno al centro del lavoro 

di rappresentazione e comprensione. L’allenamento alla rappresentazione grafica da parte degli 

allievi sarà essenziale. Gli strumenti attraverso i quali raccoglierò i dati che risponderanno alla mia 

domanda di ricerca saranno: 

•  una scheda relativa alla favola La volpe e il gatto con annesse delle domande volte a verificare 

le capacità di comprensione degli allievi prima dell’inizio del percorso (allegato 3); 

• una scheda contenente la lettura Il Dottor rospo con annesse domande volte a verificare le 

capacità di comprensione degli allievi alla fine del percorso (allegato 25); 

• una breve intervista rivolta ad alcuni allievi scelti all’interno del campione di ricerca. 

 

Per essere considerate esatte, le risposte degli allievi dovranno essere esaustive e non contenere 

nessun dettaglio errato, le risposte “parzialmente corrette” saranno dunque considerate errate. Sia 

nella scheda iniziale che in quella finale ci saranno 4 domande le cui risposte dovrebbero essere 

rintracciate nel “cinema mentale” che gli allievi dovrebbero costruirsi. Ci sarà anche una quinta 

domanda la cui risposta non sarà direttamente visualizzabile bensì richiede di tornare su particolari 

informazioni date nel testo.  

Segue un approfondimento rispetto agli strumenti proposti. 

Primo testo di prova 

La prima scheda è formata dal testo La volpe e la cicogna (Bordiglioni, S., Piumini, R. 2015) (allegato 

1), accompagnata da una serie di domande relative il racconto (allegato 2) sotto forma di “vero o 

falso” e una domanda con risposta aperta. 

Questo primo intervento non è propriamente parte della ricerca, ma mi è servito per capire se il tipo 

di testo che avrei proposto presentasse una difficoltà adeguata alla classe e soprattutto per verificare 
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quali domande fossero più adatte a verificare la comprensione degli allievi. Grazie a questo primo 

intervento, ho infatti deciso di escludere la modalità “vero o falso” sostituendole con domande alle 

quali i bambini avrebbero dovuto rispondere con una frase. 

Siccome questa storia è semplice e chiara da rappresentare graficamente, verrà ripresa e utilizzata 

come esempio per il lancio del percorso (allegato 5). 

Scheda di raccolta dati iniziale 

Il primo strumento per la raccolta dei dati (allegato 4) consiste in una serie di domande relative al 

testo La volpe e il gatto (Bordiglioni, S., Piumini, R. 2015) (allegato 3), già analizzato all’interno del 

quadro teorico di riferimento. Le prime quattro domande, ordinate in base alla cronologia dei fatti 

della storia ai quali si riferiscono, vogliono verificare la comprensione di aspetti del racconto 

visualizzabili. Infatti le questioni proposte in questa parte sono risolvibili creandosi un’immagine 

mentale degli avvenimenti. Ad esempio se immaginiamo un’ipotetica serie di disegni raffiguranti le 

scene della storia possiamo chiaramente rispondere alla domanda “Chi sono i protagonisti?” senza 

bisogno di ricorrere al testo grazie alla raffigurazione dei due personaggi principali, così come 

possiamo rispondere alla domanda “Dove finiscono i protagonisti alla fine della storia?” grazie alla 

raffigurazione della scena finale. Anche l’abbaiare dei cani (che risponde alla domanda “Cosa sentono 

in lontananza?”) può essere rappresentato, come ci consente di fare il linguaggio fumettistico, 

attraverso un’onomatopea espressa all’interno di un “fumetto” (vedi figura 1, p.18). 

L’ultima domanda della scheda (allegato 4), evidenziata in grassetto, fa riferimento a un elemento 

più difficile da rappresentare all’interno di un disegno o da visualizzare mentalmente. Ho scelto di 

aggiungere una domanda di questo tipo per capire se lo strumento studiato in questa ricerca può 

aiutare gli allievi a comprendere il testo anche in un modo più profondo, che va oltre alla sequenza 

degli eventi. La ricerca si basa sulla rappresentazione grafica e la visualizzazione di ciò che accade, 

ma questa visualizzazione potrebbe ipoteticamente permettere anche di comprendere più a fondo 

aspetti del testo non direttamente visualizzabili. 

