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Questo lavoro di ricerca, svolto in una seconda elementare, ha come obiettivo quello di osservare se 

e come migliorerà la comprensione del testo e la capacità di cogliere e collegare le principali 

informazioni di un racconto dopo che i bambini si saranno allenati più volte nella visualizzazione 

della storia attraverso lo storyboard. 

 

Prima di cominciare il percorso, gli allievi hanno svolto una prova d’entrata nella quale hanno risposto 

a delle domande di comprensione relative a un testo. Questo ha permesso alla docente di valutare le 

competenze dei bambini all’inizio del percorso. A quel punto gli alunni hanno svolto degli 

allenamenti attraverso i quali si sono esercitati a comprendere il significato letterale e quello globale 

di una storia, coglierne le principali informazioni e metterle in relazione con le immagini. Infine 

hanno svolto una “verifica” finale parallela alla prova d’entrata, che ha permesso alla docente di 

osservare lo sviluppo delle loro competenze.  

 

Il lavoro è stato proposto considerando le difficoltà degli allievi nel cogliere il piacere di leggere: è 

stato fondamentale perciò proporre delle letture adeguate volte a coinvolgere e stimolare gli allievi 

nelle varie attività. 
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1. Introduzione 

Le storie agiscono nel profondo e vanno a collocarsi nel luogo dove i sogni e le fantasie del 

bambino forgiano la sua visione del mondo, la modificano, quando è necessario, la arricchiscono 

con la messa a fuoco di sempre nuovi dettagli. 

Merletti e Tognolini (2006, p.108) 

 

Ho scelto di lavorare sulla comprensione del testo con allievi di seconda elementare e mi si è 

presentata l’interessante opportunità di utilizzare una serie di albi illustrati, libri all’interno dei quali 

le parole sono strettamente legate alle illustrazioni. Si tratta di opere che permettono al bambino-

lettore di immaginare il mondo descritto, con l’appoggio della rappresentazione grafica. Ragionando 

sulla modalità con la quale sviluppare le competenze dei bambini in questo ambito, ho deciso di 

progettare un percorso che miri alla comprensione partendo dall’ascolto delle storie e non 

direttamente dalla lettura. Infatti, in tutte le fasi del progetto, il docente legge le storie ai bambini, che 

torneranno solo in seguito sui testi, in maniera individuale con la lettura silenziosa. La comprensione 

di un testo può essere sviluppata ricorrendo a una serie di strategie già note e rodate; in questa ricerca 

gli allievi comprenderanno lo strumento dello storyboard, il quale consiste nel dividere un testo in 

scene, rappresentate nel disegno. In un secondo momento, con l’aiuto del prodotto grafico ottenuto, 

gli alunni narreranno oralmente le storie. Si tratta perciò di un percorso che, cominciando dall’ascolto 

e passando dalla visualizzazione (storyboard), giunge alla lettura. Si chiude con l’oralità, combinando 

diversi ambiti di competenza.  

L’obiettivo della ricerca è di osservare e verificare se, grazie a queste attività, gli allievi sapranno 

immaginare ciò che hanno letto per migliorare la comprensione di un testo.  

Inoltre, per evitare di influenzare gli allievi nei processi di visualizzazione e di creazione dei disegni, 

decido di presentare ai bambini solo il testo dei libri, mostrando le immagini solo alla fine del 

percorso. 

Per verificare l’esito della ricerca, gli allievi verranno sottoposti ad una prova di entrata e una prova 

di uscita, nelle quali dovranno rispondere a delle domande di visualizzazione di due storie selezionate 

dalla raccolta Favole al telefono. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Piano di studi 

Per contestualizzare il quadro teorico della ricerca, è necessario far riferimento al Piano di studi della 

scuola dell’obbligo ticinese (2015). Si tratta di uno strumento fondamentale per il docente, il quale 

fonda le proposte didattiche basandosi su di esso. Di fatto al suo interno sono formulate le competenze 

che un allievo dovrebbe aver acquisito alla fine di ogni ciclo scolastico. 

Nella tabella sono indicate le principali competenze che verranno allenate durante il percorso 

proposto agli allievi nell’ambito di italiano. Essendo una seconda elementare, inserisco le competenze 

relative alla fine del primo ciclo scolastico. 

 

Tabella 1 – Competenze disciplinari 

 

Nella didattica dell’italiano il testo è centrale, così come la rivalutazione del parlato. In particolare il 

testo narrativo permette all’allievo di avvicinarsi alla passione per la lettura, stimolando il parlato. In 

questa indagine, è pure mia intenzione fare in modo che i bambini percepiscano la lettura come un 

piacere. Inoltre attraverso l’ascolto e la lettura di queste storie, si vuole stimolare il bambino a 

sviluppare la propria immaginazione. “È grazie all’ascolto di storie avvincenti fin dalla più tenera età 

che il bambino sviluppa l’immaginazione e la capacità narrativa e affabulatoria, nonché il piacere per 

la lettura.” (p.97) 

Per quel che concerne il parlato, è importante che il docente non dia per scontato che il bambino sia 

in grado di esprimersi oralmente in modo corretto una volta entrato nella vita scolastica: si tratta di 
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un ambito molto complesso, perché raccontare una storia significa trovare le parole, costruire frasi e 

brevi testi, seppur con una struttura prevalentemente paratattica. 

Oltre alle competenze della disciplina implicate in questo progetto, sono naturalmente sollecitate 

principalmente due competenze trasversali: la comunicazione e il pensiero creativo. 

La comunicazione riguarda l’identificazione dello scopo e del destinatario, quindi prima di produrre 

il messaggio, l’allievo deve chiarire quali sono le risposte a queste due prerogative. Nella fase di 

ideazione-pianificazione, il soggetto studia e struttura il messaggio che dovrà elaborare per poter 

produrre in modo concreto la comunicazione. La revisione del testo può avvenire anche 

successivamente all’esposizione adottando delle operazioni metacognitive di verifica. 

Il pensiero creativo invece è “la capacità di affrontare problemi in modo personale e creativo” (p.38). 

Inizialmente l’allievo deve mettere a fuoco il problema e identificare quali limiti e quali risorse ha a 

disposizione. In un secondo momento deve formulare delle ipotesi delle quali deve considerare la 

validità attivando strategie risolutive. Anche in questo caso il bambino deve poi applicare delle 

autoregolazioni ovvero un monitoraggio che gli consenta di comprendere l’efficacia delle sue scelte. 

2.2 Leggere per un bambino 

Il Piano di Studi ci fornisce una chiara idea su quella che è la complessità della lettura per un bambino 

e su quale sia il compito del docente: “La scuola fornisce all’allievo le competenze strumentali per 

leggere e favorisce lo sviluppo dei processi cognitivi necessari alla costruzione dei significati; non 

deve però ignorare che l’educazione alla lettura passa anche e soprattutto attraverso lo sviluppo della 

curiosità e del piacere di leggere.” (p. 97). Perciò per questa ricerca, che ha come tema centrale la 

lettura e la comprensione dei testi, è importante considerare questi possibili ostacoli per un bambino: 

da un lato la difficoltà dell’imparare a leggere e comprendere ciò che si legge, dall’altro capire il 

piacere che porta questa pratica. Nel seguente capitolo descriverò le strategie che intendo utilizzare 

durante questa ricerca per sopperire a queste due difficoltà. 

2.2.1 Educare alla lettura 

Denti (1999) ritiene che leggere non sia qualcosa di spontaneo, infatti il bambino va educato a farlo 

e la maggior parte delle volte è il docente che ha questo compito a scuola. È poi rilevante tenere 

presente che per poter comprendere un testo, il bambino fa affidamento sulle sue conoscenze 
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pregresse e che è necessario durante la lettura che egli crei delle rappresentazioni mentali adeguate 

(Ferraboschi et. all, 1993). Quando i bambini riescono a capire che lettere e parole hanno un 

significato, hanno fatto un passaggio importantissimo, in quanto sono consapevoli che la lettura non 

si limita alla decodifica bensì permette di comprendere il messaggio che l’autore vuole condividere. 

Può capitare che gli allievi non capiscano cosa stanno leggendo in quanto lo sforzo per la decodifica 

è già eccessivo per loro. In questa indagine propongo quindi agli allievi uno strumento che li possa 

aiutare nella comprensione dei testi. Come aiuto alla pianificazione dei racconti, il lettore può 

produrre infatti uno storyboard, tecnica che permette di visualizzare graficamente una storia, 

attraverso la creazione di un disegno per ogni scena (Cisotto, 2015). Attraverso il processo di 

visualizzazione delle scene, la persona sviluppa la propria fantasia per raffigurarsi luoghi, personaggi 

e scene in movimento (Calvino, 1988/2019). Per comprendere meglio cosa si intende per “scena” 

possiamo leggere Calvino (1988/2019) che attraverso la seguente spiegazione identifica con il primo 

processo, ciò che avviene durante la lettura: “Possiamo distinguere due tipi di processi immaginativi: 

quello che parte dalla parola e arriva all’immagine visiva e quello che parte dall’immagine visiva e 

arriva all’espressione verbale.” (p.85). Attraverso questo primo meccanismo, a seconda dell’efficacia 

del testo, nella nostra mente si sviluppa una scena. Cisotto (2015), definisce la scena come “una 

porzione di testo nella quale si verifica una certa situazione, caratterizzata da un’unità di tempo, di 

contenuto e di ambiente” (p. 92). È importante che questo frammento del testo non venga confuso 

con gli ambienti e i paesaggi di una storia poiché essi sono infatti unicamente definibili come i luoghi. 

Calvino ritiene importante una “pedagogia dell’immaginazione” nella quale la propria visione 

interiore sia controllata e permetta alle immagini di fissarsi in una forma ben definita. 

Oltre al primo dispositivo presentato, durante questa ricerca si richiede agli allievi di sfruttare anche 

il riassunto orale, ovvero un discorso che narra concisamente i punti essenziali di altri scritti 

(Treccani). Esso infatti agevola la comprensione dei testi in quanto ne implica una profonda 

elaborazione. Di fatto Cisotto (2015), riferendosi al riassunto scritto, indica che questo strumento 

racchiude due tipi di processi: l’identificazione dell’importanza delle differenti informazioni e un 

processo di condensazione attraverso il quale le informazioni vengono riproposte in modo generale. 

Precisa poi che vi sono tre regole principali per produrre un riassunto. La prima è la cancellazione 

attraverso la quale delle preposizioni vengono eliminate, poi la generalizzazione con la quale vengono 

raggruppate diverse azioni in un unico elemento ed infine la costruzione che corrisponde a una 

macroproposizione che rimpiazza una sequenza di proposizioni. La lunghezza di un riassunto può 

variare a seconda di quale sia l’obiettivo del parlante, questo in quanto questo strumento è costituito 

da operazioni ricorsive. Per quel che riguarda l’aspetto dell’oralità, Bazzanella (1994) ricorda che il 
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linguaggio verbale non è ben organizzato: c’è infatti una bassa occasione di preparazione, una volta 

che la parola è stata detta è impossibile eliminarla e infine non si conserva. Questi aspetti vanno 

perciò considerati in quelli che saranno i riassunti che gli allievi produrranno durante gli allenamenti. 

2.2.2 Dalla fatica al piacere di leggere 

Per quel che concerne il secondo ostacolo che mantiene estranei i bambini alla lettura, ovvero la 

fatica, reputo importante ricordare il contesto nel quale viviamo. Infatti sempre di più le persone sono 

confrontate con tecnologie che consentono di ricevere stimoli immediati e visivi (Marchetta, 2015). 

Un tempo la memoria visiva era relativa unicamente alle esperienze dirette che una persona faceva, 

oggi non è più così. Già trent’anni fa Calvino affermava che un individuo è bombardato da infinite 

immagini, a tal punto che a volte non si distingue più ciò che si è vissuto in prima persona e ciò che 

si è visto alla televisione (1985). Al giorno d’oggi questo fenomeno si è moltiplicato. Da questo punto 

di vista, i testi narrativi (fiabe, favole, leggende, miti, romanzi) non portano a una visualizzazione 

immediata in quanto necessitano di decodifica e di assimilazione delle informazioni più importanti 

in relazione al contesto. È un processo più complesso che ha a che fare con la fatica. Per questo 

motivo, è importante che il bambino a scuola abbia la possibilità di incantarsi attraverso la lettura di 

un libro (Merletti e Tognolini, 2006). I libri infatti permettono di scoprire posti sconosciuti che il 

lettore vive con l’immaginazione, come per magia. Come afferma Terrusi (2011, citato da Beseghi, 

p.145), “ogni libro richiede di correre il rischio dell’avventura, perché conduce il lettore, i lettori, nei 

territori inesplorati della narrazione e nell’esercizio dell’immaginazione”. La lettura, di fatto, è come 

un viaggio nel quale colui che legge, vive delle esperienze con il protagonista ed entrambi, alla fine 

della storia, saranno cambiati (Merletti et al., 2006). La letteratura per l’infanzia propone al bambino 

delle modalità che si riallacciano alla fiaba tradizionale, con il protagonista che lascia la sua 

condizione sociale per affrontare luoghi inesplorati e avventure sensazionali (2011, Antoniazzi citato 

da Beseghi). È rilevante proporre quindi agli allievi delle storie nelle quali loro possano identificarsi 

e possano percepire una connessione con il proprio mondo interiore, con le proprie esperienze vissute 

o immaginate. È essenziale quindi che il lettore si renda conto inconsciamente che ciò che legge è 

stato prodotto da un altro essere umano. Infatti è fondamentale ricordare che una storia si crea a partire 

da diverse immagini che si formano nella mente (Denti, 1999). Queste affermazioni sono perciò 

colonna portante della ricerca, nella quale verranno proposte letture grazie alle quali il bambino possa 

assaporare la bellezza di scoprire nuovi mondi attraverso la lettura. 
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2.3 Quali letture 

Terrusi (2011, citato da Beseghi) identifica quindi nell’educatore due ruoli ambivalenti: l’educatore 

come “custode” dell’immaginazione e come “carceriere” di essa. Infatti da una parte si propongono 

libri adatti ai bambini, ma dall’altra si precludono altri mondi da scoprire. È perciò importante 

presentare testi adeguati agli allievi cercando però di rivolgersi a persone qualificate che possano 

aiutare in questa impresa. Rodari (1973), ritiene importante offrire sia storie nelle quali il bambino si 

senta rassicurato in quanto seguono un corso a loro vicino, sia racconti nei quali ci sia una struttura 

sconosciuta. Con il supporto e il consiglio del formatore Daniele Dell’Agnola, nella mia ricerca tento 

infatti di presentare entrambe le tipologie di racconto. Difatti nelle fasi di allenamento utilizzo degli 

albi illustrati che riprendono la funzione della fiaba mentre nella prova d’entrata e nella verifica finale 

dei racconti divergenti di Gianni Rodari. 

2.3.1 Gli albi illustrati 

Gli albi illustrati sono “testi narrativi in cui la parola scritta si integra con le immagini, che nascono 

contestualmente al testo” (Fornara, p.66). Questi rimandi possono essere differenti da albo ad albo: 

“le immagini possono essere in perfetta sintonia con il testo, aggiungendo a esso dettagli 

descrittivi[…]; possono completarlo anche dal punto di vista narrativo, quando aggiungono 

informazioni essenziali per lo sviluppo della storia lasciate implicite nella parte verbale […]; possono 

enfatizzarne il significato, accentuando in chiave caricaturale gesti e comportamenti dei 

personaggi[…]; o possono anche essere in opposizione al testo, dando luogo a esiti spiazzanti […]; 

il testo scritto riproduce il suo punto di vista, ma le immagini mostrano al lettore che la realtà è ben 

diversa dalle sue aspettative.” (p.66). Fornara specifica che la differenza tra albi illustrati è anche il 

bilanciamento tra la quantità di immagini presenti e il testo. Terrusi (2012) ci fa riflettere su questa 

tipologia di libro affermando che “le parole e le immagini, non sono statici ma animandosi 

reciprocamente, andando gli uni verso gli altri, creano movimento, interferiscono irriducibilmente, 

mossi non solo dall’intenzione dell’autore ma anche, con la stessa intensità, da quella del lettore.” (p. 

116). Secondo Fornara è importante stimolare il bambino quando si propone un albo illustrato, da un 

lato consiglia di utilizzare il libro in molteplici incontri e dall’altro di coinvolgere i bambini con uno 

sfondo motivazionale. Nella ricerca verranno infatti proposti i tre albi sull’arco di tre settimane in 

diverse occasioni e contestualizzati da un tema ricorrente. 
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2.3.2 Le fiabe 

Il tema dell’immaginazione è sicuramente legato alle fiabe; come afferma Denti (1999), esse 

raccontano la realtà in chiave fantastica. “Nelle fiabe troviamo argomenti fra i più comuni nella vita 

di ogni giorno.” (p.24). Sono i testi narrativi che entrano a far parte della vita del bambino da subito 

con storie fantastiche che lo catturano a tal punto da voler ascoltare la medesima fiaba tante volte 

quante gli sia necessario per capirla nei minimi dettagli. Ci sono delle grandezze costanti che 

corrispondono alla struttura dei racconti e delle grandezze variabili, riconducibili alle funzioni 

“ovvero le azioni che i personaggi compiono e che ritroviamo con sorprendente costanza in tutte le 

fiabe della tradizione popolare.” (Pisanty, 1993, p.28). Propp identifica trentun funzioni e specifica 

che queste funzioni vengono modificate in base all’autore che ne riscrivere il racconto, 

trasformandole da forme semplici a forme artistiche. Cisotto (2015), spiega che le situazioni narrative 

sono molteplici ma che vi è un nucleo logico comune ed è articolato nel seguente modo “una 

situazione iniziale che vede la rottura dell’equilibrio, seguita dall’entrata in azione dei personaggi, i 

quali, attraverso l’evoluzione della vicenda, affrontano diverse prove per poter realizzare gli obiettivi 

prefissati e giungere alla ricomposizione dell’equilibrio” (p.25). Da questo Barlett (1932, citato da 

Cisotto, p.25) rileva che vi sia una facilitazione nel ricordare gli eventi di una storia e da qui nasce lo 

“schema delle storie” (Rumelhart, 1975, citato da Cisotto, p.25). Cisotto indica che “con il termine 

schema si intende una rappresentazione mentale organizzata degli elementi delle storie e delle 

regolarità rilevabili in esse: pur cambiando personaggi, eventi e intrecci, i racconti presentano infatti 

una scansione comune, dove i protagonisti giocano ruoli definiti, le parti sono disposte secondo una 

sequenza canonica e le loro relazioni sono di tipo causale e temporale” (p.25). Questo schema non è 

presente unicamente nelle fiabe, infatti gli albi illustrati scelti per questa ricerca lo seguono.  

