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Le storie “divergenti” ci aiutano a pensare 

Presentazione dei relatori 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciclo scolastico (SI o SE). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli uccelli, confrontandone gli esiti). 

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

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

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

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

divergente.  
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La ricerca parte dall’introduzione del racconto divergente “La sedia blu” e prosegue illustrando il 

percorso di riflessione nel quale i bambini sono stati accompagnati ricorrendo all’approccio Tell me 

teorizzato da Aidan Chambers. In seguito, ai bambini è stato richiesto di sfruttare il pensiero 

divergente nell’invenzione di un nuovo racconto che mantenesse la stessa struttura del testo di 

partenza; il percorso è stato quindi documentato attraverso foto e discussioni, registrate e trascritte. 

In fase di conclusione, il prodotto finale creato dalla classe è stato analizzato attraverso un 

confronto tra il testo di partenza e quello rivisitato. Discutendo con il metodo Tell me i bambini 

hanno dimostrato di riuscire a formulare delle riflessioni ben argomentate a proposito di diversi 

temi, talvolta tralasciati alla scuola dell’infanzia, come l’espressione di pareri personali riguardo al 

racconto, l’evocazione di persone reali che abbiano caratteristiche analoghe ai personaggi narrativi, 

l’indicazione di parti di difficile comprensione, l’analisi critica delle azioni svolte dai personaggi o 

l’espressione di un parere personale sugli stessi. Infine, i bambini sono stati in grado di creare una 

storia originale variando i personaggi, gli oggetti e l’ambientazione del testo di partenza, 

mantenendone la struttura testuale originaria e dimostrando buone competenze nell’applicare il 

pensiero divergente in modo costruttivo. 
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Introduzione 

La ricerca si focalizza su tre tipologie di attività: la narrazione di storie, la discussione a proposito 

delle stesse e la rivisitazione del testo narrativo.  

Ho scelto di proporre questa ricerca ai bambini della scuola dell’infanzia perché spesso vi è la 

tendenza a credere che si tratti di un’età ancora precoce, nella quale gli allievi non sono in grado di 

svolgere attività cognitive strutturate e astratte. Desidero proporre questo genere di stimoli e 

dimostrare che, se spronati nel modo adeguato, possono giungere a un alto grado di consapevolezza 

della realtà esterna e di capacità riflessiva. Presenterò agli allievi un racconto divergente, per poi 

svolgere un lavoro di riflessione di gruppo e di rivisitazione del testo, così che possano 

interiorizzare nuovi elementi sia a proposito del contenuto della storia, sia sulla struttura del testo. 

Quest’ultimo ramo di conoscenze è solitamente approfondito nel ciclo di scuola elementare, ma 

credo che già dai 4 anni i bambini abbiano le competenze necessarie per cogliere e apprendere 

nuovi elementi a questo proposito.  

Ho osservato il gruppo della sezione agire negli ambiti in cui proporrò i miei interventi, per cogliere 

quali sono le loro competenze, le loro difficoltà e i loro interessi. In particolare, ho notato che i 

momenti di narrazione hanno un interessante effetto sui bambini: tutti si concentrano, ascoltano, si 

tranquillizzano e restano in attesa del finale, completamente coinvolti. Anche coloro che 

solitamente faticano a stare seduti e adeguarsi alle regole sociali restano in ascolto, senza bisogno di 

essere richiamati, è un momento che unisce il gruppo in un’atmosfera calma e ricca. Inoltre, ho 

osservato che quando la docente utilizza la narrazione per passare da un momento della giornata 

all’altro, ad esempio prima del riposino, senza dedicare un momento strutturato per discutere dopo 

il racconto, i bambini spontaneamente si scambiano le loro opinioni, i dubbi e le riflessioni, 

mostrando da una parte l’interesse verso la storia ascoltata, dall’altra il bisogno di verbalizzare e 

condividere con i compagni le proprie impressioni.  