Esercitazioni 

Quelle denominate “esercitazioni” (allegato 9 – allegato 24) rappresentano in realtà il punto centrale 

della ricerca. Le schede propongono tutte delle storie più o meno facilmente visualizzabili e 

raffigurabili graficamente. 
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Nelle prime due esercitazioni (allegato 9 – allegato 16) il racconto è già suddiviso in scene, in modo 

che gli allievi possano concentrarsi sul creare un’immagine mentale di ogni paragrafo e disegnarla 

senza interrogarsi rispetto a quali scene rappresentare, ma concentrandosi su ogni evento della storia. 

A partire dalla terza esercitazione (allegato 17 – allegato 24), invece, gli allievi devono eseguire un 

compito in più scegliendo come suddividere il racconto. La raffigurazione dovrebbe avvenire quando 

avviene un cambiamento nell’immagine della storia, come uno spostamento o un cambio nello stato 

dei personaggi. Questo lavoro supplementare che viene chiesto agli allievi vuole incentivare una 

rilettura, una decodifica e una rielaborazione del significato globale del racconto, anziché fermarsi 

alla risposta di singole domande la cui risposta può essere “copiata e incollata” dal testo. 

Scheda di raccolta dati finale 

La scheda di raccolta dati finale (allegato 26) consiste in una serie di domande riferite al testo Il 

Dottor rospo (Bordiglioni, S., Piumini, R. 2015) (allegato 25). Così come nella prova iniziale sono 

state formulate 4 domande, sempre poste in ordine rispetto alla cronologia degli eventi della storia 

alle quali si riferiscono, inerenti aspetti visualizzabili attraverso un’ipotetica rappresentazione grafica 

delle scene del testo. A queste prime 4 domande, infatti, è possibile rispondere con un’immagine 

specifica, infatti fanno riferimento ai luoghi della storia (domanda 1 – allegato 26), all’identità dei 

personaggi (domanda 3) e al loro aspetto (domande 2 e 4). L’ultima domanda, evidenziata in 

grassetto, si riferisce invece a un aspetto della storia non rappresentabile graficamente e che dunque 

richiede una comprensione più profonda e la formulazione di un’inferenza da parte dell’allievo. 

Tutti i testi presentati si prestano ad un approfondimento che indaghi la morale e gli insegnamenti 

che si possono trarre dai racconti. Questo processo di rielaborazione dei significati è però proponibile 

in un secondo momento. Le domande non si concentreranno dunque sulla morale delle favole ma 

sugli avvenimenti della storia. 

Progettazione 

Per affrontare questa ricerca sono sottoposte al campione diverse letture riguardanti alcune favole di 

Esopo, in particolare le versioni riscritte da Piumini e da Bordiglioni (2015). Una prima lettura (La 

volpe e la cicogna) è proposta alla classe a fine dicembre, allo scopo di avere una prima indicazione 

rispetto alla difficoltà dei testi e delle domande da sottoporre ai bambini. Successivamente, verso fine 

gennaio, si svolge la prima vera e propria raccolta dati, sottoponendo al campione di ricerca delle 

domande relative il testo La volpe e il gatto, che ogni bambino leggerà individualmente. Dopo questa 

prima raccolta dati si introduce il percorso attraverso la presentazione di alcuni fumetti in classe. 
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Dopo una breve discussione rispetto a come vengono rappresentate le storie nei vari fumetti presentati 

(tra cui Chi ha paura della volpe cattiva, di B. Renner, Rizzoli, 2016 e alcuni fumetti proposti dai 

bambini), mostra una tavola sulla quale sono rappresentate le scene del testo La volpe e la cicogna, 

già conosciuta dai bambini. Questo momento di discussione serve a rendere i bambini consapevoli di 

quanto stanno facendo.  

Successivamente, avviene il primo allenamento: ogni allievo legge il testo La volpe e la capra, già 

suddiviso dalla docente in scene, e ne illustra le varie scene sul retro del foglio. I dialoghi e i pensieri 

dei personaggi sono rappresentati attraverso le tipiche “nuvolette” del linguaggio fumettistico.  Un 

altro allenamento, analogo al primo, avviene attraverso il testo Il cane e il suo riflesso. Gli allievi 

svolgono il medesimo esercizio con nuovi testi, questa volta non precedentemente suddivisi in scene; 

sono dunque loro a scegliere come suddividere il racconto per rappresentarne tutte le scene. I testi 

scelti per queste fasi di allenamento sono: La volpe senza coda e Il gatto e i topi. A questo punto del 

percorso, i bambini dovrebbero essersi abituati a rappresentarsi spontaneamente delle immagini 

mentali riguardanti le scene del testo. Viene dunque consegnata a ogni allievo un’ultima lettura (Il 

dottor rospo) accompagnata da delle domande, che fungono da raccolta dati finalizzata a osservare 

gli eventuali miglioramenti dei bambini relativi la comprensione del testo.  