2.3.3 Storie divergenti 

Attraverso le storie divergenti, il giovane esce dai sui schemi e identifica in modo più chiaro ciò che 

è reale da ciò che invece è immaginario. Sono racconti che sorprendono il lettore in quanto egli 

riscopre un andamento non tradizionale della narrazione che infatti risulta imprevedibile e imprevista. 

Fornara (2017), definisce diverse forme con le quali questo andamento narrativo può mostrarsi: “la 

storia non finisce come ci si aspetterebbe o finisce addirittura male […]; la storia stravolge una 

narrazione tradizionale, introducendo delle variazioni inaspettate, di solito caratterizzate da forte 

ironia e comicità. Particolarmente adatte a subire lo stravolgimento sono le fiabe tradizionali, proprio 
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perché ben conosciute già da bambini molto piccoli e proprio perché riproducono la prevedibile 

struttura narrativa ‘a cono’ (cfr. Simone, 1988, pp. 27–34), stravolgendo la quale l’effetto di sorpresa 

è ancora più dirompente […]; la storia rimane in sospeso, ed è il lettore a doverne immaginare una 

possibile conclusione.” (pp. 73-74). Le storie divergenti le possiamo trovare ad esempio in Favole al 

telefono, (1962/2013) raccolta nella quale Rodari utilizza infatti uno schema chiamato “a sbagliare le 

storie”. Durante questa ricerca, nella prova inziale e finale saranno proposte due storie divergenti 

estratte da questa raccolta: Il re che doveva morire e Alice Cascherina. Boero (2020) ci ricorda che 

Gianni Rodari fu maestro, scrittore e giornalista. L’artista riusciva con oggetti e momenti della vita 

quotidiana a scrivere in rima o in prosa, rendendo chiari dei pensieri altrimenti complessi. Questo 

potrebbe essere uno dei motivi per i quali le sue opere sono raggiungibili e apprezzate ancora ai giorni 

nostri. Erano rilevanti per lo scrittore, sin dall’inizio della sua carriera, “il gioco di parole, l’immagine 

imprevedibile, l’associazione fra oggetti disparati.” Definisce la forma narrativa come “il luogo in 

cui tutte le ipotesi sono possibili. Una specie di regno della libertà” (Rodari citato da Boero, 2020). 

Riferendosi poi all’immaginazione, Rodari (1973), reputa che essa sia da nutrire e che per poterla 

applicare a determinati compiti, sia quindi necessario “che ne rafforzino le strutture e ne allarghino 

gli orizzonti” che il bambino “possa crescere in un ambiente ricco di impulsi e stimoli, in ogni 

direzione” (p.170). Questo lo si può fare attraverso le letture. L’autore cita inoltre il pensiero 

divergente, identificandolo nella creatività. Anche nel piano di studi (2015) il pensiero divergente è 

definito come pensiero creativo, e si manifesta sottoforma di “inventiva, fantasia, immaginazione e 

flessibilità in tutti i settori dell’attività umana” (p.63). È perciò necessario che la scuola ponga 

l’allievo di fronte a delle situazioni nelle quali lui debba attivare l’immaginazione e l’originalità. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Breve analisi del contesto classe 

La classe nella quale viene proposto questo itinerario di ricerca è una seconda elementare. A partire 

da settembre ho avuto modo di lavorare con i bambini nell’ambito della lettura e ho potuto perciò 

constatare lo sviluppo delle competenze degli allievi. In generale gli alunni riescono a comprendere 

il senso di un testo, rispondendo nel complesso correttamente anche a delle domande di 

comprensione. Diversi allievi dimostrano un interesse elevato per la lettura, chiedendo in più 

momenti di poter leggere, altri bambini invece dicono di non amare questa pratica. Tuttavia, quando 

è la docente a leggere per loro, tutti gli alunni si mostrano interessati ed entusiasti nell’ascoltare la 

storia. 

Inoltre, durante i primi mesi di scuola, mi sono accorta che gli allievi non sono abituati a far fronte a 

testi divergenti. Infatti leggendo dei testi del genere, ho suscitato negli allievi sentimenti contrastanti. 

Per questo motivo ho deciso di proporre due favole divergenti di Gianni Rodari per la prova d’entrata 

e la verifica finale. È infatti importante allenare i bambini a queste pratiche in quanto è un lavoro 

complesso. Allo stesso modo per i momenti di allenamento decido di utilizzare degli albi illustrati 

che recuperino le funzioni della fiaba. Così facendo, permetto agli allievi di confrontarsi con testi nei 

quali ci siano degli elementi fantastici che consentiranno loro di esprimere in maniera più naturale la 

loro immaginazione, sia nel raccontare il testo al compagno sia nel rispondere alle domande di 

visualizzazione nella verifica finale. 

3.2 La domanda di ricerca 

La ricerca-azione presentata è basata sulla classe in cui lavoro e rispecchia un bisogno legato proprio 

a questo piccolo contesto. Auspico che gli allievi possano far tesoro delle esperienze legate alla 

visualizzazione delle storie e alla verbalizzazione del racconto.  

Mi chiedo se e come migliorerà, negli allievi di seconda elementare, la comprensione del testo e la 

capacità di cogliere e collegare le principali informazioni di un racconto dopo che i bambini si saranno 

allenati più volte nella visualizzazione della storia attraverso lo storyboard. 
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3.3 Le ipotesi di ricerca 

- Durante la fase di allenamento, per raccontare la storia oralmente, gli allievi utilizzeranno 

come supporto lo storyboard disegnato nella fase precedente.  

- Nella verifica finale, durante la lettura da parte del docente, gli allievi, che si suppone avranno 

interiorizzato lo strumento, produrranno delle immagini come supporto per visualizzare la storia.  

- Nelle risposte alle domande di comprensione finali, forniranno soluzioni più complete rispetto 

alla prova inziale, grazie all’allenamento svolto nel leggere i tre albi. 

3.4 Gli strumenti di ricerca 

Questa ricerca è affrontata con un metodo longitudinale: viene proposta la prova di entrata 

antecedente all’inizio del percorso e vi è una verifica finale per considerare lo sviluppo degli allievi. 

L’indagine non risulta infatti generalizzabile e rispetta le diversità dei singoli alunni. Verranno 

osservati nello specifico quattro allievi con competenze differenti, uno dei quali ha diverse difficoltà 

e uno dalle competenze maggiormente sviluppate. 

Per la prova d’entrata e la prova finale vengono proposti due testi con una lunghezza e una struttura 

simile. Vi saranno delle domande relative alla visualizzazione del testo e in questo modo si potrà 

avere un termine di confronto fra le due serie di risposte ricevute dagli allievi. In classe, la docente 

completerà l’analisi dell’esito dei compiti grazie all’osservazione del lavoro degli alunni. 

Durante l’allenamento, la docente osserverà in modo specifico i quattro bambini scelti, con l’aiuto di 

un registratore avrà modo di riascoltare il racconto degli allievi. Monitorerà poi il lavoro dei bambini, 

sia da un punto di vista dell’utilizzo delle immagini quale nuovo strumento, sia da un punto di vista 

dell’arricchimento del racconto per quanto riguarda l’immaginazione e la visualizzazione. 

3.5 Descrizione del percorso 

Il percorso rende gli allievi attivi in ogni momento. Nella prova d’entrata e nella verifica finale 

propongo dei testi in seguito alla lettura dei quali gli allievi devono rispondere a delle domande di 

comprensione che considerino i processi di visualizzazione della storia. Nella parte centrale del 

progetto invece saranno presentate tre storie, le quali verranno divise in scene rappresentate attraverso 

il disegno (storyboard). Ci saranno poi due momenti di ritorno sul testo e di racconto sintetico della 

storia in modo orale. Ecco di seguito nello specifico l’articolazione operativa del percorso.  
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Tabella 2 – Articolazione operativa 

Attività Descrizione dell’attività Modalità Tempi 

Prova d’entrata - Dicembre 2019 

Lettura con 
domande di 

visualizzazione 

Gli allievi dopo aver ascoltato il racconto Il Re che 
doveva morire (Favole al telefono, Gianni Rodari, 
1962/2013) singolarmente leggono il testo. In 
seguito rispondono alle domande di 
visualizzazione del testo. 

Lettura della storia all’angolo 
morbido, singolarmente al 
posto leggono il testo e 
rispondono alle domande 

60 min 

Allenamento con testi di albi illustrati 

Lettura testo 1. 

Lettura da parte del docente del testo dell’albo 
illustrato L’apprendista stregone (Gerda Muller, 
2019). Discussione rispetto al contenuto della 
storia, con domande stimolo da parte della 
docente che nel frattempo prende appunti alla 
lavagna. 

Lettura del libro all’angolo 
morbido. In seguito 
discussione a gruppo classe 
ognuno al proprio posto. 

1 UD 

Divisione in 
scene 

Breve ripresa della storia osservando gli appunti 
presi alla lavagna, discussione iniziale per capire 
cosa sarebbe utile per capire meglio una storia 
avendo solo il testo (delle immagini). La docente 
indica che bisogna trovare nove momenti rilevanti 
della storia. Collettivamente alla lavagna 
vengono indicati i titoli. Singolarmente ogni allievo 
disegna le scene, con supporto alla lavagna dei 
disegni stilizzati. 

Ripresa collettiva. Ognuno di 
nuovo al proprio posto, lavoro 
collettivo sulla divisione in 
scene e lavoro individuale 
sulla rappresentazione 
grafica. 

60 min 

Racconto orale 

La classe è divisa in due gruppi. 

Due momenti nel corso della settimana nei quali i 
bambini hanno tempo di rileggere il testo e 
raccontare a un compagno la storia con il 
supporto dello storyboard. 

Prima del secondo momento dedicato al 
riassunto orale, vi è una breve riflessione 
sull’andamento del lavoro e un feedback da parte 
della docente. 

 

Un primo momento di lettura 
individuale e in seguito a 
coppie racconto della storia. 

2 momenti 
da 1 UD 

Lettura dell’albo 
con immagini 

Lettura da parte del docente dell’albo illustrato 
con le immagini. Dopo aver assistito alla lettura, 
vi è un momento per i bambini di esprimere le 
loro opinioni rispetto al libro. Poi il lavoro su 
questo albo si conclude con la recensione del 
libro. 

Lettura all’angolo morbido, 
riflessione e valutazione 
dell’albo illustrato. 

25 min 

Lettura testo 2. 

Divisione in 
scene 

Lettura da parte del docente del testo dell’albo 
illustrato Filo magico (Mac Barnett, 2016). Breve 
discussione rispetto alla storia.  

A gruppi di tre bambini, producono la divisione 
in scene del testo con l’aiuto del docente. 
Rappresentazione dei disegni individuale. 

Lettura del libro all’angolo 
morbido. 

A gruppi divisione delle 
scene, singolarmente 
producono i disegni. 

60 min 
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Racconto orale 

La classe è divisa in due gruppi. 

Due momenti nel corso della settimana nei quali i 
bambini hanno tempo di rileggere il testo e 
raccontare a un compagno la storia con il 
supporto dello storyboard. 

Prima del secondo momento dedicato al 
riassunto orale, vi è una breve riflessione 
sull’andamento del lavoro e un feedback da parte 
della docente. 

 

Un primo momento di lettura 
individuale e in seguito a 
coppie di racconto della 
storia. 

2 momenti 
da 30 min 

Lettura dell’albo 
con immagini 

Lettura da parte del docente dell’albo illustrato 
con le immagini. Dopo aver assistito alla lettura, 
vi è un momento per i bambini di esprimere le 
loro opinioni rispetto al libro. Poi il lavoro su 
questo albo si conclude con la recensione del 
libro. 

Lettura all’angolo morbido. 

20 min 

Lettura testo 3. 

Divisione in 
scene 

Lettura da parte del docente del testo dell’albo 
illustrato Un lupetto ben educato (Matthieu 
Maudet, 2013). Breve discussione rispetto alla 
storia. 

A coppie i bambini, producono la divisione in 
scene del testo. Rappresentazione delle immagini 
individuale. 

Lettura del libro all’angolo 
morbido. 

 

A coppie divisione delle 
scene, singolarmente 
producono i disegni 

1 UD 

Racconto orale 

La classe è divisa in due gruppi. 

Due momenti nel corso della settimana nei quali i 
bambini hanno tempo di rileggere il testo e 
raccontare a un compagno la storia con il 
supporto dello storyboard. 

Prima del secondo momento dedicato al 
riassunto orale, vi è una breve riflessione 
sull’andamento del lavoro e un feedback da parte 
della docente. 

 

Un primo momento di lettura 
individuale e in seguito a 
coppie di racconto della 
storia. 

2 momenti 
da 30 min 

Lettura dell’albo 
con immagini 

Lettura da parte del docente dell’albo illustrato 
con le immagini. Dopo aver assistito alla lettura, 
vi è un momento per i bambini di esprimere le 
loro opinioni rispetto al libro. Poi il lavoro su 
questo albo si conclude con la recensione del 
libro. 

Lettura all’angolo morbido. 

20 min 

Verifica finale  
fine gennaio 2020 

Lettura con 
domande di 

visualizzazione 

Gli allievi quando la maestra legge il racconto 
Alice cascherina (Favole al telefono, Gianni 
Rodari, 1962/2013) hanno la possibilità su un 
foglio bianco di prendere appunti rispetto a ciò 
che sentono. Poi singolarmente leggono il testo. 
In seguito rispondono alle domande di 
visualizzazione del testo. 

Lettura della storia, ognuno al 
proprio posto legge il testo e 
risponde alle domande. 

60 min 
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3.6 Scelte testuali e didattiche 

Per tutte le fasi del progetto, decido di leggere il testo ai bambini e di proporre loro la lettura 

individuale in un secondo momento. Scelgo quindi di sviluppare negli allievi delle competenze di 

comprensione del testo in senso ampio: passando dall’ascolto finalizzato ad una prima comprensione, 

fino ad un ritorno sul testo come lettori che silenziosamente recuperano il filo delle principali 

informazioni e degli eventi narrativi. Questo permette agli allievi di consolidare entrambe le 

competenze, che implicano processi cognitivi diversi. Nel primo momento di ascolto, il bambino 

potrà cominciare ad immaginare le scene, mentre quando tornerà sul testo come lettore avrà la 

possibilità di approfondire ciò che già in precedenza avrà compreso. 

Gli allievi che ho scelto per un’osservazione mirata in relazione a questa ricerca sono quattro. Durante 

la fase di divisione in scene sarà complicato osservarli con precisione in quanto sarà un momento nel 

quale tutti i 21 allievi della classe lavoreranno; invece nella fase di oralità, avrò modo di osservarli 

da vicino in quanto la classe sarà divisa in due gruppi. Ho deciso di creare dei gruppi al loro interno 

eterogenei, nei quali gli allievi con più difficoltà saranno accompagnati da allievi più esperti. La 

differenziazione non è limitata alla creazione dei gruppi, infatti si ritrova anche nel fatto che vi è una 

progressiva autonomia da parte dell’allievo: se inizialmente l’allenamento viene affrontato a gruppo 

classe con una forte presenza della docente, in un secondo momento è il gruppo di tre alunni che deve 

riuscire a lavorare con un supporto minore da parte della maestra, poi i bambini saranno in coppia. 

Infine, in totale autonomia, il bambino dovrà decidere se e come utilizzare lo strumento ormai 

conosciuto, nella prova finale. 

Durante gli allenamenti decido di fornire il numero di scene che gli allievi devono individuare, 

consentendo ai bambini di produrne eventualmente un numero minore a quello indicato, ma non 

superiore. Faccio questa scelta per aiutare gli allievi: fornire loro il numero di scene, permette ai 

bambini di avere una guida per strutturare l’esercizio. Nella verifica finale invece ogni allievo sarà 

libero di interpretare il compito a seconda delle sue necessità e quindi dividere il testo nelle scene che 

reputa più importanti o comunque quelle che riesce a selezionare durante l’ascolto del racconto. 

Come scritto in precedenza, gli albi illustrati non vengono immediatamente mostrati agli allievi nella 

loro integrità, ma anzi, le immagini saranno presentate solamente a chiusura del percorso dedicato al 

libro. Attuo questa scelta in quanto in questo modo il processo che deve compiere il bambino non è 

semplicemente quello di copiare o ordinare delle immagini già fornite, ma è più complesso: dal testo 

deve immaginare le scene, visualizzarle nella sua mente e provare poi a riprodurle in forma di 
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disegno. Come ulteriore sostegno ai bambini, domando loro in primo luogo di scrivere i titoletti delle 

scene che hanno scelto e solo in un secondo momento di disegnarle. 