Realizzazione 

In generale, gli interventi si sono svolti come programmato, fatta eccezione per alcune situazioni 

impreviste che mi hanno portata ad apportare alcune modifiche. Le settimane durante le quali avrei 

dovuto svolgere il percorso didattico, sono state caratterizzate dall’assenza da parte degli allievi: quasi 

tutti i bambini della classe, in momenti diversi (si potrebbe dire “a turno”), si sono ammalati e di 

conseguenza, per ben 3 settimane erano presenti mediamente dieci allievi su venti. 

Per motivi di tempo ho dovuto proporre comunque la prima raccolta dati agli allievi presenti; altri 

allievi hanno avuto modo di recuperare l’attività in un secondo momento ma, in alcuni casi, i dati 

rischiavano di non essere affidabili a causa del contesto (se l’esercizio è stato svolto a casa, l’allievo 

potrebbe essere stato aiutato; se l’esercizio è stato svolto mentre i compagni svolgevano attività 

rumorose, l’allievo potrebbe essere stato disturbato). Di conseguenza, ho dovuto eliminare alcuni dati 



Disegnare scene, comprendere testi 

 18 

a disposizione, considerando soltanto i risultati degli allievi presenti e di quelli che hanno avuto modo 

di svolgere l’attività in un contesto simile.  

Dopo questa prima raccolta dati ho chiesto alla classe di esplicitare alcune difficoltà avute durante la 

fase di risposta alle domande. 

Alcune considerazioni degli allievi sono riportate di seguito: 

• “Non mi ricordavo le cose che avevo letto.” 

• “A volte rileggevo per cercare le risposte ma dovevo rileggere tutto e ci mettevo tanto.” 

• “Non capivo certe cose.” 

La lezione successiva ho portato in classe il testo Chi ha paura della volpe cattiva (Renner, 2016) del 

quale ho mostrato alcune pagine presentandole agli allievi che, a loro volta, hanno citato alcuni albi 

a fumetti da loro conosciuti, recuperandone alcuni dalla biblioteca di classe. Insieme, abbiamo 

osservato come all’interno di questi testi i dialoghi vengano rappresentati all’interno di “fumetti” 

(figura 1) e i pensieri all’interno di “nuvolette” (figura 2). 

 Figura 1 – “Fumetto” per la rappresentazione di dialoghi 

  

 

 Figura 2 – “Nuvoletta” per la rappresentazione di pensieri 
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In seguito ho mostrato una scheda raffigurante le scene della favola La volpe e la cicogna chiedendo 

agli allievi se conoscessero già la storia. Gli allievi hanno subito riconosciuto la favola proposta e, in 

seguito ad alcune domande stimolo, hanno affermato che leggere quelle scene fosse più semplice, 

secondo loro, rispetto a leggere un testo scritto per esteso. A questo punto, per evitare che durante le 

esercitazioni gli allievi incontrassero difficoltà legate al disegno, ho proposto ai bambini di provare a 

ridisegnare le scene dello stesso testo “Come avrebbe fatto l’illustratore di Orso buco”, ossia 

attraverso piccoli scarabocchi colorati che rappresentano i personaggi della storia (allegati 7 e 8). 

Nella lezione successiva ho chiesto ai bambini di leggere il testo Il cane e il suo riflesso (allegato 13) 

già suddiviso in scene e di disegnare una vignetta per ogni scena. Gli allievi che finivano 

anticipatamente, potevano aggiungere una didascalia ad ogni scena. Nella seconda lezione, ho 

proposto lo stesso tipo di attività con il testo La volpe e la capra (allegato 9). La terza e la quarta 

lezione ho invece espresso la stessa richiesta per testi non suddivisi precedentemente in scene. Le 

favole sulle quali svolgere queste attività erano Il gatto e i topi e La volpe senza coda (allegati 17 e 

20). Infine, ho proposto la lettura, sempre individuale, della favola Il dottor rospo (allegato 25). 

Purtroppo, durante questo secondo momento di raccolta dati, erano presenti soltanto pochi allievi; a 

causa della paura di contagio dovuta alla complessa situazione sanitaria causata dall’arrivo del 

COVID-19. Dopo la chiusura delle scuole, gli allievi che non hanno eseguito il compito in classe, 

hanno avuto modo di affrontarlo a casa. 
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4. Analisi dei dati 

Nell’analisi distinguo le risposte alle domande che stimolano un processo di visualizzazione della 

scena da quelle che fanno riferimento al testo ma che sono difficilmente rappresentabili graficamente. 