Gli albi illustrati che propongo durante l’allenamento recuperano le funzioni della fiaba, in allegato 

inserisco il riassunto e una breve analisi: L’apprendista stregone di Gerda Muller (allegato 2), Il filo 

magico di Mac Barnett e Jon Klassen (allegato 3) e Un lupetto ben educato di Jean Leroy e Matthieu 

Maudet (allegato 4).  Il terzo albo quando viene letto senza aver mostrato le immagini sembra che 

termini in modo incompleto, pare infatti ci sia un finale aperto. Osservando poi le immagini, assume 

una conclusione inaspettata e divergente. Questo testo è quindi maggiormente legato alla prova 

d’entrata e alla verifica finale, per le quali ho scelto appunto due racconti divergenti di Gianni Rodari: 

Il re che doveva morire (allegato 1) e Alice cascherina (allegato 5).  

Seleziono questi ultimi due testi in quanto il bambino è confrontato con storie delle quali non può 

prevedere il finale e che lo spostano quindi dal classico lieto fine (difatti i protagonisti non riescono 

a superare i loro problemi). Questo potrebbe mettere in crisi i bambini, ma al tempo stesso gli alunni 

potrebbero sentirsi liberi di immaginare e quindi visualizzare le storia in maniera più spontanea 

considerando che essa è già di suo inusuale.  

3.6.1 Riassunto e analisi Il re che doveva morire  

La storia che ho scelto come prova d’entrata racconta di un re che era gravemente malato. Il re decide 

di ingaggiare un mago strano che lo possa aiutare, tutti gli altri maghi del reame erano infatti scappati 

per paura di deludere il sovrano. Così il mago bislacco confida al re che c’è un modo per salvarsi: 

cedere per un giorno il suo trono all’uomo che più gli somiglia. Dopo aver rifiutato molti candidati, 

facendo una passeggiata sui bastioni della città, il mago individua finalmente colui che potrebbe 

salvare il sovrano: un mendicante storpio. Il re però si rifiuta di considerarsi come quest’uomo e 

piuttosto che cedergli il trono, muore. 

I personaggi di questa storia sono principalmente tre: il re, il mago e il mendicante. Il re si dimostra 

disperato e sembra disposto a tutto pur di sopravvivere. Quando però il mago gli mostra il mendicante 

dicendogli che un re che sta per morire somiglia al più povero e al più disgraziato della città, il re non 

vuole ammettere la sua somiglianza con quest’uomo e piuttosto che riconoscerlo, muore. Il mago pur 

essendo vecchio, bislacco e forse un po’ matto fornisce una soluzione al re, sta al sovrano rispettare 

la profezia per poter vivere. Il medicante viene descritto: storpio, gobbo, mezzo cieco, sporco e pieno 

di croste. Il luogo iniziale non è precisamente esplicitato ma si può immaginare che ci si trova a corte, 
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poi i due passeggiano sui bastioni della città ed infine viene detto che il sovrano torna a palazzo per 

morire. 

3.6.2 Riassunto e analisi Alice cascherina 

Come prova finale propongo il testo che racconta di Alice, una bambina che casca ovunque. Vengono 

raccontati diversi episodi passati: quando il nonno voleva portarla ai giardini Alice aveva aperto lo 

sportello di una sveglia e ci era caduta dentro, una volta aveva sete, è caduta nella bottiglia e il nonno 

le aveva calato una corda per aiutarla ad uscire. Infine viene anche accennato a una volta nella quale 

Alice era cascata in un rubinetto. Questa volta, mentre i nonni si stanno occupando di lei, Alice è 

caduta in un cassetto insieme ai tovaglioli. I due anziani la cercano disperati e i genitori di ritorno, 

tentano anche loro di trovarla. Stufa di aspettare, ecco che la bambina bussa contro il fondo del 

cassetto per farsi notare. Il papà la sente e finalmente Alice esce dall’armadio. Immancabilmente la 

scena si conclude con Alice che casca nuovamente, questa volta nel taschino della giacca del padre. 

Di Alice si sa che è una bambina che casca sempre dappertutto, è curiosa, sa nuotare, è brava in 

ginnastica ed è coraggiosa. Il nonno è una figura presente nella vita di Alice in quanto viene spiegato 

che è lui a cercarla e ritrovarla in diverse occasioni. I luoghi in cui cade Alice sono: nella sveglia, 

nella bottiglia, nel cassetto delle tovaglie e nella tasca del papà. Viene citato anche il fatto che una 

volta è caduta nel rubinetto, questo è un passaggio narrativo dove c’è una piccola analessi. Non è 

difatti sullo stesso piano degli altri luoghi nello svolgimento della storia: “Quando si svegliò, Alice 

si trovò al buio ma non ebbe paura: una volta era caduta in un rubinetto, e là dentro sì che faceva 

buio” e poi “I nostri figli non cascavano dentro i rubinetti”. Questa volta Alice cade nel cassetto e 

viene detto che la nonna, il nonno e la vicina la stanno cercando, poi arrivano anche i genitori. Il 

racconto finisce con Alice che ancora una volta casca da qualche parte, nuovamente Rodari ci pone 

di fronte a un finale aperto, sorprendente, oltre il lieto fine. 
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4. Analisi dei dati 

In questo capitolo, analizzo la prova iniziale e la “verifica” finale per osservare se lo strumento 

utilizzato dagli allievi è stato un aiuto per la comprensione del testo. Ho deciso di utilizzare delle 

tabelle (allegato 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) nelle quali inserisco le 7 diverse domande nella prima colonna e di 

fianco commento brevemente in base alle risposte fornite dall’allievo. Utilizzerò le stesse tabelle 

(allegato 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) anche per il compito finale. Esse mi permetteranno di osservare gli sviluppi 

degli allievi in modo schematico e più immediato, integrerò poi il mio commento rispetto a ciò che 

ho osservato in aula con i bambini. Dal confronto dei due momenti tenterò quindi di rispondere alla 

domanda di ricerca posta a inizio del progetto. Per l’analisi degli interventi di allenamento, darò un 

riscontro più generale, che inserisco negli allegati (allegato 2.6, 3.6 e 4.6) per permettere una 

maggiore fluidità nella lettura. 

Per ogni momento, comincerò dall’allievo con le competenze maggiormente sviluppate, per poi 

commentare il lavoro dei due allievi dalle competenze simili fino a giungere all’allievo con qualche 

bisogno in più. 

4.1 Prova d’entrata – Il re che doveva morire 

Durante la prova d’entrata gli allievi hanno ascoltato all’angolo morbido la storia “Il re che doveva 

morire” (allegato 1.1) di Gianni Rodari. Poi sono tornati al posto, hanno letto silenziosamente il testo 

dopodiché hanno potuto visionare e rispondere alle domande. Ogni allievo poteva avere il ritmo che 

preferiva, ho concesso 60 minuti di tempo per svolgere il compito.  

Qui di seguito ecco le domande consegnate agli allievi relative al primo testo Il re che doveva morire: 

1) Come immagini il re all’inizio della storia? 

2) Descrivi brevemente il personaggio che aiuta il re. 

3) Il re tenta di sopravvivere. In che modo? 

4) Dove si trovano il re e il mago quando incontrano l’uomo simile al sovrano? 

5) Che caratteristiche ha l’uomo che assomiglia al re? 

6) Come ti immagini l’ultima scena di questa storia? 

7) Elenca i luoghi della storia.  
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4.1.1 Allievo 1 

Dalla tabella e dalle risposte complete (allegato 1.2) possiamo notare che l’allievo risponde 

correttamente a tutte le domande. Le sue risposte sono relative alle indicazioni che si possono ricavare 

dal testo. Inserisce delle informazioni personali quando gli si chiede di immaginare il re (scrive il 

dettaglio che il re è sdraiato a letto) e di immaginare la scena finale (quindi nuovamente scrive che il 

sovrano è morto sdraiato a letto). Nella definizione dei luoghi, aggiunge che il re è andato nell’aldilà. 

Possiamo quindi notare che l’allievo risponde alle domande rimanendo fedele a ciò che ascolta e 

legge, ma che riesce comunque a dare informazioni relative alla sua immaginazione. 

4.1.2 Allievo 2 

L’allievo 2 non risponde in modo corretto a tutte domande (allegato 1.3). Sbaglia la domanda relativa 

al luogo nel quale si incontrano il re e il mago con il mendicante. Forse, se mi avesse chiesto cosa 

sono i “bastioni” avrebbe risposto correttamente alla domanda. Anche lui inserisce delle constatazioni 

personali. Infatti nella prima domanda nella quale deve descrivere il re, specifica che esso è malato 

di peste (dettaglio che non viene definito nella storia). Poi nella rappresentazione dell’aiutante, non 

riporta ciò che c’è scritto nel testo, ma lo descrive con la sua immaginazione: il mago ha gli occhiali 

rotti e il cappello a punta. Nella terza domanda (come immagina il personaggio simile al re) non 

risponde in modo completo, scrive che è una persona gobba con le croste ma non che si tratta di un 

mendicante. Per la sesta domanda nella quale viene chiesto di immaginare l’ultima scena, l’allievo 

pensa oltre la morte del re, immagina infatti come si sente il mago dopo che il re ha fatto la sua scelta: 

si dispera. 

4.1.3 Allievo 3 

L’allievo 3 (allegato 1.4) alla prima domanda di descrizione del re non specifica il problema di base, 

ovvero che il re è malato. Lo descrive con alcune caratteristiche fisiche immaginate: ha la corona, i 

baffi e i capelli neri. Nella rappresentazione del mago invece rileva due informazioni dal testo 

(vecchio e un po’ matto). Nello spiegare in che modo si potrebbe salvare il sovrano, non risponde in 

modo completo in quanto chiarisce che il re deve trovare una persona uguale a lui, ma non illustra 

perché e quali conseguenze ci sarebbero se trovasse questo individuo. Nella sesta domanda non 

precisa che il personaggio trovato dal re sia un mendicante, però identifica le altre informazioni dal 

testo ed aggiunge che puzza. Nell’ultima domanda risponde in modo particolare, dicendo che secondo 
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lui le persone sono vere ed il cielo è blu. Gli ho chiesto cosa intendesse con questa risposta e lui ha 

affermato che si è immaginato talmente bene la storia che si immaginava le persone proprio reali. 

4.1.4 Allievo 4 

Allievo 4 (allegato 1.5) nella prima domanda relativa all’immaginazione del re, decide di descrivere 

gli indumenti che indossa, non specificando che questo personaggio è gravemente malato. Nella 

seconda domanda, relativa alla descrizione dell’aiutante, l’allievo non cita nessuna delle 

caratteristiche che si possono trovare nel testo, ma scrive unicamente che è il mago che aiuta il re. 

Allo stesso modo nella domanda seguente, non spiega quale soluzione l’indovino ha proposto al 

sovrano, ma indica solo che quest’ultimo non ha accettato. Il luogo in cui i due personaggi incontrano 

il mendicante sono i bastioni della città, ma in questo caso l’allievo segnala la piazza del paese. 

Considerando il fatto che il bambino con molta probabilità non conosce la parola “bastioni” si può 

intendere che ha capito il senso del discorso. La sesta domanda in questo caso è la più significativa, 

infatti l’allievo alla domanda “che caratteristiche ha l’uomo che assomiglia al re?”, risponde 

“nessuna”. Qui risulta chiaro da un lato che l’alunno non ha capito appieno la domanda, in quanto 

non viene chiesto quali siano le caratteristiche in comune tra i due personaggi, inoltre dimostra di non 

aver compreso il discorso del mago, il quale spiega al sovrano che un re che deve morire “somiglia 

soltanto al più povero, al più disgraziato della città”. Nella definizione dei luoghi, l’allievo inserisce 

il dettaglio personale della piazza con le bancarelle (pensando alla domanda 5, si può pensare che con 

questa risposta intenda il luogo nel quale hanno incontrato il mendicante). 

4.2 “Verifica finale” – Alice cascherina 

Tenterò ora di paragonare le risposte fornite dagli allievi nella prova d’entrata con quelle raccolte 

nella verifica finale, per cercare di dar risposta alla mia domanda di ricerca, considerando che i due 

testi sono simili di lunghezza e di struttura e che le domande poste sono parallele. 

Durante questa fase, i bambini hanno ascoltato la storia e nel frattempo prendevano appunti come 

meglio credevano. Infatti la docente, prima di iniziare a leggere, ha detto agli allievi che, a seguito 

del lavoro eseguito con i tre albi illustrati, questa sarebbe stata la conclusione. Riflettendo assieme 

agli alunni, è dunque emerso il fatto che avrebbero dovuto segnalare sul foglio bianco le informazioni 

più importanti, pensando poi al fatto che avrebbero dovuto rispondere a delle domande di 
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comprensione rispetto alla storia letta dalla maestra. Abbiamo poi convenuto che ognuno avrebbe 

potuto prendere appunti secondo i suoi bisogni (disegnando e /o scrivendo). 

Ecco di seguito riportate le domande relative al testo di Alice cascherina. 

1) Come immagini Alice all’inizio della storia? 

2) Dov’è cascata Alice quando il nonno l’ha voluta portare ai giardini? 

3) Come immagini la scena in cui Alice è caduta nella bottiglia? 

4) Come riesce Alice a farsi sentire dal cassetto? 

5) Chi c’è in cucina quando la bambina viene ritrovata? 

6) Come ti immagini l’ultima scena di questa storia? 

7) Elenca tutti i luoghi in cui cade Alice 

4.2.1 Allievo 1 

Come possiamo osservare dalla seguente immagine, l’allievo decide di annotare gli appunti in forma 

di testo. 

Figura 1 – Presa appunti allievo 1 

Possiamo notare che l’allievo divide il testo in 7 scene. Un aspetto interessante di questa divisione è 

il fatto che il bambino abbia compreso la necessità di inserire le informazioni più importanti e in 

particolar modo ritiene rilevante definire la scena iniziale e quella conclusiva (non è così scontato, 

osservando le produzioni di altri compagni, non tutti hanno compreso l’importanza di questi due 



Comprendere le storie 

20 

 

momenti). Dimostra quindi di aver capito il funzionamento della divisione in scene. Ho chiesto 

all’allievo 1 come mai non abbia disegnato, mi ha risposto che scrivendo sapeva che avrebbe fatto 

più in fretta e perché non sempre gli piace disegnare. Con questi appunti il bambino ha gli strumenti 

per rispondere in modo corretto alla seconda domanda (dove cade Alice la volta dei giardini), alla 

terza domanda (dove si chiede di immaginare la scena di lei che cade nella bottiglia) e i luoghi in cui 

casca Alice o è cascata in passato. La protagonista una volta è cascata nel rubinetto; l’allievo scrive 

“lavandino” nelle riposte. È interessante che abbia identificato questo evento che fa riferimento al 

passato del protagonista. In generale risponde correttamente a tutte le domande (allegato 5.2): 

dimentica unicamente un luogo in cui casca Alice, il taschino, informazione presente nei suoi appunti. 

Per quel che concerne l’immaginazione, l’allievo descrive la bambina nella scena della sveglia, 

mentre saltella tra gli ingranaggi, poi deduce che Alice non sia per nulla contenta di essere cascata 

nella bottiglia. 

Per questo alunno, rispetto alla prova d’entrata, non noto un grande cambiamento, in quanto l’analisi 

delle risposte risulta molto simile: ha fornito opinioni corrette a tutte le domande che miravano a 

indagare l’immaginario. Posso però affermare che lo strumento presentato durante gli allenamenti è 

stato compreso dall’allievo, che infatti è in grado di visualizzare la storia nelle diverse scene. 

4.2.2 Allievo 2 

Questo allievo sceglie di prendere appunti durante la lettura sottoforma di disegni. 

Figura 2 – Presa appunti Allievo 2 

Identifica tre scene, partendo dal centro: Alice e la sveglia, poi a destra Alice che è cascata nella 

bottiglia con il nonno che l’aiuta e l’ultima a sinistra nella quale disegna il cassetto e il rumore “tum 

tum tum tum” di Alice che sbatte contro il fondo del mobile per farsi sentire. È interessante la 

disposizione dei disegni, piuttosto insolita. Osservando il bambino mentre lavorava mi sono accorta 

che è stata una questione di gestione erronea del primo disegno: ha disegnato la prima scena centrale, 
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la seconda sulla destra e l’ultima dove ha trovato spazio (sulla sinistra). Il bambino con questa 

divisione in scene identifica i tre luoghi principali nei quali la bambina è caduta, non disegnando la 

tasca del papà, che però indica nelle risposte date (allegato 5.3). L’alunno risponde correttamente a 

tutte le domande. Non è preciso nella domanda nella quale gli si chiede chi ci sia nella cucina quando 

Alice viene ritrovata: dimentica infatti di scrivere del papà. Allo stesso modo dimentica il rubinetto 

come luogo in cui cade Alice. A livello di immaginazione, l’alunno definisce Alice “bassa come un 

folletto”, nella domanda in cui bisogna pensare alla scena in cui la bambina cade nella bottiglia, lui 

crede che lei si sia arrampicata e da lì sia caduta ed infine per l’ultima scena immagina che Alice sia 

sporca. Anche questo allievo dimostra di aver compreso lo strumento utilizzato durante gli 

allenamenti. Inserisce la scena iniziale ma non quella finale. Rispetto alla prova iniziale, posso notare 

un miglioramento nella comprensione del testo in quanto le sue risposte sono maggiormente precise 

e coerenti. Osservandolo lavorare ho notato che quando doveva rispondere alle domande ha tenuto il 

foglio con gli appunti costantemente a portata di mano come supporto. 

4.2.3 Allievo 3 

L’allievo 3 decide di prendere appunti sottoforma di disegno. Quando la maestra finisce di leggere, 

scrive le didascalie: 

Figura 3 – Presa appunti Allievo 3 

L’alunno individua 4 scene e ognuna di esse corrisponde a un momento nel quale Alice è caduta: 

nella sveglia, nella bottiglia, nel cassetto della cucina e nel taschino del papà. Anche questo allievo 

non identifica nella presa di appunti il luogo del rubinetto, ma dimostra anche lui di aver compreso 

l’importanza della scena iniziale e di quella finale. Nell’analisi del compito svolto da questo allievo, 

va considerato il fatto che, nel momento in cui ha ricevuto le domande, ha litigato con un compagno 

e ne è rimasto turbato. Infatti durante l’esercizio era svogliato e non riusciva a concentrarsi sul suo 

lavoro. È stato uno dei primi allievi a consegnare il foglio. Quando gli ho detto che avrebbe avuto 
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ancora del tempo, ha deciso comunque di consegnare la scheda. Se osserviamo le sue risposte 

(allegato 5.4) possiamo notare che il suo umore ha influito sul suo lavoro: è stato impreciso e ha 

dimostrato di non aver osservato gli appunti presi in precedenza. Lo possiamo constatare in quanto 

ha infatti risposto in modo errato e incompleto alla seconda e alla settimana domanda. Se invece 

avesse guardato i suoi appunti avrebbe trovato le risposte disegnate e probabilmente completato la 

scheda in modo più adeguato. Alla quinta domanda, nella quale viene chiesto chi ci sia in cucina 

quando viene ritrovata Alice, risponde che vi è il papà. In ogni caso per la prima, la terza e la sesta 

domanda, riesce a dare delle sue opinioni rispetto all’immaginazione, identificando: Alice con i 

capelli biondi, occhi marroni e pelle rosa; il fatto che nella bottiglia sia caduta di testa e che quella 

finale sia una bella scena. Attraverso lo storyboard osserviamo che il bambino ha capito la storia ma 

leggendo le risposte che fornisce non lo dimostra appieno. Facendo quindi un confronto con la prova 

d’entrata, anche per questo allievo se osservo unicamente le risposte non posso affermare che abbia 

compreso maggiormente il testo, però la presa di appunti mi dà un’informazione in più: l’allievo 

quando ha ascoltato la storia ha capito ciò che gli veniva detto e ha diviso la storia nelle scene più 

significative. Probabilmente se avesse riutilizzato la sua rappresentazione grafica, avrebbe risposto 

con maggiore precisione alle domande dell’insegnante. Occorre però riflettere sulle sfide, diverse, 

che un allievo deve affrontare nel verbalizzare il proprio immaginario e nel renderlo nella forma 

scritta rispondendo alle domande dell’insegnante. È un processo forse più complesso rispetto al 

disegno delle scene perché, dopo aver capito cosa accade nella storia e averla immaginata, l’allievo 

deve rielaborare il pensiero nella forma verbale. Questo passaggio potrebbe implicare una perdita di 

informazioni. 
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4.2.4 Allievo 4 

Questo allievo decide di disegnare i momenti più significativi della storia e poi di commentarli con 

delle didascalie: 

Figura 4 – Presa appunti Allievo 4 

Possiamo notare che individua tre momenti principali, quando Alice cade: nella sveglia, nella 

bottiglia e nel cassetto. Indica la prima scena ma non l’ultima, dimostra comunque di aver compreso 

ciò che ha ascoltato. Per quel che concerne le risposte (allegato 5.5) l’allievo palesa una maggior 

sicurezza del testo rispetto a ciò che ha dimostrato nella prova d’entrata: di fatto risponde in modo 

corretto a tutte le domande. Nella domanda 5, nella quale viene chiesto chi c’è in cucina quando Alice 

viene ritrovata, indica il papà. Poi nella domanda finale relativa ai luoghi dimentica (come nella presa 

di appunti) il taschino del papà e l’informazione marginale sul rubinetto. Quando viene chiesto di 

immaginare la bambina, fornisce delle caratteristiche fisiche: ha i capelli marroni e un vestito 

colorato. Nella sesta risposta invece espone il fatto che il papà abbia salvato Alice. Rispetto alla prova 

iniziale, questo allievo ha dimostrato dei miglioramenti. Pensando alle competenze della lingua 

italiana citate in precedenza, l’allievo è riuscito a cogliere le principali informazioni da un testo orale 

e scritto collegandole secondo una sequenza logica cronologica, competenza che non era stata in 

grado di esprimere nella prova d’entrata. 
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5. Bilancio 

Questa indagine mi ha permesso di approfondire la mia osservazione rispetto alle competenze degli 

allievi relative la comprensione di un testo orale e scritto. È importante secondo me che entrambi 

questi ambiti linguistici vengano sollecitati attraverso l’ascolto e il parlato, scegliendo letture 

adeguate. È stato stimolante percepire l’entusiasmo degli allievi ad ogni nuova storia proposta. È stato 

anche interessante riflettere insieme ai bambini sulla divisione in scene degli albi, sentire il loro 

coinvolgimento nel ricostruire la storia immaginata e rappresentata nei disegni, così come riscoprila 

rileggendola e narrandola. 

Per quel che concerne la domanda di ricerca 

se e come migliorerà, negli allievi di seconda elementare, la comprensione del testo e la capacità di 

cogliere e collegare le principali informazioni di un racconto dopo che i bambini si saranno 

allenati più volte nella visualizzazione della storia attraverso lo storyboard 

penso di poter dire che lo storyboard abbia aiutato gli allievi nel cogliere e collegare le informazioni 

principali dei testi letti. Se osserviamo il lavoro svolto dagli allievi durante gli allenamenti e la presa 

di appunti avvenuta durante la lettura nella prova finale, notiamo che tutti sono riusciti a cogliere 

delle informazioni rilevanti e rielaborarle in forma scritta e nei disegni.  

Attraverso le risposte fornite nelle due prove, è più complicato comprendere appieno se ci sia stato 

un cambiamento favorevole: per alcuni allievi (Allievo 2 e Allievo 4) ho notato un miglioramento, 

per altri non ho potuto realmente verificarlo (Allievo 1 e Allievo 3). Posso però affermare che l’allievo 

4, colui che ha più difficoltà, è riuscito a migliorare e produrre delle risposte adeguate e corrette. 

Quello che questa indagine mi ha permesso di comprendere è che verbalizzare e visualizzare una 

storia porta gli allievi a coglierne i particolari e a capirne maggiormente il senso. 

Sarebbe stato probabilmente interessante chiedere agli allievi di prendere appunti durante la lettura 

d’entrata, per poter osservare la differenza tra una presa di appunti totalmente spontanea e una più 

strutturata a seguito del percorso di allenamento proposto. 

All’inizio del percorso avevo formulato anche altre due ipotesi di ricerca. 

 Durante la fase di allenamento, per raccontare la storia oralmente, gli allievi utilizzeranno 

come supporto lo storyboard disegnato nella fase precedente. Posso dichiarare che tutti e quattro gli 

allievi per la prima registrazione di ogni albo hanno utilizzato lo storyboard come supporto. In alcuni 
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casi ho osservato che questo strumento è stato indispensabile al racconto della storia: i disegni hanno 

aiutato alcuni allievi a ricollocarsi nella storia. L’indagine tocca quindi elementi importanti come 

l’espressione orale e il parlato pianificato inteso come ritorno al testo. 

 Nella verifica finale, durante la lettura da parte del docente, gli allievi, che si suppone 

avranno interiorizzato lo strumento, produrranno delle immagini come supporto per visualizzare la 

storia. Questa ipotesi è stata pienamente raggiunta dagli alunni: sono riusciti ad organizzarsi durante 

la lettura del testo Alice cascherina, annotando in modo sintetico le informazioni principali presenti 

nel testo. 

Ho soprattutto osservato l’entusiasmo degli allievi. Il mio timore iniziale era quello che i bambini si 

sarebbero annoiati svolgendo lo stesso tipo di percorso più volte, per tre albi differenti. Non è stato 

così e come ho scritto nel quadro teorico, penso che la voglia dei bambini di esplorare sempre con 

maggiore intensità questi libri, sia dovuta al fatto che i testi proposti erano stimolanti. Gli allievi 

hanno potuto cogliere il piacere di scoprire nuovi racconti che li coinvolgessero e li rendessero 

partecipi al lavoro. Un altro aspetto che può aver aiutato è stato lo sfondo motivazionale del percorso, 

nel quale gli allievi erano dei “professori”, esperti di libri. È stato importante osservare le reazioni di 

fronte alla lettura delle storie divergenti di Rodari: malgrado il loro stupore, gli allievi sono stati in 

grado di rimanere fedeli alla storia, comprenderla e apprezzarla. 

Questa ricerca ha due limiti principali: il tempo a disposizione e la soggettività nel valutare singoli 

allievi. Il percorso è stato svolto in modo intensivo sull’arco di un mese. Se avessi potuto sviluppare 

il progetto in un arco temporale più lungo avrei osservato in modo più graduale e in maniera più 

consolidata le competenze degli allievi. Per quel che concerne la soggettività dei bambini, faccio 

riferimento all’allievo 3, che nella prova d’entrata ha svolto in piena serenità l’esercizio. Nella 

verifica finale invece era disturbato emotivamente a causa di un diverbio con un compagno e lo 

svolgimento del compito ha avuto editi diversi. Questo non mi ha permesso di valutare in modo 

paritario i suoi due lavori.  

I dati che ho potuto raccogliere durante questo percorso sono molto ricchi. Se avessi la possibilità di 

lavorare ancora con questa classe, sarebbe molto interessante riflettere sull’oralità degli allievi, su 

come comprendono albi illustrati più complessi, con significati impliciti e situazioni narrative aperte 

e ambigue. 

 

Io, Linda Isenburg, attesto che il presente documento è composto da 59’281 caratteri (spazi inclusi;  

allegati, indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi) rispettando quindi i requisiti richiesti. 
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7. Allegati 

Allegato 1 - Prova d’entrata: Il re che doveva morire - GIANNI RODARI 

1.1 Testo 

Il re che doveva morire 

GIANNI RODARI, Favole al telefono 

 

Una volta un re doveva morire. Era un re assai potente, ma era malato a morte e si disperava: 

- Possibile che un re tanto potente debba morire? Che fanno i miei maghi? Perché non mi 

salvano? 

Ma i maghi erano scappati per paura di perdere la testa. Ne era rimasto uno solo, un vecchio 

mago a cui nessuno dava retta, perché era piuttosto bislacco e forse anche un po' matto. Da 

molti anni il re non lo consultava, ma stavolta lo mandò a chiamare. 

- Puoi salvarti, - disse il mago, - ma ad un patto: che tu ceda per un giorno il tuo trono all'uomo 

che ti somiglia più di tutti gli altri. Lui, poi, morirà al tuo posto. 

Subito venne fatto un bando in tutto il reame:  

- Coloro che somigliano al re si presentino a Corte entro ventiquattr'ore, pena la vita. 

Se ne presentarono molti: alcuni avevano la barba uguale a quella del re, ma avevano il naso 

un tantino più lungo o più corto, e il mago li scartava; altri somigliavano al re come un'arancia 

somiglia a un'altra nella cassetta del fruttivendolo, ma il mago li scartava perché gli mancava un 

dente, o perché avevano un neo sulla schiena. 

- Ma tu li scarti tutti, - protestava il re col suo mago. - Lasciami provare con uno di loro, per 

cominciare. 

- Non ti servirà a niente, - ribatteva il mago. 

Una sera il re e il suo mago passeggiavano sui bastioni della città, e a un tratto il mago gridò:  

- Ecco, ecco l'uomo che ti somiglia più di tutti gli altri! 

E così dicendo indicava un mendicante storpio, gobbo, mezzo cieco, sporco e pieno di croste. 

- Ma com'è possibile, - protestò il re, - tra noi due c'è un abisso. 

- Un re che deve morire, - insisteva il mago, - somiglia soltanto al più povero, al più disgraziato 

della città. Presto, cambia i tuoi vestiti con i suoi per un giorno, mettilo sul trono e sarai salvo. 

Ma il re non volle assolutamente ammettere di assomigliare al mendicante. Tornò al palazzo 

tutto imbronciato e quella sera stessa morì, con la corona in testa e lo scettro in pugno.  
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Dopo aver ascoltato il racconto e riletto il testo, rispondi a queste domande: 

1) Come immagini il re all’inizio della storia? 

2) Descrivi brevemente il personaggio che aiuta il re. 

3) Il re tenta di sopravvivere. In che modo? 

4) Dove si trovano il re e il mago quando incontrano l’uomo simile al sovrano? 

5) Che caratteristiche ha l’uomo che assomiglia al re? 

6) Come ti immagini l’ultima scena di questa storia? 

7) Elenca i luoghi della storia.   
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1.2 Risposte Allievo 1  

Prova entrata 

Allievo 1 risposte 

1) Immaginare il 
re 

Identifica il fatto che il re sia malato, aggiunge il 
dettaglio personale del fatto che sia sdraiato a 
letto. 

2) Descrivere 
l’aiutante 

Identifica tutte le informazioni dal testo. 

3) Come potrebbe 
sopravvivere il 
re 

Identifica l’aiutante, descrive il fatto che il re 
dovrà cedere il trono a qualcuno. Non specifica 
che sarà quella persona a dover morire. 

4) Luogo 
dell’incontro 
con il 
mendicante 

Identifica i bastioni della città. 

5) Caratteristiche 
del mendicante 

Identifica tutte le caratteristiche scritte nel testo. 

6) Immaginare 
l’ultima scena 

Definisce il luogo di morte del re: sul letto. 

7) Luoghi Identifica i bastioni, aggiunge la corte e l’aldilà 
per il re. 
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1.3 Risposte Allievo 2  
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1.4 Risposte Allievo 3 
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1.5 Risposte Allievo 4 
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Allegato 2 - Primo albo illustrato: L’apprendista stregone - GERDA MULLER 

Riassunto e analisi del testo  

 

Per l’allenamento decido di proporre inizialmente l’albo L’apprendista stregone. La storia racconta di un 

orfano chiamato Florian che decide di scappare dalla casa in cui si trova con un contadino violento. Dopo un 

lungo viaggio si ritrova in un villaggio e seguendo due gatti giunge alla porta dello stregone Sigiswald. Con il 

mago stringe un patto grazie al quale, in cambio del suo lavoro, il ragazzo potrà avere riparo e cibo. Un giorno 

Sigiswald deve allontanarsi dal villaggio per andare a un congresso di stregoni. Florian stufo di tutto il lavoro 

che deve svolgere, decide di usare delle parole magiche che aveva promesso al mago che non avrebbe mai 

usato. Così facendo le scope si animano e cominciano a riempire secchi di acqua. Florian vorrebbe fermarle 

ma non conosce la parola magica per farlo. Così quando Sigiswald torna dal suo convegno, trova la sua dimora 

e l’interno villaggio sommersi dall’acqua. Interrompe il lavoro delle scope con una formula magica e punisce 

il ragazzo costringendolo ad aiutare i paesani a ripulire il villaggio ormai inondato. Infine perdona il ragazzo 

che anni dopo diventerà un grande stregone. 

In questo primo allenamento la divisione in scene sarà la più guidata, reputo quindi ideale inserire questo albo 

che è il più lungo, come punto di partenza.  

La storia ha un susseguirsi di eventi raccontati in modo cronologico. All’interno del racconto vi sono 

principalmente due personaggi. Il protagonista è Florian, un ragazzino entusiasta ma che cede alla debolezza 

della pigrizia e non mantiene così la parola data. Poi c’è Sigiswald, stregone potente ma saggio che accoglie il 

ragazzo come un figlio dandogli insegnamenti di vita. Sono diversi i luoghi che vengono descritti: la vallata, 

il villaggio circondato da mura, la casa dello stregone, il pozzo e la sorgente nascosta. Sono gli elementi 

fantastici che portano il lettore a sognare mentre legge. Il personaggio principale incontra tanti ostacoli per 

raggiungere la felicità: è orfano, non ha né fratelli né sorelle, è cresciuto con un contadino che lo maltrattava, 

quando incontra Sigiswald non rispetta le regole e si ritrova in difficoltà. È altresì magico il finale nel quale 

con la bontà, la comprensione e la saggezza Sigiswald, dopo aver discusso la “lezione” con il ragazzo, lo 

perdona, facendolo diventare uno stregone. 

 

 

 

 

 

 



  Linda Isenburg  

 

35 

 

2.1 Testo 

L’apprendista stregone 

GERDA MULLER 

 

Molto tempo fa visse un ragazzo di nome Florian. I suoi genitori erano morti e non aveva né 

fratelli né sorelle. Si occupava delle capre di un contadino cattivo che a volte lo picchiava.  

Ogni mattina, il contadino gli dava un pezzo di pane secco e la sera un piatto di minestra. Florian 

rimaneva solo tutto il giorno, senza mai parlare con nessuno.  

Un giorno decise di andarsene. Mise le sue poche cose in un sacco e prese il sentiero che 

scendeva a valle. Camminò veloce attraverso il bosco, i prati e i villaggi, fermandosi solamente 

per chiedere se qualcuno avesse un lavoro per lui. Purtroppo nessuno aveva bisogno di un 

contadino o di un apprendista. 