Se in un racconto si approfondisse il carattere del personaggio, in questo contesto didattico sarebbe 

poco sensato indagare, nei bambini, la comprensione del testo attraverso il disegno. 

4.1 Raccolta dati iniziale  

Il campione di ricerca, che esclude gli allievi che hanno svolto l’esercizio in condizioni differenti 

rispetto al resto della classe per i motivi sopracitati, consisteva in 18 allievi. La prima raccolta dati, 

effettuata prima di proporre il percorso didattico agli allievi, ha evidenziato i seguenti risultati: 

• 5 allievi hanno risposto correttamente a tutte le domande. Con un totale di 5/5 risposte 

corrette. 

• 7 hanno risposto correttamente a tutte le domande visualizzabili ma in maniera sbagliata alla 

risposta non visualizzabile. Con un totale di 4/5 risposte corrette. 

• 2 allievi hanno risposto correttamente a 3 domande su 4 tra quelle visualizzabili e hanno 

risposto correttamente alla domanda non visualizzabile. Con un totale di 4/5 risposte corrette. 

• 2 allievi hanno risposto correttamente a 3 domande su 4 tra quelle visualizzabili e hanno 

sbagliato la risposta alla domanda non visualizzabile. Con un totale di 3/5 risposte corrette. 

• 2 allievi hanno risposto correttamente a 2 domande su 4 tra quelle visualizzabili e hanno 

risposto in maniera scorretta a quella non visualizzabile. Con un totale di 2/5 risposte corrette. 

 
In questo caso con risposte “visualizzabili” mi riferisco alle risposte alle domande 1; 2; 3 e 4 della 

scheda presente in allegato (allegato 4); mentre con risposte “non visualizzabili” mi riferisco alle 

risposte degli allievi alla domanda numero 5 (sempre consultabile all’allegato 4).  
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Graficamente dunque1: 

   

        

 

Da questi primi dati notiamo che, già prima di iniziare il percorso didattico, molti allievi hanno 

risposto alla maggior parte delle domande visualizzabili correttamente. Malgrado il buon risultato 

iniziale, questo 11% di risposte errate presenta comunque un margine di miglioramento che non va 

ignorato.  

Per osservare più approfonditamente una possibile futura evoluzione delle competenze data dal 

percorso didattico proposto, analizzo in modo più dettagliato delle risposte errate fornite dagli allievi 

(allegati 42 – 47). 

                                                   

 

1 I dati percentuali presenti nei grafici sono approssimati al numero naturale più vicino. 
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La maggior parte degli errori rispondono alle domande 2 (“Cosa sentono in lontananza?”) e 4 (“Dove 

finiscono i due protagonisti alla fine della storia?”). Nel caso della domanda 2 le risposte errate 

consistono per lo più in omissioni di una risposta: gli allievi che hanno effettuato un errore in questo 

campo, infatti, hanno segnato un punto interrogativo, risposto “non lo so”, oppure lasciato in bianco. 

Per quanto riguarda la risposta numero 4, invece, soltanto un allievo ha esplicitato di non conoscere 

la risposta, tutti gli altri sono riusciti a individuare la posizione finale del gatto, non riuscendo invece 

a comprendere il destino toccato alla volpe. Tra le risposte errate ci sono quelle di alcuni allievi 

convinti che entrambi gli animali salgano sull’albero, altri che pensano che la volpe finisca tra i 

cespugli e altri ancora che fanno riferimento unicamente al gatto senza citare la volpe. 

I risultati indicano invece che le domande 1 (“Chi sono i protagonisti?”) e 3 (“Chi si salva?”) hanno 

ricevuto risposte generalmente corrette.  

Osservando invece la percentuale maggiore di risposte errate alle domande non visualizzabili, è utile 

interrogarsi rispetto a come le lezioni proposte potranno influire sulla comprensione più profonda dei 

testi. È ipotizzabile che il lavoro di rielaborazione e decodifica del racconto che gli allievi dovranno 

eseguire durante le lezioni del percorso permetta anche una comprensione più approfondita di aspetti 

non direttamente visibili nelle immagini del racconto.  

Un aspetto non osservabile attraverso i dati citati è quello relativo lo stato d’animo con il quale gli 

allievi hanno affrontato il compito. Anche se questo elemento non verrà direttamente considerato nel 

momento di analisi dei dati, può essere interessante tenere traccia del fatto che, durante questa prima 

prova, alcuni allievi hanno avuto un momento di “crisi”. Una bambina in particolare ha interrotto il 

compito e lo ha ripreso più avanti, durante un momento di tranquillità. Un’altra allieva ha avuto 

bisogno della mia presenza quasi costante per completare l’esercizio. Chiaramente non tutti i bambini 

hanno affrontato il compito allo stesso modo: alcuni di loro hanno vissuto con molta serenità il 

momento di lettura entusiasmandosi per la storia proposta, altri hanno mostrato qualche resistenza 

iniziale riuscendo poi a proseguire senza troppi intoppi.  

In generale è stato difficile far accettare agli allievi il fatto di non ricevere da parte mia degli aiuti o 

risposte alle loro domande e di non poter sapere se la risposta scritta fosse corretta oppure no. 
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4.2 Raccolta dati finale 

La seconda raccolta dati (allegato 26) non si è svolta esattamente come sperato. In seguito alla notizia 

di una possibile chiusura delle scuole ho anticipato la proposta della scheda di raccolta dati finale, a 

causa della paura di contagio però in classe erano presenti soltanto 13 bambini su 20. 

La settimana successiva il Consiglio di Stato ha deciso per l’effettiva chiusura delle scuole 

dell’obbligo. Per raggiungere anche gli allievi che ancora non avevano eseguito l’esercizio, ho 

contattato le famiglie per posta elettronica, specificando la necessità di lasciar svolgere gli esercizi 

agli allievi in completa autonomia, senza aiuti o correzioni da parte dei genitori. 

3 delle 7 famiglie contattate non hanno risposto alla mail, i loro dati non sono di conseguenza 

pervenuti. Il campione di ricerca si è quindi ristretto a 15 bambini. 

I dati raccolti hanno evidenziato i seguenti risultati: 

• 11 allievi hanno risposto correttamente a tutte le domande, per un totale di 5/5 risposte 

corrette. 

• 2 allievi hanno risposto correttamente a 4 domande visibili su 4 e hanno risposto in maniera 

errata alla domanda non visibile, per un totale di 4/5 risposte corrette. 

• 2 allievi hanno risposto correttamente a 3 domande visibili su 4 e hanno risposto correttamente 

alla risposta non visibile, per un totale di 4/5 risposte corrette. 

Graficamente dunque2: 

 

                                                   

 

2 I dati percentuali presenti nei grafici sono approssimati al numero naturale più vicino. 
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Osservando i grafici notiamo che gli errori nelle riposte “visualizzabili” sono notevolmente diminuite, 

passando dall’11% delle risposte totali a solo il 3%. Anche le risposte errate a domande “non 

visualizzabili” hanno riscontrato una forte diminuzione passando dal 61% al 13% delle risposte totali. 

Analizzando più nel dettaglio i dati emersi in questa seconda prova (allegati 48, 49), si nota come gli 

errori degli allievi sono concentrati nella domanda numero 1 alla quale più che risposte propriamente 

errate sono state date delle soluzioni incomplete: gli allievi che hanno sbagliato questa risposta infatti 

hanno scritto “nel mondo” oppure “nella palude”, omettendo uno dei due luoghi della storia ma 

indovinando l’altro. 

Anche le risposte alle domande “non visualizzabili” considerate errate sono per lo più risposte 

incomplete o poco chiare e non completamente distaccate dal senso del testo. 

In questa seconda prova, comunque, nessun allievo ha saltato una domanda o esplicitato per iscritto 

di non conoscere una risposta. 

Entrambe le allieve citate in precedenza, che avevano dimostrato particolare difficoltà nell’affrontare 

il compito da sole, hanno eseguito l’esercizio a casa, non mi è dunque possibile esprimere 

osservazioni rispetto allo stato d’animo con il quale hanno affrontato il compito; in ogni caso i genitori 

mi hanno assicurato che il compito è stato svolto autonomamente. 