Florian era ancora in cammino quando il sole cominciò a tramontare all’orizzonte. Era molto 

stanco e stava per mettersi a piangere quando, arrivato in cima a una collina, vide un piccolo 

villaggio circondato da mura. 

“Magari lì troverò qualcuno che vorrà condividere la sua cena con me” pensò pieno di speranza. 

Tutto era calmo nel villaggio.  

Miiiaaooooo 

Florian sussultò. 

Due gatti scapparono veloci davanti a lui. 

“Staranno rientrando a casa loro” pensò. “Li seguirò.” 

Li vide infilarsi in una gattaiola. Florian prese coraggio e bussò con forza alla porta che subito si 

aprì.  

«Che cosa vuoi?» gli chiese un vecchio. 

«Signore mi darebbe qualcosa da mangiare, per favore? » supplicò Florian. 

«Ho tanta fame! » 

«Sei lontano da casa tua? » chiese il vecchio. 

«Non ce l’ho più una casa, signore» 

«Entra dunque ragazzo mio.» 

Fu così che Florian si ritrovò in una casa molto strana, piena di oggetti che non aveva mai visto 

prima. E mentre si godeva un buon piatto di patate, raccontò al vecchio la triste vita che aveva 

condotto fino a quel momento. 

Poi il vecchio si presentò: «Mi chiamo Sigiswald» disse. 

«Sono uno stregone-guaritore. Conosco tutti i segreti delle piante e preparo pozioni e oli in grado 

di guarire i malati. Sono in possesso di molte formule magiche, ma non viaggio su una scopa. Si 

dà il caso che io abbia bisogno di un apprendista che mi aiuti nel mio laboratorio. Se non hai 

paura di vivere nella casa di uno stregone, sarai ospitato e nutrito in cambio del tuo lavoro. 

Potrei anche insegnarti a preparare le mie pozioni, se vorrai.» 
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«Oh sì signore! Grazie!» disse Florian. «Non avrò paura…» continuò sbadigliando, poiché la 

giornata di cammino lo aveva stancato moltissimo. «Allora a letto, apprendista!» disse Sigiswald. 

Dormirai nella soffitta.» 

C’era molto da fare per il maestro Sigiswald. 

Ogni giorno Florian doveva tagliare la legna per il fuoco, andare a prendere l’acqua al pozzo, 

lavare le pentole, gli utensili, le fiale e pestare le erbe e bacche nel mortaio. Inoltre, ogni volta 

che il suo maestro usciva a raccogliere delle erbe, Florian lo accompagnava portando la gerla. 

Dal momento che il suo apprendista non era mai andato a scuola, Sigiswald iniziò a fargli lezione 

ogni mattina. Fu così che Florian imparò a leggere, scrivere e far di conto. 

Capì inoltre come riconoscere piante e funghi e, dopo qualche settimana, era in grado di 

preparare da solo delle pozioni semplici, dosando polveri diverse sulla bilancia. 

Un giorno, gli abitanti di un villaggio vicino chiamarono Sigiswald perché li aiutasse a trovare 

una sorgente nascosta. 

«Osserva con attenzione» disse il maestro Sigiswald a Florian «ora terrò la mia bacchetta di 

nocciolo rivolta verso il suolo e, non appena mi sarò avvicinato alla sorgente, la bacchetta inizierà 

a tremare. » 

Dopo qualche minuto, proprio come aveva predetto il maestro, Florian vide l’estremità della 

bacchetta che iniziava a muoversi. Sigiswald si abbassò, sollevò tre pietre e l’acqua iniziò a 

zampillare! 

«Posso provare anche io per favore?» domandò Florian. Sigiswald gli porse la bacchetta e, dopo 

qualche istante, Florian la sentì muovere.  

«Ragazzo mio, tu possiedi un dono» disse lo stregone. «Allora perché non mi insegna una delle 

sue formule magiche, maestro? » domandò Florian. «Ci devo riflettere» rispose il maestro. 

Di ritorno a casa, Sigiswald disse: «Ti insegnerò tre parole magiche ma ti proibisco di 

pronunciarle quando non sono accanto a te. Me lo devi promettere».  

«Lo prometto» disse solennemente Florian. 

«la prima parola dà vita agli oggetti ed è BULLICARE. La seconda parola, ABANTIARE, permette 

agli oggetti di spostarsi velocemente. E, perché obbediscano, devi pronunciare la terza parola: 

OBOEDIRE.» 

«Bullicare, abantiare, oboedire» mormorò Florian con aria sognante.  

Una mattina, Sigiswald annunciò che doveva andare a una riunione di stregoni-guaritori. 

«Ecco una lista di cose da fare» disse a Florian. 

«Sarò di ritorno domani sera. Arrivederci, ragazzo mio, e sii saggio. » 

Quando il suo maestro partì, Florian lesse la lista e trovò che fosse troppo lunga. Bisognava 

lavare il pavimento, riordinare il laboratorio, lavare gli utensili e, per fare tutto ciò era necessario 

andare a prendere l’acqua dal pozzo.  

“Ne ho abbastanza di questi stupidi lavori!” pensò Florian. “E se chiedessi alle scope di farlo al 

posto mio?” Allora, timidamente, pronunciò: «BULLICARE…». All’istante, una testa, due gambe 

e due braccia spuntarono dal manico delle scope che subito si misero in piedi. Florian allora 

pronunciò le altre due parole: «ABANTIARE! OBOEDIRE!».  

Poi, guardando le scope che sembravano aspettare i suoi ordini, gridò: «Prendete questi secchi! 

Portatemeli pieni d’acqua e riempite la vasca!».  
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E le scope obbedirono. Non appena ebbero svuotato i loro secchi nella vasca, tornarono a 

prendere altra acqua al pozzo. Florian, pazzo di gioia, batteva le mani. 

Poi gridò: «Più veloce!». Le scope obbedirono e la vasca fu ben presto piena. Florian si sentì 

potente quasi quanto il suo maestro. 

Quando la vasca cominciò a traboccare, Florian gridò: «Basta!». Ma le scope non gli diedero 

ascolto. Avevano ricevuto un ordine e continuavano a obbedire. Florian ignorava la parola per 

fermarle. Si mise a strillare: «Scope maledette, vi distruggerò!». Prese un’ascia e tagliò le scope 

in due. 

Ma subito le due parti si animarono e invece di due, ora c’erano quattro scope! 

Quattro scope munite di secchio che correvano al pozzo e riversavano acqua nella vasca senza 

sosta. 

Florian iniziò a correre da una scopa all’altra piangendo, senza riuscire a fermarle. 

L’acqua invase la casa e si riversò nel cortile come un torrente in piena. In breve tempo raggiunse 

le strade del villaggio. 

Un fiume d’acqua e fango aveva riempito le strade e allagato le case. Gli abitanti del villaggio, 

infuriati, cercavano Sigiswald e il suo apprendista; ma lo stregone era ancora lontano e Florian 

si era nascosto nella soffitta. Quando quella sera Sigiswald fu di ritorno, capì subito cos’era 

successo e corse a cercare Florian. 

«OBOEDIRE… RETINERE!» ordinò Sigiswald. 

All’istante le scope tornarono a essere soltanto due semplici scope appoggiate contro il pozzo. 

«Sei venuto meno alla tua promessa» disse Sigiswald. «Ormai hai perso la mia fiducia e non 

potrai più essere il mio apprendista.» 

«La prego, maestro, non mi mandi via!» gridò Florian. «Non farò mai più stupidaggini, lo 

prometto!» 

Florian non fu cacciato.  

Per punizione dovette aiutare gli abitanti del villaggio a pulire le loro case. 

Tutti lo perdonarono. 

Florian divenne uno stregone-guaritore, saggio quanto il maestro Sigiswald, o quasi. 
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2.1.1 Divisione delle scene avvenuta a gruppo classe:  

 

Titoli delle scene identificate insieme: 

1) Florian e il contadino 

2) Florian lascia il paese 

3) Arriva dallo stregone 

4) Lavora per lo stregone 

5) Bacchetta di nocciolo 

6) Tre parole che usa con le scope 

7) Le scope non si fermano 

8) Lo stregone ferma tutto 

9) Perdonano Florian 
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2.2 Disegni e registrazioni Allievo 1 
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Allievo 1, primo riassunto orale 

C’era una volta un ragazzo di nome Florian che si occupava delle capre e di un contadino cattivo che a volte 

lo picchiava. Un giorno Florian decise di andarsene dal paese. Strada facendo arrivò al villaggio, bussò alla 

porta e gli aprì il mago. Florian gli chiese da mangiare. Il mago acconsentì in cambio del suo lavoro. Un giorno 

il mago prese la sua bacchetta di nocciolo e la puntò verso il suolo. Quando la bacchetta iniziò a tremare, tre 

sassi si sollevarono e ne uscì l’acqua. Dopo Florian disse alle scope: “Andate a prendere l’acqua” Florian disse: 

“Più veloce più veloce” però le scope non si fermavano più.  Dopo arrivò il mago che disse altre parole e la 

smisero. Dopo Florian dovette aiutare tutti gli abitanti del villaggio e lo perdonarono. 

 

Allievo 1, secondo riassunto orale 

C’era una volta un ragazzo di nome Florian che doveva curare delle capre e un contadino cattivo che a volte 

lo picchiava. Un giorno decise di lasciare il villaggio e strada facendo vide un villaggio, bussò a una porta e 

gli aprì un vecchio che gli disse: “Io ti darò da mangiare in cambio del tuo lavoro!” Dopo Florian dovette 

lavorare per il maestro Sigiswald e un giorno dopo Sigiswald doveva andare ad aiutare delle persone a trovare 

una sorgente d’acqua. E dopo Sigiswald gli disse: “Devo andare con delle altre persone a trovare una sorgente 

d’acqua, quando mi avvicinerò alla sorgente la bacchetta inizierà a tremare.” E proprio come aveva detto 

Sigiswald, quando si avvicinò alla sorgente, la bacchetta iniziò a tremare, sollevò tre pietre e uscì l’acqua. 

Dopo Florian disse “Posso provare anche io?” Sigiswald disse: “Va bene.” Dopo Florian provò anche lui, 

quando si avvicinò alla sorgente la bacchetta inizio a tremare e Sigiswald disse: “Tu possiedi un dono ragazzo 

mio.” Dopo tornano a casa, Sigiswald dice che doveva fare una riunione e Florian ha detto alle scope: “Prendete 

l’acqua e portatela nella vasca.” Dopo ha detto: “Più veloce!” Le scope hanno fatto più veloce però hanno 

allagato tutto il villaggio. E quando Sigiswald è tornato ha detto delle parole e le scope si sono fermate. Dopo 

Sigiswald ha detto a Florian che per punizione doveva aiutare gli abitanti del villaggio. E dopo gli abitanti 

fecero pace con Florian. 
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2.3 Disegni e registrazioni Allievo 2  
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Allievo 2, primo riassunto orale 

C’era una volta un ragazzo di nome Florian che un contadino lo picchiava e Florian diceva sempre: “Aia”. Un 

giorno si mise in cammino per scendere a valle poi vide due gatti infilarsi in una gattaiola, prese forza e bussò 

a una porta. La porta subito si apri scese un vec… e poi venne un vecchio che gli chiese: “Cosa vuoi?” “Sto 

cercando un lavoro. Mi dia qualcosa da mangiare ho tanta fame.” E dopo il vecchio diceva che poteva. E un 

giorno gli abitanti chiesero a Sigiswald se potevano aiutarlo a trovare una sorgente poi con la sua bacchetta di 

nocciolo iniziò a tremare, due sassi si alzarono e poi venne una sorgente. E un giorno il vecchio dovette andare 

a una riunione di stregoni e gli diceva tre parole e poi gli diceva ciao. Florian doveva pulire tutto, riempire la 

vasca e fare tante cose e un giorno disse le tre parole magiche e le scope si animarono e riempirono la vasca. 

Poi però la riempivano troppo e il villaggio era tutto infangato. E allora per punizione il vecchio gli disse che 

doveva aiutare a pulire gli abitanti del villaggio. 

 

Allievo 2, secondo riassunto orale 

C’era una volta un ragazzo di nome Florian che un giorno venne picchiato da un contadino. Un giorno si mise 

in cammino e prese un sacco con le poche cose che aveva. Poi stava per mettersi a piangere perché non riusciva 

a trovare lavoro. Quando vide un piccolo villaggio circondato da mura. Poi sentì: “Miaaao” e vide due gatti 

infilarsi in una gattaiola e Florian con forza busso. La porta si apri e venne un vecchio: “Cosa vuoi?” “Sto 

cercando lavoro mi dia qualcosa da mangiare” e poi il vecchio lo faceva entrare e Florina si gustava un bel 

piatto di patate mentre gli raccontava la sua disavventura. E dopo un giorno lo stregone venne chiamato per 

trovare una sorgente nascosta e disse: “Guarda, adesso punterò la bacchetta su quella piccola... su quella poca 

acqua che c’è inizierà a tremare.” Florian dopo qualche istante vide la bacchetta che iniziò a tremare e poi 

disse: “Ci vorrei provare anche io per favore” e lo stregone ha detto: “Va bene” e Florian sentiva la bacchetta 

che iniziava a tremare. Dopo ritornavano a casa e un giorno venne chiamato lo stregone per una riunione e lo 

stregone gli disse tre parole magiche che non doveva dire se lui non era accanto a Florian. Però Florian doveva 

fare tantissime cose e allora ha detto queste tre parole magiche e le scope si animarono, presero dei secchi e 

riempirono la vasca però dopo Florian diceva: “Basta” e dopo “Basta inutili scope” e le scope non si fermavano 

perché avevano ricevuto un ordine e dopo il vecchio ritorna a casa e gli diede la punizione di tornare al villaggio 

a pulire.  
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2.4 Disegni e registrazioni Allievo 3 
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Allievo 3, primo riassunto orale 

C’era una volta un bambino che si chiamava Florian e c’era anche un contadino. Il contadino ogni volta lo 

picchiava. Poi Florian ha detto: “Ora sono stufo che mi picchia questo vecchio. Allora io mene vado.” Va in 

città. Poi su in una collina c’era .. un grande palazz..una piccola casa che era tant… tanti muri. Poi sente 

Florian: “Miaooo” e dopo accanto a lui cerano due gatti e dopo bussa con tanta forza e dopo Florian, c’era il 

vecchio, Florian era con la bocca aperta e il vecchio si presentò. Il vecchio dice: “Io mi chiamo Sigiswald, 

sono uno stregone guaritore” Florian dice: “Hai un lavoro per me?” “Sì certo” dice il vecchio, “Sì, ecco la 

lista!” Allora lui lava i piatti, pulisce. C’era Sigiswald che provava qualcosa con la bacchetta e quando era 

vicino a lui le pietre si alzano e dopo l’acqua va fuori e dopo ha superato la prova e dopo Sigiswald gli dice 

tre parole non mi ricordo… Poi alle scope …. dice queste parole bla bla bla e dopo la scopa ha i piedi le mani 

e la testa e agli ordini loro due andarono a prendere tanta acqua e dopo loro non si fermarono più e dopo tutta 

la città era piena di acqua e dopo come punizione Sigiswald ha detto di pulire tutte le case e tutti lo perdonarono 

e Florian era uno stregone guaritore. 

 

Allievo 3, secondo riassunto orale 

C’era una volta un ragazzo che si chiamava Florian e poi c’era anche un contadino. Il contadino era molto 

cattivo e picchiava sempre Florian. E dopo Florian decise di andare… per trovare una casa che ha bisogno di 

un contadino. E dopo vide un piccolo villaggio circondato da mura e dopo lui sentì “Miaooo” e dopo lui con 

tanta forza, coraggio bussò forte e dopo il vecchio dice: “Avanti” il vecchio dice: “Chi sei? Ti sei perduto da 

casa?” “No perché non ho più una famiglia” e dopo mangia la minestra e dopo raccontò la sua vita un po’ 

brutta. E dopo voleva imparare tantissime pozioni e dopo lui con lo stregone faceva con la bacchetta che i tre 

sassi andavano su e dopo l’acqua usciva  e dopo anche Florian la stessa cosa e dopo gli disse le tre parole bla 

bla bla e dopo ci sono le scope che non si fermano più e dopo tutto il villaggio era pieno di acqua e come 

punizioni lo stregone ha detto di lavare tutte le case, dopo è diventato uno stregone guaritore. 
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2.5 Disegni e registrazioni Allievo 4 
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Allievo 4, primo riassunto orale 

Florian abitava con questo contadino che gli dava sempre il pane secco la mattina e alla sera sempre una zuppa. 

Poi doveva sempre curare le capre, poi non aveva fratelli e sorelle e i suoi genitori erano morti. Dopo, un 

giorno, ha deciso di andarsene perché il contadino lo picchiava. Allora decide di andare via. Perché voleva 

cercare di fare l’apprendista o il contadino. Poi camminando camminando chiedeva a tutte le case chi aveva 

bisogno di un apprendista o un contadino. Aveva salito una collina, era stanchissimo poi aveva un sacco fame, 

trovava un villaggio con le mura e poi trovava due gatti che correvano velocemente e dopo li ha seguiti e sono 

andati in una gattaiola, dopo lui con forza e coraggio ha bussato dopo si è aperta la porta e ha detto: “Che cosa 

vuoi?” E lui ha detto: “Cerco di un lavoro.”  “Sei lontano dalla tua casa?” dice il vecchio. E lui dice: “No non 

ho un a casa” “E allora entra ragazzo mio” dice il vecchio. Poi entra e raccontata tutta la storia e lui si presenta 

che era un mago e aveva bisogno di un apprendista. E dice che: “Io ti nutrirò e tu potrai vivere qua basta che 

tu farai l’apprendista per me, mi aiuterai. Ti farò anche fare pozioni e qualche cosa magica.” E lui ha detto: 

“Sì sì.” E poi un giorno lui lavorava sempre aiutava tutte le cose e lui gli chiedeva mi fai imparare le cose 

magiche? Lui gli diceva vediamo vediamo. Un giorno lui doveva andare via… ah no prima era che lui gli 

faceva imparare tre parole magiche. Dopo lo stregone dice “Mai dire le tre parole magiche”. Un giorno deve 

andare via a una riunione di maghi guaritori e un giorno lui andò e dice: “Fai la lista di queste cose che ti do.” 

Lo stregone è andato via e Florian ha detto che non vuole fare queste cose. Allora ha detto le tre parole magiche: 

“Bulicare, adebire e obodire” e poi ha detto: “Scope andate a prendere l’acqua del pozzo e riempite questi 

secchi e questa vasca.”  Loro lo facevano continuamente e non riusciva più a fermarle. Diceva: “Stop stop, 

brutte scope fermatevi fermatevi!” E le tagliava a metà da due sono diventate quattro e poi è arrivato il mago 

che ha fermato tutto. E il mago gli dice: “Non mi posso più fidare di te!” E lui ha detto: “No no dai l’ultima 

dai!” E lui ha detto: “Va bene basta che aiuti tutti gli abitanti a pulire le loro case!” E dopo è diventato quasi 

un mago come lui. 

 

Allievo 4, secondo riassunto orale 

C’era questo bambino di nome Florian che non aveva né sorelle né fratelli e sua mamma e suo papà erano 

morti. E viveva con questo contadino che gli dava al mattino pane secco e alla sera una zuppa e lo picchiava. 

E lui doveva sempre curare le capre. E poi un giorno decise di andare via di casa e poi andò via di casa e si 

ferma solo a chiedere chi aveva bisogno di un apprendista o di un contadino. E tutti dicevano “Nonono.” E poi 

era stanchissimo e aveva un sacco di fame e trovò un villaggio con le mura e c’erano due gatti che loro 

correvano velocissimi sono andati da una gattaiola e ha bussato con coraggio e forza alla porta. Si è aperta la 

porta e ha detto “Che cosa vuoi?” Lui ha detto: “Hai bisogno un apprendista o un contadino?” E il vecchio ha 

detto: “Entra entra, sei lontano dalla tua casa, entra ragazzo mio!” Lui gli ha raccontato la storia e poi ha detto: 

“Io avrei bisogno di un apprendista o un aiutante. Se vuoi diventarlo potrai vivere con me nella mia casa io ti 

darò anche da mangiare potrai viver qua.” E lui dice: “Sì sì va bene!” e poi si mette subito a lavorare. Dopo, 
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un giorno lui doveva… no prima lui gli chiedeva sempre: “Mi fai imparare una cosa? Perché tu sei uno stregone 

guaritore mi insegni?” Lui gli insegnava tre parole magiche che erano: obedire, abedire e un’altra e poi dopo, 

un giorno doveva andare a una riunione di stregoni guaritori e prima di andare gli faceva provare la bacchetta 

di nocciolo e ha provato e muovendola anche a lui usciva l’acqua. Poi dopo lui è andato e gli ha dato questa 

lista da fare e ha detto: “Mai dire le tre parole magiche senza di me!” E poi lui dice: “Che noia queste qui e 

diceva le parole magiche.” Dopo le ha dette e gli ha detto di andare al pozzo a prendere l’acqua e riempire 

questa vasca e dopo a un certo punto stava uscendo l’acqua e si stava allagando tutta la casa e il villaggio e lui 

le tagliava in quattro pezzi e loro diventavano quattro e lui andava su in soffitta perché era spaventato e non 

voleva che il mago lo cacciava via di casa. Poi arrivava lui e diceva le parole magiche e lui dice: “Ma cosa hai 

fatto? Io non mi fido più di te.”  E lui dice: “Nono l’ultima!” E poi diventava un mago quasi come lui. 
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2.6 Analisi dei dati 

Per questo primo albo (allegato 2.1) ho deciso di leggere la storia e discuterne brevemente con gli allievi per 

poi annotare gli elementi principali alla lavagna. In seguito ho spiegato agli allievi qual era il lavoro: scegliere 

le 9 scene più importanti della storia e dar loro un titolo (allegato 2.1.1). Durante questo lavoro collettivo ho 

notato che gli allievi 1, 2 e 4 erano coinvolti nell’esercizio, richiamando all’attenzione l’alunno 3, anche lui ha 

dato la sua opinione. Questi bambini, quando hanno partecipato, hanno fornito degli spunti interessanti per il 

lavoro. Ho notato però che l’allievo 4 avrebbe voluto inserire delle scene non così rilevanti, dei dettagli (come 

ad esempio che Florian ha mangiato la zuppa quando Sigiswald lo ha accolto). 

L’allievo 1 (allegato 2.2) nei disegni è stato coerente con la divisione svolta in precedenza a livello collettivo, 

ha inserito dei dettagli personali (come il fucile del contadino). Nel racconto orale dimostra di aver compreso 

il senso del riassunto: segue i suoi disegni ed aggiunge qualche particolare senza divagare. 

L’allievo 2 (allegato 2.3) disegna le immagini coerentemente alla storia, anche se non segue perfettamente le 

scene proposte dal gruppo classe. La prima volta in cui fa il riassunto orale risulta logico, la seconda volta 

anche ma inserisce più dettagli. 

L’allievo 3 (allegato 2.4) disegna le scene identificate in classe con i compagni. I suoi racconti orali risultano 

coerenti con la narrazione e con i disegni prodotti. Qualche volta si interrompe brevemente nel riassunto, ma 

guardando i disegni riesce a recuperare il discorso. 

Anche l’allievo 4 (allegato 2.5) produce le rappresentazioni grafiche parallelamente alle scene individuate in 

precedenza. I riassunti orali, anche se sono fedeli con ciò che ha ascoltato e letto, risultano molto lunghi in 

quanto inserisce tanti dettagli che potrebbero essere tralasciati dato lo scopo dell’esercizio. Alla fine della 

seconda registrazione glielo faccio notare. 

È interessante osservare che in quasi tutte le occasioni di riassunto orale di questa storia, gli allievi non 

specificano che le tre parole che Florian utilizza per animare le scope, gliele aveva confidate Sigiswald 

facendogli promettere di non dirle in sua assenza. La mancanza di questo dettaglio fondamentale per la storia 

può essere riconducibile al fatto che quando abbiamo creato le 9 scene, non abbiamo ribadito questo elemento 

essenziale. 
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Allegato 3 - Secondo albo illustrato: Il filo magico – MAC BARNETT e JON KLASSEN  

Riassunto e analisi del testo 

 

Il secondo albo che propongo è Filo magico. La storia racconta di Annabelle, una bambina che vive in un 

paese bianco di neve e nero di fuliggine. Un giorno Annabelle trova una scatola all’interno della quale vi è un 

filo magico di tutti i colori. Magico perché infinito: la bambina produce maglioni per tutti e addirittura per 

oggetti che non ne hanno bisogno e ancora il filo avanza. La voce di questo filo prodigioso si sparge per il 

mondo e la gente viene da ogni dove per osservare questo fenomeno. Un giorno un Arciduca che apprezza la 

moda, chiede ad Annabelle di acquistare il suo filo per una cifra esorbitante ma lei rifiuta. Così l’uomo decide 

di mandare tre ladri per rubarlo, torna a casa con la scatola e aprendola si accorge che essa è vuota. Lanciando 

la scatola nel mare maledice quindi la bambina augurandole di non essere mai più felice, ma la scatola torna 

trasportata dalla corrente ad Annabelle che continuerà a confezionare maglioni. 

La storia ha un senso molto profondo legato a questo oggetto magico che può appartenere solo alle persone 

buone con un cuore puro come la coraggiosa e paziente Annabelle. Ci permette anche di capire che non è facile 

cambiare il mondo. Infatti l’Arciduca non è l’unico ostacolo che si interpone tra Annabelle e questo obiettivo. 

Dapprima vi è Nate, un bambino invidioso al quale la bimba decide di confezionare un maglione in modo tale 

che la sua invidia svanisca. Poi il maestro Norman afferma che il suo maglione è troppo appariscente e 

deconcentra i compagni. Anche a questo Annabelle trova una soluzione fabbricando così un maglione per tutti. 

Tra tutte le persone del villaggio vi è anche il Signor Crabtree che non vuole assolutamente una maglia pesante. 

La ragazzina decide quindi di fabbricare e regalargli un berretto. In ogni situazione, compresa quella finale in 

cui è presente il nemico rappresentato dall’Arciduca, vi è un ritorno alla serenità dovuto a questo legame 

potente tra la bambina e la scatola ed è sempre accompagnato dalla parola “invece” (ad esempio quando 

Annabelle fa notare a Nate di essere geloso e lui nega, vi è da parte del narratore: “Invece lo era.”; quando il 

maestro dice che è impossibile che Annabelle riesca a cucire maglioni per tutti: “Invece ci riuscì”). In questa 

storia vi sono poi alcuni personaggi che l’autore decide di citare ma dei quali non fornisce alcuna descrizione: 

il signor Pendleton e la signora Pendleton, il dottor Palmer e il piccolo Louis. 
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3.1 Testo 

 

Filo magico 

MAC BARNETT 

 

In un freddo pomeriggio, in una piccola e fredda città dove tutto era bianco di neve o nero di 

fuliggine dei camini, Annabelle trovò una scatola con dentro un filo di tutti i colori. 

Così andò a casa e con i ferri si fece un bel maglione. 

Quando Annabelle ebbe finito, le avanzava ancora del filo. 

Quindi fece un maglione anche per Mars. 

Ma avanzava ancora del filo. 

Poi Annabelle e Mars uscirono a fare una passeggiata. Nate li additò ridendo e disse: “Siete 

ridicoli”. 

“Sei soltanto geloso”, disse Annabelle. 

“No che non lo sono”, rispose Nate. 

Invece lo era. Ma anche dopo aver fatto un maglione per Nate e per il suo cane, e uno per sé e 

per Mars, Annabelle aveva ancora del filo. 

A scuola i compagni di classe di Annabelle non facevano che parlare del suo maglione.  

“Silenzio!” urlò il maestro Norman. 

“State zitti! Annabelle, il tuo maglione è una terribile distrazione. Non riesco a insegnare se tutti 

si voltano a guardarti!” 

“Allora farò un maglione per ognuno”, disse Annabelle, “così non si volteranno più”. 

“Impossibile!” disse il maestro. “Non puoi farcela.” 

Invece ci riuscì. Fece maglioni per tutti i compagni. 

E anche per il maestro Norman. 

E quando ebbe finito, Annabelle aveva ancora del filo. 

Fece maglioni per la sua mamma e per il suo papà. E per il signor Pendleton e la signora 

Pendleton. E per il dottor Palmer. E per il piccolo Louis. 

Fece un maglione proprio per tutti, tranne che per il signor Crabtree, che non portava mai 

maglioni né calzoni lunghi, e se ne stava in pantaloncini nella neve alta fino alle ginocchia. 

“Niente maglione per me, grazie!” confermò il signor Crabtree.  

 

Allora per il signor Crabtree Annabelle fece un berretto. E le avanzò ancora del filo. 

Fece maglioni per tutti i cani, e tutti i gatti, e anche per gli altri animali. 

Presto, pensava la gente, Annabelle finirà il filo. Invece no. 
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Allora Annabelle fece maglioni anche per gli oggetti che non indossavano maglioni. 

E le cose in quella piccola città iniziarono a cambiare. 

Si sparse la voce di questa straordinaria ragazza che non finiva mai il filo. Arrivarono persone 

da tutto il mondo per vedere i maglioni e per stringere la mano ad Annabelle. 

Un giorno, un arciduca che andava pazzo per i vestiti attraversò il mare e chiese di incontrarla. 

“Ragazzina”, disse l’arciduca, “vorrei comprare quella prodigiosa scatola di filo. Sono disposto a 

offrirti un milione di dollari”. 

“No, grazie”, rispose Annabelle, che stava facendo un maglione per un camioncino.  

I baffi dell’arciduca fremettero. 

“Due milioni”, disse. 

Annabelle scosse la testa. 

“No, grazie.” 

“Dieci milioni!” gridò l’arciduca. 

“Prendere o lasciare!” 

“Lascio”, disse Annabelle. 

“Non venderò il filo.” 

E non lo fece. 

Quella notte l’arciduca assoldò tre ladri perché entrassero nella casa di Annabelle, i tre ladri 

rubarono la scatola e la portarono all’arciduca, che se ne andò in mezzo alla neve e s’imbarcò 

sulla sua nave per fare ritorno al suo castello. 

Mise la sua canzone preferita e si accomodò sulla sedia più bella. 

Poi prese la scatola, sollevò il coperchio guardò dentro.  

I suoi baffi fremettero. E tremarono. E vibrarono.  

L’arciduca scagliò la scatola fuori dalla finestra: “Ragazzina” gridò, “io ti maledico con la 

maledizione della mia famiglia. Tu non sarai mai più felice!”.  

Invece non fu così. 
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3.2 Divisione in scene, disegni e registrazioni Allievo 1 
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Allievo 1, primo riassunto orale 

 

C’era una volta una ragazza di nome Annabelle. Una volta passeggiando trovò un pacchetto. Lo aprì e c’era 

dentro un filo colorato. Andò a casa e fece un maglione per sé e per il cagnolino Mars. E dopo andò a fare una 

passeggiata ma il filo li avanzò. A scuola i compagni la prendevano in giro e il maestro gli disse: “Annabelle 

il tuo vestito è una terribile distrazione!” “Ne farò uno per tutti!” disse Annabelle. Il maestro Norman disse: 

“Non puoi farcela.” Invece riuscì. Un giorno arrivò un arciduca che disse ad Annabelle: “Ti compro il filo per 

un milione.” Annabelle disse: “No grazie.” “2 milioni!” “No grazie.” “10 milioni! Prendere o lasciare!” 

Annabelle disse: “Lascio.” L'arciduca disse ai ladri di notte di entrare in casa di Annabelle e di rubare la scatola 

ma quando l'arciduca l’aprì non c'era niente. 

 

Allievo 1, secondo riassunto orale 

C’era una volta una bambina che trovò un pacchetto nella neve e andò a casa lo aprì e c'era dentro un filo 

colorato. Allora si fece un maglione, lo fece anche per il suo cane ma il filo le avanzava. Allora esce a fare una 

passeggiata. Una persona gli dice: “Siete ridicoli.” E lei dice: “Sei soltanto geloso” L'altra dice: “Non è vero.” 

Invece lo era. Ma dopo aver fatto un maglione anche per la persona e per il suo cane le avanzava ancora del 

filo. Allora fece maglioni per tutti: per il signor Peddlenton e la signora Peddlenton e dopo iniziò a fare i 

maglioni anche per gli oggetti che non avevano bisogno dei maglioni. Dopo, un giorno arrivò l’arciduca e le 

disse: “Mi dai quel filo per un milione?” “No grazie.” “Per 2 milioni.” “No grazie.” “Per 10 milioni, prendere 

o lasciare!” “Lascio!” disse Annabelle. Dopo l’arciduca assoldò tre ladri perché entrassero nella casa di 

Annabelle a rubare il filo e dopo i ladri presero la scatola la portarono all'arciduca e quando l'arciduca andò a 

palazzo l’aprì ma non c'era niente buttò la scatola fuori dalla finestra e disse: “Ti maledico con la maledizione 

della mia famiglia!” 
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3.3 Divisione in scene, disegni e registrazioni Allievo 2 
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Allievo 2, primo riassunto orale 

C'era una volta una ragazzina di nome Annabelle che era una giornata freddissima in una piccola città. Poi 

trovo una scatola con dentro un filo di colori. Fece un maglione per sé poi gli avanzava ancora del filo lo fece 

per Mars e per tutti i suoi compagni. Dopo fece una cesta piena per tutti quelli della città. Un giorno venne un 

arciduca che disse: “Posso avere quella scatola?” E Annabelle disse: “No.” “In cambio di un milione di 

dollari?” “No.” “In cambio di due milioni di dollari?” “No.” “In cambio di tre milioni?” “No.” “In cambio di 

4 milioni?” “No.” “In cambio di 10 milioni” “No.” “Prendere o lasciare.” “Lascio.” Poi l’arciduca disse: “Per 

favore.” “No.” Quella notte l’arciduca prese la scatola e mandava tre ladri nella casa di Annabelle però aveva 

preso la scatola sbagliata e disse: “Sarai maledetta con la maledizione della mia famiglia brutta ragazzina.” 

 

Allievo 2, secondo riassunto orale 

C’era una volta in una piccola città fredda e bianca di neve o nera di fuliggine dei camini, una ragazzina di 

nome Annabelle che un giorno trovò una scatola con dentro un filo di tutti i colori. Poi un giorno andò a casa 

e fece un maglione con i ferri e le avanzava ancora del filo poi ne fece uno anche per Mars, il suo cane. Poi 

fece maglioni per tutti anche per i suoi compagni. Un giorno arrivò un arciduca che disse: “Sono disposto a 

darti un milione di dollari, mi dai quella scatola di filo di tutti i colori?” Annabelle disse: “No grazie” E dopo 

l’arciduca dice: “10 milioni! Prendere o lasciare.” “Lascio.” Poi l’arciduca dice: “Per favore, Annabelle.” 