4.3 Interviste 

In fase di progettazione avevo deciso di scegliere gli allievi ai quali sottoporre l’intervista in base ai 

risultati da loro ottenuti. Vista la situazione, anziché eseguire le interviste a scuola durante le ore 

scolastiche, ho dovuto richiedere la collaborazione dei genitori per organizzare degli incontri virtuali 
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attraverso delle videochiamate. Cosciente del fatto che non tutti i bambini avessero a disposizione gli 

strumenti necessari ad effettuare una videochiamata, ho deciso di inviare un messaggio di posta 

elettronica per chiedere un colloquio a tutti i membri della classe, invitandoli ad annunciare la loro 

partecipazione all’intervista su base volontaria. Di conseguenza il campione che compone la parte di 

allievi intervistata è frutto di una selezione casuale, non inerente ai risultati ottenuti nelle prove. 

A ogni bambino intervistato sono state sottoposte le seguenti domande: 

1) Dopo aver letto un racconto, per te è più facile disegnare le varie scene o rispondere 

direttamente a delle domande? 

2) Come facevi a scegliere quali scene disegnare? 

3) Se chiudi gli occhi, riesci a vedere i personaggi delle storie che leggi e a immaginare cosa 

stanno facendo come in un film? 

4) Senti che disegnare le storie ti ha aiutato/a a capirle meglio? 

5) Dopo aver letto un testo, come fai a ricordarti cosa è successo? 

6) Pensi che gli esercizi che abbiamo fatto ti abbiano aiutato/a a migliorare nella lettura? 

 

Ecco quanto emerso: 

• Alla prima domanda 5 bambini su 6 hanno risposto di preferire il disegno, sia per il piacere 

nel disegnare, sia per la maggiore facilità rispetto al rispondere a delle domande. Una sola 

bambina ha affermato di preferire le risposte alle domande, siccome non ama disegnare. 

• Alla seconda domanda 3 allievi hanno risposto affermando di non sapere come sceglievano 

le scene da rappresentare, dicendo che rappresentavano semplicemente ciò che sembrava loro 

più interessante. 3 allievi hanno invece affermato di aver scelto quali scene rappresentare 

proprio a seconda delle immagini mentali che si creavano durante la lettura: ogni volta che, 

proseguendo nella lettura, la loro immagine mentale cambiava raffiguravano la scena 

visualizzata in un riquadro. 

• Alla terza domanda 5 intervistati su 6 hanno risposto in maniera affermativa. 

• Alla quarta domanda alcuni di loro hanno spiegato che le immagini permettono di ricordare 

cosa succede nella storia, altri hanno aggiunto che anche le illustrazioni dei libri, in generale, 

permettono di capire meglio la storia che si sta leggendo. 

• Alla quinta domanda le risposte sono state varie: un’allieva ha affermato di ricordare alcune 

parole delle storie. Altri allievi hanno scritto che, durante le esercitazioni, immaginavano quali 
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scene avrebbero disegnato e, al termine della lettura, ricordavano la storia; alcuni di loro 

hanno aggiunto di aver utilizzato la stessa tecnica anche durante altre letture per le quali non 

era stato richiesto di realizzare nessun disegno. 2 allievi su 5, hanno affermato di aver dovuto 

ritornare sul testo per ricordare gli eventi e poter rispondere alle domande della prova finale. 

• 5 allievi ritengono che gli esercizi svolti si siano rivelati utili. Un’allieva ha risposto “non 

tanto”. 

4.4 Confronto tra dati raccolti e osservazioni 

Per confrontare i dati raccolti prima della realizzazione degli interventi a quelli raccolti al termine del 

percorso ho escluso dal campione iniziale i bambini che non hanno effettuato la seconda prova. Di 

conseguenza sia il campione iniziale, in questo momento di analisi dei dati, che quello finale è 

composto da 15 allievi. 

Rappresentando graficamente il numero di risposte corrette in ogni prova, ognuna delle quali 

prevedeva 60 domande (5 domande, sempre uguali, per ognuno dei 15 allievi presi come campione), 

otteniamo i seguenti risultati: 

 

 

Osservando i grafici possiamo notare che nella seconda prova c’è stato un aumento delle risposte 

corrette, sia di quelle “visualizzabili”, che di quelle “non visualizzabili”. Questo primo dato 

rappresenta un primo indicatore di conferma dell’ipotesi di ricerca; considerando l’evoluzione di ogni 

allievo nello specifico (allegati 28 – 41, capitolo 9.9 – Confronto tra le risposte alla prova iniziale e 

le risposte alla prova finale di alcuni allievi) si può inoltre notare che ogni bambino ha avuto un 

miglioramento tra la prima e la seconda prova, seppur in alcuni casi minimo. Un altro aspetto da 
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considerare è la “qualità” degli errori commessi. Confrontando le risposte sbagliate relative la prima 

prova (analizzate nel capitolo 4.3 – raccolta dati iniziale) e quelle relative la seconda prova 

(analizzate nel capitolo 4.4 – Raccolta dati finale) si può notare che, se nel primo caso (allegato 4) 

molti errori consistevano nell’omissione completa di una risposta (“Non lo so”; “Non capisco”, come 

osservabile negli allegati da 41 a 47), nella seconda prova le risposte errate, soprattutto per quanto 

riguarda quelle visualizzabili, sono considerate tali perché semplicemente incomplete (allegati 48 e 

49); in queste ultime infatti, seppur errate, si può comunque leggere una parziale comprensione 

dell’elemento della storia indagato dalla domanda in questione. Questo aspetto, non osservabile 

attraverso dati numerici, rappresenta un ulteriore indicatore di miglioramento delle competenze degli 

allievi.  

Osservando nello specifico, si può notare che l’incremento maggiore del numero di risposte corrette 

è riscontrabile nelle risposte definite “non visualizzabili”. Grazie a questo dato, possiamo dunque 

affermare che la rappresentazione grafica delle scene non permette unicamente uno sviluppo nella 

competenza “mettere in relazioni codice scritto e immagini” (DECS, 2015, p. 103), ma contribuisce 

a facilitare anche una comprensione più profonda del testo, sviluppando la competenza “cogliere le 

principali informazioni di un testo scritto lineare collegandole secondo una sequenza logica e 

cronologica” (DECS, 2015, p. 103). 

Grazie all’intervista possiamo ricavare nuove informazioni rispetto alla ricerca: prima di tutto è 

interessante notare che la maggior parte degli allievi intervistati ha riconosciuto come utile il percorso 

proposto, apprezzando nella maggior parte dei casi il fatto di disegnare quanto letto anziché 

rispondere a delle domande scritte e percependo questo passaggio come un sostegno alla 

comprensione del testo. 

Inoltre grazie alle interviste possiamo dedurre che la maggior parte dei bambini intervistati, giunti al 

termine del percorso didattico, utilizzano la visualizzazione mentale creando disegni immaginari e 

film mentali di quanto letto per memorizzare e comprendere i testi. 
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5. Limiti della ricerca 

Il campione di ricerca è piuttosto ridotto: si tratta di 20 allievi iniziali, di cui 5 non considerati per 

vari motivi (assenze, casi particolari). A questo proposito ribadisco che la scelta di svolgere una 

ricerca di tipo qualitativo è stata data anche dal fatto che i soli dati numerici, seppur indicativi, non 

sarebbero bastati a fornire una risposta completa. È chiaro che il miglioramento degli allievi visibile 

dalla prima alla seconda prova potrebbe essere stato influenzato da vari fattori: una parte della raccolta 

dati finale è stata svolta a casa, dunque in un contesto differente che avrebbe potuto influenzare il 

risultato.  

L’intervista ha cercato di appianare i limiti della mia indagine interrogando direttamente i bambini. 

Durante questa fase di colloquio è emerso che molti allievi, al termine degli interventi, riescono a 

crearsi dei film mentali inerenti le letture; un limite di questa intervista è il fatto che non conferma 

che questa capacità sia emersa proprio grazie alla realizzazione di disegni, ma si può affermare che 

tutti i dati raccolti indicano una stessa risposta alla domanda iniziale in modo coerente: il processo 

immaginativo è interessante per accompagnare i bambini nella lettura delle storie. 
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6. Bilancio del percorso svolto e possibili sviluppi futuri 

Da quanto emerso, è possibile rispondere alla domanda di ricerca affermando che la produzione 

grafica delle scene di un testo scritto permette di sviluppare le capacità di rappresentazione mentale 

nell’ambito della lettura e in particolare della comprensione del testo narrativo. Ciò avviene grazie 

alla costruzione delle immagini mentali che l’allievo deve produrre durante le esercitazioni al fine di 

realizzare i disegni; dopodiché questa abitudine a realizzare le scene delle storie rimane e viene messa 

in atto dai bambini durante altri momenti di lettura, permettendo loro di visualizzare e comprendere 

quanto letto. 

Visti i riscontri positivi della ricerca, l’idea sarebbe stata quella di proporre un breve progetto 

didattico simile. Nel mese di maggio, avrei affrontato con gli allievi una breve lettura , ipoteticamente 

il testo Gli elefanti aspiranuvole (Ottini, A., 1997), per trasformare la storia in un albo a fumetti. 