“No.” Quella notte stessa l’arciduca pagò tre ladri per andare a rubare la scatola e dentro la scatola non c’era 

niente. E ha detto: “Ti maledirò con la maledizione della mia famiglia!” 
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3.4 Divisione in scene, disegni e registrazioni Allievo 3 
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Allievo 3, primo riassunto orale 

C’era una volta una bambina che si chiamava Annabelle poi andava in giardino con il suo cane e trovò una 

scatola in giardino. L’aprì e dopo trovò tantissimo filo, un filo colorato. E dopo Annabelle fa un maglione per 

sé e uno per il suo cane. E poi va a scuola con il maglione e tutti compagni la guardano e poi il maestro Norman 

dice ad Annabelle: “Tutti si distraggono con il tuo maglione!” E Annabelle fa i maglioni per i suoi compagni 

così non si distraggono e poi anche per il maestro Norman. Poi avanzò ancora filo: fa alle persone poi fa ai 

pali, agli animali, ai gatti, ai cani. Poi all’arciduca con i pantaloncini corti nella neve che arriva fino alle 

ginocchia. Poi l’arciduca dice: “Posso quella scatola?” Ed Annabelle dice: “No.” “Per un milione?” “No.” “Per 

due milioni?” “No.” “Per tre milioni?” “No.” “Per cinque milioni?” “No.” “Per dieci milioni?” “No.” Ma 

Annabelle non voleva e dice: “Non voglio vendere il mio filo.” E poi l’arciduca chiamò tre ladri che entrano 

a prendere la sua scatola con il filo. L’hanno presa mentre Annabelle dormiva e dopo la porta al castello 

dell’arciduca ma non trova niente e allora l’arciduca la butta fuori dalla finestra e cade nel mare eee… 

 

Allievo 3, secondo riassunto orale 

C’era una volta una bambina che si chiamava Annabelle e andò in giardino con il suo cane. E Annabelle trovò 

una scatola che dopo l’apri e dopo trovò un filo magico tutto colorato. E dopo fa un maglione per sé e un 

maglione per il suo cagnolino e dopo andò con il suo maglione a scuola e tutti i compagni guardano il suo 

maglione. Il maestro Norman dice ad Annabelle: “I compagni si distraggono con il tuo maglione.” E Annabelle 

fa il maglione per tutti e il maestro disse: “Non ce la farai.” Ma invece sì. E dopo i compagni lavoravano e 

anche per il maestro Norman e dopo anche per le persone gli avanzava ancora filo e le persone pensavano che 

finirà il filo e invece no. Gli animali, gli oggetti che non usavano maglioni. E dopo venne una persona che si 

chiama arciduca e volle quella scatola e dopo l’arciduca ha detto: “Vuoi un milione?” “no.” “Due milioni?” 

“No.” “Cinque milioni?” “No. Io non voglio vendere il mio filo.” E dopo l’arciduca chiamò tre ladri che 

prendono la sua scatola e la portano all’arciduca nel castello con la neve e dopo non trovò niente e… 
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3.5 Divisione in scene, disegni e registrazioni Allievo 4 
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Allievo 4, primo riassunto orale 

In un freddo pomeriggio in una piccola città c’era una bambina di nome Annabelle, che trovava un pacchetto 

pieno di fili colorati e si faceva un maglione con i ferri per sé e per il suo cane. E dopo c’era il suo amico che 

diceva “Ah guarda che brutto maglione!” E gli diceva: “Solo perché sei geloso.” E lui diceva: “Non sono 

geloso.” Ma in verità lui era geloso. E dopo va a scuola e tutti la guardano e il maestro dice che il maglione è 

una distrazione. Allora Annabelle dice: “Faccio un maglione per tutti.” E il maestro dice: “È impossibile che 

fai il maglione per tutti.” E lei fa il maglione per tutti e anche per il maestro Norman. Dopo aveva ancora filo 

e faceva un maglione per sua mamma e suo papà. Per tutti lo faceva ma aveva ancora filo. E chiedeva a un 

vicino se voleva un maglione ma lui non lo voleva perché indossava sempre pantaloncini e maniche corte. 

Dopo ha detto: “No non voglio un maglione.” Allora gli ha fatto un berretto. E poi aveva ancora filo, allora 

faceva maglioni per tutti i cani e tutti i gatti e le avanzava ancora filo e faceva maglioni per oggetti che non 

indossavano maglioni (per il camion e così). Un giorno arrivava un arciduca e dice: “Mi puoi dare quella 

scatola di filo per un milione?” E lei dice: “No grazie” “E per due milioni?” “No grazie.” “Per dieci milioni? 

Tieni o lasci?” “No grazie lascio.” Lui di notte aveva chiamato tre ladri per rubare la scatola piena di filo. Loro 

la rubavano e la portavano all’arciduca ma in verità l’arciduca l’apriva e non c’era niente dentro. 

 

Allievo 4, secondo riassunto orale 

C’è questa bambina di nome Annabelle che trova una scatola piena di filo colorato. Dopo ha creato un maglione 

per sé e per il suo cane Mars, dopo è andata a fare una passeggiata e c’era un suo amico che la prendeva in 

giro e Annabelle dice: “Sei solo geloso.” Lui aveva detto di no ma in verità sì era geloso. Dopo Annabelle è 

andata a scuola e tutti la guardavano e il maestro dice: “Zitti! Annabelle sei una distrazione, togliti il maglione, 

non può stare qua.” Allora lei dice: “Farò un maglione per tutti” E il maestro dice: “No è impossibile.” E invece 

fa un maglione per tutti. Dopo fa un maglione per tutti e le avanzava ancora filo: fa un maglione per i vicini, 

fa un maglione per sua mamma e suo papa. Ma fa una cuffietta perché lui indossava solo pantaloncini corti e 

maniche corte e mai maglioni o pantaloni lunghi. Un giorno è arrivato l’arciduca che l’arciduca aveva chiesto: 

“Va bene che ti vendo la scatola piena di filo per un milione?” “No grazie.” “Per due milioni?” “No grazie.” 

“Per dieci milioni? Tieni o lasci?” “No lascio.” Poi chiamò tre ladri per prendere la scatola poi i ladri hanno 

preso la scatola. Poi l’arciduca ha aperto la scatola quando era in nave non c’era niente dentro e ha urlato.  
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3.6 Analisi dei dati 

Per questo testo (allegato 3.1) ogni gruppo produceva la divisione in 7 scene ed in seguito singolarmente ogni 

allievo le riproduceva graficamente.  

L’allievo 1 (allegato 3.2) insieme ai suoi compagni ha rilevato 7 scene significative per la storia ricordandosi 

l’importanza della prima e dell’ultima scena. I disegni che ha prodotto individualmente risultano coerenti con 

la divisione effettuata con il gruppo. I suoi riassunti orali risultano chiari e idonei all’esercizio. 

L’allievo 2 (allegato 3.3) con il suo gruppo produce una divisione in scene nella quale vi è la scena iniziale ma 

non quella finale: analizzando le scene individuate posso affermare che avrebbero potuto unire il momento 

numero 6 “l’arciduca che vuole rubare il filo colorato” con il settimo “un giorno con 3 ladri volle rubare il 

filo”. Così facendo, avrebbero potuto inserire anche la scena finale nella quale l’arciduca, aprendo la scatola, 

la trova vuota. I disegni corrispondono alle scene e le due produzioni orali risultano complete: l’allievo segue 

i disegni che ha prodotto ma aggiunge comunque dei dettagli rilavanti (tra cui il finale completo). 

L’allievo 3 (allegato 3.4) insieme al proprio gruppo utilizza la scena 3, 4 e 5 per indicare a chi regala i maglioni 

Annabelle. Così facendo i bambini perdono però la possibilità di definire l’ultima scena nella quale l’arciduca 

apre la scatola e non trova il filo. Infatti la loro divisione in scene termina con l’arciduca che ruba il filo. 

L’allievo riproduce graficamente con fedeltà tutti i momenti. Anche lui comunque nella narrazione orale 

aggiunge dettagli non presenti nella divisione in scene e definisce il finale della storia. 

L’allievo 4 (allegato 3.5) nell’ultima scena è costretto a condensarne due: quando l’arciduca ruba la scatola e 

quando la apre e non c’è nulla. Anche in questo caso il gruppo avrebbe potuto unire la scena 3 “va a scuola” 

con la scena 4 “il maestro la prende in giro”. In questo modo sarebbe stato possibile dividere il settimo 

momento. Le riproduzioni grafiche sono coerenti con la storia e la divisione in scene. Il racconto orale 

nuovamente risulta piuttosto lungo, chiedo dunque all’allievo di provare a basarsi sui disegni e di tentare di 

essere più sintetico nelle informazioni: il bambino aumenta unicamente la velocità di esecuzione, ma non 

seleziona i dati. 

In generale, di questa storia è stato interessante notare come gli allievi abbiano ripreso nei loro racconti orali 

la parola “invece”, presente molte volte nell’albo. Allo stesso modo, simpatico osservare che la ripetuta 

richiesta dell’arciduca di poter comprare il filo sia stata riprodotta dagli allievi: “Un milione di dollari […] 

Due milioni […] Dieci milioni”! Curioso il fatto che alcuni alunni (Allievo 2 e 3) hanno addirittura aggiunto 

milioni a loro piacere. 

 

 

 



  Linda Isenburg  

 

61 

 

Allegato 4 - Terzo albo illustrato: Un lupetto ben educato - JEAN LEROY e MATTHIEU MAUDET 

Riassunto e analisi del testo 

Come ultimo allenamento leggo il libro Un lupetto ben educato. Un lupetto va nel bosco e per la prima volta 

caccia da solo. Trova prima un coniglio e poi un galletto, a entrambi concede di esprimere un ultimo desiderio, 

ed essendo ben educato decide di esaudirli. In entrambi casi assistiamo alla stessa scena: quando il lupo lascia 

da sole le vittime e si reca a casa per prendere il necessario (un libro prima e uno strumento musicale dopo) 

entrambi gli animali ne approfittano per scappare. Il lupetto è indignato ma continua la sua caccia. Finché trova 

un bambino che però non si dimostra bugiardo come gli altri due: quando il lupetto va a casa a prendere il 

necessario per esaudire l’ultimo desiderio del bimbo (un disegno), quest’ultimo mantiene la promessa e lo 

aspetta nel bosco. Per questo motivo il lupetto decide di accogliere la proposta del giovane quando gli chiede 

di poter mostrare il disegno ai suoi amici prima di essere mangiato e così lo accompagna a casa. Giunti nella 

sua dimora, il bambino mostra il ritratto agli amici chiedendo se a loro piace. Non riceve risposta e il testo 

finisce così. Guardando però anche le immagini, si scopre un finale inaspettato: gli amici del ragazzino sono 

il coniglio e il galletto e si capisce tramite le illustrazioni che il lupo li ha mangiati! 

Presento questo albo come ultima storia poiché leggendo unicamente il testo e non mostrando le immagini, gli 

allievi si trovano di fronte a un finale aperto che potrebbero interpretare in maniere differenti. Infatti non si 

capisce perché gli amici non rispondono alla domanda del bambino. Questo tipo di finale consente perciò agli 

alunni di esplorare la loro immaginazione e di raccontarlo come preferiscono.  

I personaggi di questa storia sono quattro: il lupetto che per natura ha bisogno di procacciarsi del cibo ma che 

essendo ben educato permette alle sue vittime di richiedere l’ultimo desiderio; il coniglio e il galletto, che per 

sopravvivere sono costretti a non mantenere la parola data e il bambino che essendo stato istruito in un 

determinato modo dai genitori, mantiene la sua promessa e riceve dal lupo del tempo in più per vivere. Trovo 

che questa storia sia interessante in quanto viene riproposta la stessa sequenza di avvenimenti per tre volte: il 

lupo trova una vittima, le chiede quale sia il suo ultimo desiderio, per accontentarla torna a casa a prendere il 

necessario e ritorna dove ha chiesto al perseguitato di attenderlo. Il vero cambiamento avviene quando il 

bambino effettivamente aspetta il lupetto e con tutta franchezza ammette che i suoi genitori gli hanno insegnato 

a mantenere le promesse. Un altro aspetto curioso è il finale divergente: il lupetto ha la sua vendetta e può 

mangiarsi i due bugiardi che prima erano scappati. 
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4.1 Testo 

 
Un lupetto ben educato 

JEAN LEROY, MATTHIEU MAUDET 

 

Un lupetto, al quale i genitori avevano insegnato le buone maniere, per la prima volta va a caccia 

da solo nella foresta.  

E subito acchiappa… Un coniglio!  

“Buongiorno! Qual è il tuo ultimo desiderio prima che ti mangi?” 

“Immagino che io non possa chiederti la libertà?” 

“Certo che no.” 

“Allora vorrei che… mi leggessi una storia!” 

Il lupetto, ovviamente, non ha con sé un libro. I suoi genitori però gli hanno insegnato che: 

«L’ultimo desiderio deve sempre essere esaudito». 

“Be’. In questo caso devo tornare a casa…” 

“Non mi muovo di un pelo, promesso!” 

Quando il lupetto torna con il suo libro preferito sottobraccio, il coniglio è scomparso.  

“Ma… se n’è andato? Oh che bugiardo!” 

Indispettito, il giovane lupo va a caccia di un’altra preda da sgranocchiare. 

E subito cattura… Un galletto! 

“Che cosa chiedi come ultimo desiderio?” 

“Ehm… La libertà?” 

“Impossibile, ho troppa fame!” 

“Allora vorrei che… mi suonassi un po’ di musica!” 

“Ho qui un bel libro. Non preferiresti una storia?” 

“No, no! Voglio ascoltare della musica! E ti ricordo che l’ultimo desiderio…” 

“…deve sempre essere esaudito, lo so! D’accordo, allora vado a prendere il mio strumento…” 

“Non mi muovo di una piuma, lo giuro!” 

Ma nemmeno il galletto aspetta il ritorno del lupetto.  

“Un altro bugiardo!” Furioso, il cacciatore cerca una terza preda da divorare.  

E si getta su… Un bambino!  

“Che cosa desideri, prima che ti mangi?” 

“Io… io vorrei un disegno, per favore!” 

All’idea di dover ritornare a casa per la terza volta, il lupetto si sente di esplodere di rabbia. Il 

bambino, però non ha reclamato la libertà. Ha persino pensato di dire «per favore». Allora il 

cacciatore sospira e riparte verso casa.  
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“Non mi muovo di un capello!” 

“Oh, sei rimasto!” 

“Sì, il mio papà e la mia mamma mi hanno insegnato che bisogna sempre mantenere le 

promesse!” 

“Attenzione adesso, non muoverti…” 

“È bellissimo! Grazie mille!” 

“E ora…” 

“Devi già mangiarmi? Che peccato! Mi sarebbe piaciuto mostrare il disegno ai miei amici…”  

“Va bene, d’accordo…  Ma facciamo presto: ho fame!” 

“Ehi! Amici! Guardate che bel disegno! Me l’ha regalato lui! È stato gentile vero?” 
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4.2 Divisione in scene, disegni, finale e registrazioni Allievo 1 
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Allievo 1, primo riassunto orale 

C’era una volta un lupo che andò a caccia, trovo un coniglio e gli disse: “Che desiderio vuoi prima che ti 

mangi?” Lui disse: “Immagino che non posso chiederti la libertà… Allora… mi leggi una storia?” Il lupo disse: 

“Va bene.” Tornò a casa, prese il libro e tornò nel bosco.  Però il coniglio era sparito allora corse a cercare 

un'altra preda e catturò un galletto. Il galletto gli disse: “Vorrei ascoltare una canzone.” Il lupo tornò a casa, 

prese il suo strumento. Tornò ma il galletto non c'era più. Allora catturò un bambino Il bambino gli chiese: 

“Per favore vorrei un disegno.” Il lupo tornò a casa e prese un foglio e i pennelli. Iniziò a disegnare. Dopo il 

lupo ha detto: “E ora ti mangio!” “Che peccato, volevo farlo vedere ai miei amici…” disse il bambino. Dopo 

il bambino va dagli amici li fa vedere il disegno e dice: “Guardate che bel disegno, me l'ha fatto lui!” 

 

Allievo 1, secondo riassunto orale 

C’era una volta un lupo che i genitori gli avevano insegnato le buone maniere. Una volta per la prima vota 

andò a caccia da solo e subito acchiappò un coniglio. Quando ritornò a casa per prendere il libro che il coniglio 

aveva chiesto come ultimo desiderio, il coniglio era già sparito. Allora furioso andò a caccia di un’altra preda 

e catturò un galletto. Il galletto gli disse: “Vorrei ascoltare un po’ di musica.” Il lupo gli dice: “Ma ho già un 

bel libro… non vuoi ascoltare una storia?” “Nono e ti ricordo che l’ultimo desiderio deve….” “Sempre essere 

esaudito… lo so!” Dopo il lupetto torna a casa e quando torna con il suo strumento il galletto era sparito. Allora 

cattura un bambino e gli chiede: “Cosa vuoi come ultimo desiderio?” Lui gli dice: “Un disegno per favore.” Il 

lupo si sentì di esplodere di rabbia però aveva anche chiesto per favore e non aveva reclamato la libertà. Quindi 

tornò a casa, prese il foglio e i pennelli e quando tornò il bambino era rimasto lì. E disse: “Sei rimasto?” Dopo 

gli dice: “Non muoverti…” Poi quando ha finito il disegno dice: “E ora…” e il bambino dice: “Devi già 

mangiarmi?” “Che peccato avrei voluto mostrarlo ai miei amici…” “Va bene ma facciamo in fretta ho fame!” 