Ogni pagina sarebbe stata suddivisa in scene dal gruppo classe e ogni scena sarebbe stata 

rappresentata graficamente da una coppia o un piccolo gruppo di allievi. I dialoghi e i pensieri dei 

personaggi sarebbero sempre stati raccontati attraverso la tecnica utilizzata nel linguaggio 

fumettistico. Al termine del lavoro gli allievi avrebbero creato delle copertine, dopodiché l’albo a 

fumetti sarebbe stato plastificato ed esposto nella biblioteca presente in classe. Questo lavoro avrebbe 

permesso agli allievi di allenarsi in modo coerente all’indagine qui presentata. Purtroppo l’emergenza 

sanitaria ha drasticamente impedito alla scuola di portare un’esperienza di forte condivisione in 

presenza, e l’insegnamento a distanza ha assunto altro carattere. 

Sicuramente, in futuro e con altre classi, sfrutterò quanto emerso da questa ricerca per proporre un 

percorso didattico simile. 

In questo caso ho lavorato con una classe del primo ciclo su testi narrativi con una struttura semplice. 

Lo stesso lavoro di visualizzazione si potrebbe pensare adeguato al testo espositivo, nel quale le 

informazioni sono organizzate, gerarchizzate. Abituare i bambini a mappare le informazioni è 

sicuramente utile perché si tratta di trasformare e rielaborare un concetto in forma diversa. Un 

esercizio mentale importante, nel mondo in cui viviamo. Come espresso nel quadro teorico (nel 

capitolo 2.2 La visualizzazione mentale) la rielaborazione di informazioni attraverso la 

rappresentazione per immagine permette agli allievi di comprendere alcuni concetti in maniera più 

semplice e chiara. Se questa trasformazione da testo a immagine viene elaborata direttamente dagli 

allievi, gli stessi concetti vengono compresi in maniera ancora più approfondita. 
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9. Allegati 

9.1 Scheda di valutazione della difficoltà dei testi da somministrare 

Test iniziale per verificare l’adeguatezza delle favole di Esopo e per verificare un primo livello di 

comprensione del testo da parte degli allievi. 

Allegato 1  Allegato 2 
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9.2 Scheda di raccolta dati iniziale 

Allegato 3   Allegato 4 
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9.3 Scheda di introduzione al percorso didattico 

Allegato 5 Allegato 6 

  

Alcune produzioni degli allievi 

Allegato 7 Allegato 8 
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9.4 Prima esercitazione 

Allegato 9 Allegato 10 

…  

Alcune produzioni degli allievi 

Allegato 11 Allegato 12 
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9.5 Seconda esercitazione 

Allegato 13 Allegato 14 

Alcune produzioni degli allievi 

Allegato 15 Allegato 16 
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9.6 Terza esercitazione 

Allegato 17 Allegato 18 

  

Alcune produzioni degli allievi 

Allegato 18 Allegato 19 
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9.7 Quarta esercitazione 

Allegato 20 Allegato 21 

  

Alcune produzioni degli allievi 

Allegato 22 Allegato 23 Allegato 24 
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9.8 Scheda di raccolta dati finale 

Allegato 25  Allegato 26 
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9.9 Confronto tra le risposte alla prova iniziale e le risposte alla prova finale di alcuni allievi 

Allegato 28-Allievo 1, Prima prova    Allegato 29 - Allievo 1, Seconda prova 

                 
   

 Allegato 30 - Allievo 2, Prima prova   Allegato 31 - Allievo 2, Seconda prova 
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Allegato 32 – allievo 3, prima prova Allegato 33 – allievo 3, seconda prova 

    

Allegato 34- allievo 4, prima prova Allegato 35 – allievo 4, seconda prova 

  
  



Disegnare scene, comprendere testi 

 42 

Allegato 36 – allievo 5, prima prova  Allegato 37- allievo 5, seconda prova 

  

Allegato 38- allievo 6, prima prova  Allegato 39 – allievo 6, seconda prova 
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Allegato 40 – allievo 7, prima prova  Allegato 41 – allievo 7, seconda prova 

  

Confronto tra errori effettuati nelle prove in relazione a domande visualizzabili 

Il gatto e la volpe 

Allegato 42 Allegato 43 
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Allegato 44   Allegato 45

 
 

Allegato 46  Allegato 47 
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Il Dottor rospo 

Allegato 48 Allegato 49 
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9.10 Estratti di testi utilizzati per parlare di illustrazione 

Allegato 50 

 

Allegato 51 

 