Dopo va dagli amici e dice: “Guardate me l’ha fatto lui, è stato gentile vero?” E dopo il lupo va dal bambino 

però non lo mangia perché erano diventati amici e vissero tutti felici e contenti. 
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4.3 Divisione in scene, disegni, finale e registrazioni Allievo 2 
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Allievo 2, primo riassunto orale 

C’era una volta un lupetto ben educato che per la prima volta andò a caccia da solo. Acchiappò un coniglio e 

gli chiese: “Cosa vuoi come ultimo desiderio?” “Voglio un libro per favore.” “Allora devo ritornare a casa.” 

E il coniglio: “Non mi muovo di un pelo.” Poi il lupo tornò a casa e il coniglio era sparito: “Che bugiardo!” 

Allora prese un galletto e gli domandò: “Cosa vuoi come ultimo desiderio?” “La libertà.” “No impossibile, ho 

troppa fame.” “Allora vorrei un po’ di musica.” “Non vuoi un bel libro che ho portato apposta?” “No voglio 

la musica.” “Allora devo ritornare a casa a prendere una tromba.” Poi quando ritornò non c’era più. Poi prese 

un bambino, gli saltò sulle spalle e disse: “Cosa vuoi come ultimo desiderio prima che ti mangi?” “Vorrei un 

disegno.” All’idea che il lupo doveva tornare a casa si sentì troppo arrabbiato. Allora tornò a casa prese dei 

pennarelli, fece il disegno e disse il bambino: “Mi devi già mangiare? Vorrei mostrarlo ai miei amici... Hei 

amici guardate cosa mi ha disegnato lui... è stato molto bravo!” 

 

Allievo 2, secondo riassunto orale 

C’era una volta un lupetto molto educato che per la prima volta andò a caccia da solo. Prese un coniglio e 

disse: “Cosa vuoi come ultimo desiderio?” “Vorrei che mi leggessi una storia.” E allora il lupetto dovette 

andare a casa a prendere un libro ma quando tornò era sparito il coniglio. Allora andò alla ricerca di un’altra 

preda e subito acchiappò un galletto: “Cosa vuoi come ultimo desiderio?” “Emm… la libertà.” “Impossibile 

ho troppa fame!” Allora il lupetto va a prendere il suo strumento e alla fine quando ritorna non c’è più. Poi si 

getta su un bambino e dice: “Cosa vuoi come ultimo desiderio?” All’idea di ritornare a casa, prendere i 

pennarelli il lupetto stava per esplodere. Allora dice: “Okay.” E quando torna dice: “Sei rimasto?” “Sì, i miei 

genitori mi hanno insegnato che devo sempre mantenere le promesse.” “Fermo lì, non ti muovere che ti devo 

disegnare…” Allora il lupetto dice: “Adesso però ti devo mangiare.” “Di già? Vorrei farlo vedere ai miei 

amici…” “Okay, però facciamo in fretta ho fame!” Allora il lupetto dice: “Va bene fallo vedere ai tuoi amici.” 

Lo fa vedere e alla fine dice il lupetto: “Però adesso ti devo mangiare, ho fame.” E il lupetto lo mangiò e disse: 

“Mamma, papà ho catturato una preda e me la son mangiata per la prima volta.” 
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4.4 Divisione in scene, disegni, finale e registrazioni Allievo 3 
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Allievo 3, primo riassunto orale 

C’era una volta un lupetto che il papà ha detto le buone maniere. Il lupetto va a caccia di una preda che ha 

molta fame. Incontrò un coniglio: “Qual è l'ultimo desiderio” disse il lupetto “prima che ti mangio?” “È un 

libro, una storia.” Il Lupetto va a prendere a casa un libro, il suo preferito e dopo il consiglio è scomparso. 

“Che bugiardo!” dice il lupino. E dopo incontrò il galletto: “Cos’è l’ultimo desiderio prima che ti mangio?” 

“La libertà!” “No è impossibile.” dice il lupetto. “Allora voglio una canzone!” “Ma ho un bel libro da 

raccontarti.” “No. Voglio una canzone!” Il Lupino va a casa a prendere il suo strumento preferito. E dopo il 

galletto non c'è più. “Che bugiardo!” E dopo c’è il bambino che il Lupino ha detto: “Qual è l’ultimo desiderio 

prima che ti mangio?” “Un disegno, okay non ti muovere di una piuma.” “Okay.” Allora va a casa prende dei 

pastelli e un disegno. Il bambino vede il disegno e dice: “Un bambino che bello, prima che mi mangi voglio 

mostrarlo ai miei amici.” “Okay dopo ti mangio.” “Okay.” E dopo va farlo vedere agli amici: “Ma chi te l’ha 

fatto questo disegno?” dicono gli amici. “Questo lupo!” 

 

 

Allievo 3, secondo riassunto orale 

C’era una volta un lupetto che si chiamava lupino. E dopo i genitori gli avevano detto le buone maniere. Il 

lupino andrò a caccia da solo nella foresta acchiappò un coniglio. Il lupino dice: “Qual è l’ultimo desiderio?” 

il coniglio dice: “La libertà?” E il lupino dice: “No è impossibile.” E dopo: “Qual è l’ultimo desiderio che ti 

mangio?” “Un libro, una storia.” “Non ti muovere di una piuma.” “Okay.” Va a casa e prende il suo libro 

preferito. E dopo il coniglio non c’è più: “Che bugiardo!” E dopo andò ad acchiappare un galletto e dice: “Qual 

è l’ultimo desiderio prima che ti mangio?” “La libertà?” “Impossibile.” “Una canzone!” “Ma ho un libro…” 

“No. Una canzone!” “Non ti muovere…” “Va bene.” E dopo va a prendere il suo strumento preferito. E dopo 

dice “Ma che bugiardo. Pure il galletto dice le bugie.” Allora acchiappò un bambino. E il lupetto disse: “Qual 

è l’ultimo desiderio che ti mangio?” “Un disegno.” “Non ti muovere…” “Okay.” Allora va a prendere dei 

pastelli e un foglio. “Ti faccio un disegno stai fermo… ecco tieni!” “Che bello!” “Ora ti posso mangiare!” 

“Voglio mostrarlo prima ai miei amici!” “Okaay però ho tanta fame!” E allora dopo gli fa vedere e dopo lui 

era gentile e dopo sono tutti amici per sempre. 
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4.5 Divisione in scene, disegni, finale e registrazioni Allievo 4 
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Allievo 4, primo riassunto orale 

C’era un piccolo lupetto che viveva in mezzo al bosco e per la prima volta è andato a caccia e lui ha subito 

trovato un coniglio. Il lupetto ha detto: “Qual è il tuo desiderio prima che ti mangi?” Il coniglio ha detto: “Mi 

puoi leggere una storia?” “Non ce l’ho qua… dì qualcos’altro.” Lui dice: “No, voglio una storia.” Allora lui 

torna a casa e li prende la storia preferita ritorna dov’era ma non cera più, allora era un bugiardo perché aveva 

promesso che rimaneva lì. Dopo trovò subito un gallo e lui dice: “Cosa vuoi gallo prima che ti mangio?” E lui 

dice: “Vorrei tanto della musica” “Ma no dai ho qua un bel libro.” “Nono voglio la musica.” Allora il lupetto 

sta andando e il gallo dice: “Non mi muoverò di una penna te lo prometto!” Poi ritorna li con lo strumento e 

in verità non c’era più quindi era un bugiardo anche lui. Dopo trovò un bambino e gli chiese: “Che cosa vuoi 

come ultimo desiderio prima che ti mangio?” “Un disegno” “E guarda ho qua tante cose: un libro, la musica...” 

“No voglio un disegno.” Allora ritornò a casa e il bambino aveva promesso che non si muoveva neanche un 

capello in avanti.E poi ritornava con un foglio e dei pastelli dopo lui era rimasto fermo perché la sua mamma 

e il suo papa gli avevano insegnato le buone maniere. Dopo gli fa un ritratto e dice “Stai fermo stai fermo.” Lo 

fa, e lui dice: “È bellissimo posso farlo vedere ai miei amici prima che mi mangi? E un peccato se no.” “Va 

bene…” Lo fa vedere ai suoi amici e dice: “Amici guarda mi ha fatto questo disegno il lupo!”  

E poi… o mangia il bambino o non… si può sapereeeee…. 

 

Allievo 4, secondo riassunto orale 

C’è questo lupetto che lui è andato a caccia per la prima volta da solo. È andato e ha trovato un coniglio. Il 

lupetto gli dice: “Qual è il tuo desiderio prima che ti mangio?” E lui dice: “Vorrei leggere un libro.” “Ma qua 

non ce l’ho un libro.” Allora deve tornare a casa andare a prendere il libro e lui aveva promesso che non si 

muoveva di un ciuffo. Dopo è ritornato e lui non c’era più e ha detto: “Che bugiardo che è quel coniglio” e poi 

lui è andato via e ha trovato un’altra preda che lui gli ha detto: “Qual è il tuo ultimo desiderio prima che ti 

mangio?” E lui ha detto: “Della musica!” “Ma ho qua un bel libro!” “La libertà?” “No ho troppa fame!” Allora 

torna a casa e il gallo aveva detto: “Non mi muoverò di una piuma lo prometto!” Allora lui ha diceva: “Non si 

muoverà di una piuma…” Dopo ritorna e non c’era più, allora dice: “Che bugiardo che è.” E poi trovò subito 

anche un bambino e il lupetto ha detto: “Qual è il tuo ultimo desiderio prima che ti mangio?” e lui dice: “Io 

vorrei un disegno!” Lui sta esplodendo di rabbia. Allora ritorna a casa e lui torna ed era rimasto perché lui 

aveva imparato dai suoi genitori le buone maniere dopo lo fa vedere ai suoi amici e dopo tutti diventavano 

amici del lupo e il lupo faceva i disegni per tutti i bambini.  
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4.6 Analisi dei dati 

Il procedimento del lavoro è uguale agli allenamenti precedenti, per questa storia (allegato 4.1) gli allievi hanno 

lavorato a coppie e prima del secondo riassunto orale ho chiesto loro di immaginare il finale della storia. Per 

questo motivo nella seconda trascrizione si trova un finale diverso per ogni allievo. Per questa narrazione ho 

chiesto agli allievi di dividere il testo in 5 scene. 

L’allievo 1 (allegato 4.2) con la sua compagna di lavoro divide le scene in base ai personaggi che incontra 

(coniglio, gallo e bambino) la quarta scena è quella in cui il lupetto produce il disegno e l’ultima è quando il 

bambino lo mostra ai suoi amici. Nuovamente questo allievo inserisce la scena iniziale come quella finale e 

divide il testo in modo coerente. Interessante osservare che nei primi due disegni sceglie di mostrare il lupetto 

quando torna dalle prede e non ci sono più e che nell’ultima, senza accorgersene (perché poi non lo riprende 

nel racconto orale), rappresenta il bambino che fa un disegno per il lupetto. Nei riassunti orali è coinciso e 

privo di contraddizioni. Il finale che sceglie per la storia è a lieto fine: il lupo non mangia i bambini e vivono 

tutti felici e contenti. 

L’allievo 2 (allegato 4.3) nella prima scena presenta la prima vittima, nella seconda definisce che la vittima 

non è stata onesta. Rendendosi conto che non avrebbe avuto abbastanza scene se fosse andato avanti così 

(quindi indicando nella scena successiva il gallo, nella seguente che l’animale non era stato onesto, poi il 

bambino,...), nella terza decide di scrivere che trova il gallo e che anche lui scappa. Nella quarta presenta 

qualcuno di onesto e nell’ultima descrive la scena finale. I disegni sono conformi alle scene, buffo osservare 

che rappresenta il lupo come se fosse un bambino e non un animale. I riassunti orali sono ben strutturati e 

seguono le scene della storia. L’alunno decide che il finale non ha un lieto fine per il bambino onesto. Infatti 

il lupetto raggiunge il suo intento: mangia il ragazzino e torna dai genitori tutto fiero. 

L’allievo 3 (allegato 4.4) con il suo compagno, nella prima scena scrive che il lupetto è ben educato. Nelle tre 

scene successive identifica i tre personaggi che il lupo incontra: coniglio, galletto e bambino. Nell’ultima scena 

condensa il momento in cui il predatore fa un disegno per il bambino e il fatto che i due vanno a farlo vedere 

agli amici del ragazzo. Le rappresentazioni grafiche rispecchiano la divisione in scene. I riassunti sono buoni 

e nel finale della storia l’allievo decide che il bambino si salva perché il lupetto è gentile e sceglie di diventare 

amico del ragazzino e dei suoi amici. 

L’allievo 4 (allegato 4.5) assieme al suo compagno, identifica nelle prime tre scene gli incontri con: il coniglio, 

il galletto che gli mente e il bambino che non gli mente. Nella quarta scena descrivono il momento in cui il 

bambino aspetta il lupo. In questa divisione in scene gli alunni non scrivono che il predatore disegna per la sua 

vittima ma scrivono nell’ultima scena che i due protagonisti vanno dagli amici del bambino a mostrargli il 

dipinto. Lo storyboard riporta alla divisione in scene e il riassunto orale risulta ancora una volta abbastanza 

specifico, di conseguenza piuttosto lungo ma comunque coerente e corretto. Anche per questo allievo il 

racconto finisce con il lupo che diventa amico degli altri bambini. 



  Linda Isenburg  

 

77 

 

Interessante osservare come gli allievi, tranne l’allievo 2, abbiano optato per un finale a lieto fine, nel quale il 

lupo e il bambino convivo pacificamente. Questa può essere un’altra conferma a ciò che ho scritto in 

precedenza nel quadro teorico rispetto alle storie “classiche” a cui i bambini sono abituati. Non è stata una 

sorpresa osservare la reazione attonita degli allievi nello scoprire il vero finale della storia. 
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Allegati 5 - “Verifica” finale degli apprendimenti: Alice cascherina - GIANNI RODARI 

5.1 Testo 

 

GIANNI RODARI, Favole al telefono 

Alice cascherina 

 

Questa è la storia di Alice Cascherina, che cascava sempre dappertutto. 

Il nonno la cercava per portarla ai giardini: 

“Alice! Dove sei, Alice?” 

“Sono qui, nonno”. 

“Dove, qui?” 

“Nella sveglia.” 

Sì, aveva aperto lo sportello della sveglia per curiosare un po’, ed era finita tra gli ingranaggi e 

le molle, ed ora le toccava di saltare continuamente da un punto all’altro per non essere travolta 

da tutti quei meccanismi che scattavano facendo tic-tac. 

Un’altra volta il nonno la cercava per darle la merenda: 

“Alice! Dove sei, Alice?” 

“Sono qui, nonno.” 

“Dove, qui?” 

“Ma proprio qui, nella bottiglia. Avevo sete, ci sono cascata dentro.” 

Ed eccola là che nuotava affannosamente per tenersi a galla. Fortuna che l’estate prima, a 

Sperlonga, aveva imparato a fare la rana. 

“Aspetta che ti ripesco.” 

Il nonno calò una cordicina dentro la bottiglia, Alice vi si aggrappò e vi si arrampicò con 

destrezza. Era brava in ginnastica. 

Un’altra volta ancora Alice era scomparsa. La cercava il nonno, la cercava la nonna, la cercava 

una vicina che veniva sempre a leggere il giornale del nonno per risparmiare quaranta lire. 

“Guai a noi se non la troviamo prima che tornino dal lavoro i suoi genitori,” mormorava la nonna, 

spaventata. 

“Alice! Alice! Dove sei, Alice?” 

Stavolta non rispondeva. Non poteva rispondere. 

Nel curiosare in cucina era caduta nel cassetto delle tovaglie e dei tovaglioli e ci si era 

addormentata. 

Qualcuno aveva chiuso il cassetto senza badare a lei. 

Quando si svegliò, Alice si trovò al buio ma non ebbe paura: una volta era caduta in un rubinetto, 

e là dentro sì che faceva buio. 

“Dovranno pur preparare la tavola per la cena,” rifletteva Alice. “E allora apriranno il cassetto”. 
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Invece nessuno pensava alla cena, proprio perché non si trovava Alice. I suoi genitori erano 

tornati dal lavoro e sgridavano i nonni:  

“Ecco come la tenete d’occhio!” 

“I nostri figli non cascavano dentro i rubinetti,” protestavano i nonni, “ai nostri tempi cascavano 

soltanto dal letto e si facevano qualche bernoccolo in testa”. 

Finalmente Alice si stancò di aspettare. Scavò tra le tovaglie, trovò il fondo del cassetto e 

cominciò a batterci sopra con un piede. 

Tum, tum tum. 

“Zitti tutti,” disse il babbo, “sento battere da qualche parte”. 

Tum, tum, tum, chiamava Alice. 

Che abbracci, che baci quando la ritrovarono. E Alice ne approfittò subito per cascare nel taschino 

della giacca di papà e quando la tirarono fuori aveva fatto in tempo a impiastricciarsi tutta la 

faccia giocando con la penna a sfera. 

 

Dopo aver ascoltato il racconto e riletto il testo, rispondi a queste domande: 

1) Come immagini Alice all’inizio della storia? 

2) Dov’è cascata Alice quando il nonno l’ha voluta portare ai giardini? 

3) Come immagini la scena in cui Alice è caduta nella bottiglia? 

4) Come riesce Alice a farsi sentire dal cassetto? 

5) Chi c’è in cucina quando la bambina viene ritrovata? 

6) Come ti immagini l’ultima scena di questa storia? 

7) Elenca tutti i luoghi in cui cade Alice  
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5.2 Risposte Allievo 1 
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5.3 Risposte Allievo 2 
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5.4 Risposte Allievo 3 
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5.5 Risposte Allievo 4 
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