Infine, credo che l’ascolto di storie in questa fascia d’età e la lettura attiva in seguito, siano 

fondamentali per l’apprendimento del bambino e l’arricchimento intellettuale, come evidenzia 

Pontremoli (2004) “Raccontare storie ai bambini, cioè aiutarli a crescere, aiutarli a imparare a 

vivere. Vivere, crescere. Non: sopravvivere; non: trascinarsi; non: adeguarsi all’esserci consentendo 

comunque. Vivere e crescere - e cambiare, quindi.” (p. 17). 
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Contesto  

Gruppo campione 

Propongo le attività legate alla ricerca a una delle sezioni della scuola dell’infanzia di Magliaso, in 

particolare quella della docente Simona Sormani, composta da 20 bambini di cui 5 del primo 

livello, 8 del secondo e 7 del terzo. Tutti gli allievi sono di madrelingua italiana ma tre di loro 

hanno difficoltà nell’espressione verbale e sono seguiti da una logopedista, un bambino ha alcune 

carenze anche per quanto riguarda la comprensione e infine i più piccoli hanno un bagaglio lessicale 

limitato. 

All’interno dei tre gruppi vi sono dislivelli molto marcati per quanto riguarda le dimensioni di 

competenza definite dagli Orientamenti Programmatici per la scuola dell’infanzia: socioaffettiva-

morale, psicomotoria, espressiva e cognitiva. Vi sono, infatti, diversi bambini che richiedono 

attenzioni particolari ma grazie alla sensibilità e alla determinazione dei compagni è possibile 

lavorare in modo costruttivo svolgendo attività più o meno complesse in un clima sereno.  

I bambini sono abituati ad ascoltare storie quotidianamente, in vari momenti della giornata, e spesso 

viene loro richiesto di riflettere sulla narrazione e svolgere poi delle attività correlate, solitamente di 

comprensione. La docente non ha mai utilizzato il metodo Tell me per dialogare con i bambini a 

proposito di un racconto e non ha mai proposto il libro “La sedia blu”, si tratta dunque di elementi 

nuovi sconosciuti al gruppo.  

Gruppo di controllo 

Nello svolgimento della mia indagine proporrò alcune attività ad un gruppo esterno al campione di 

ricerca, più precisamente ai bambini dell’altra sezione della scuola dell’infanzia di Magliaso. Il 

gruppo classe è composto da 19 bambini così suddivisi per livelli: 4 del terzo, 9 del secondo e 6 del 

primo. Si tratta di una sezione plurietnica; alcuni bambini si esprimono in una lingua differente 

dall’italiano nell’ambiente famigliare, ma solamente uno ha difficoltà di comprensione. Sul piano 

dell’espressione verbale, invece, diversi bambini vanno incontro ad alcuni ostacoli, sia per quanto 

riguarda la pronuncia, sia per la costruzione di frasi con un bagaglio lessicale molto limitato.  
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Quadro teorico 

Lo sviluppo linguistico del bambino 

Alla scuola dell’infanzia si assiste ad un forte sviluppo delle competenze dei bambini in ambito 

comunicativo e linguistico: in primo luogo il loro vocabolario attivo (parole utilizzate per 

esprimersi) passa da ca. 750 a 3000 parole, secondariamente il vocabolario passivo (parole 

comprese ma non utilizzate) è di ca. 8000 vocaboli; inoltre imparano a padroneggiare le strutture 

linguistiche di base, esprimendosi con forme verbali generalmente adeguate e articolando 

proposizioni gradualmente più complesse. Lo sviluppo di tutte queste competenze resta tuttavia 

ipotetico, un bagaglio di conoscenze che il bambino potenzialmente può acquisire, ma affinché ciò 

avvenga egli ha bisogno di essere stimolato in modo positivo e appassionato secondo diverse 

modalità, che possono spaziare dal relazionarsi con l’altro esprimendosi ed argomentando, 

all’ascoltare delle storie differenti raccontate dall’adulto.  

Raccontare storie alla scuola dell’infanzia 

Nella maggior parte delle scuole dell’infanzia, la narrazione di storie è una pratica molto diffusa ed 

è considerata un metodo efficace per catturare l’attenzione dei bambini, stimolarli a riflettere e 

talvolta portarli al rilassamento. Analizzando con uno sguardo pedagogico le valenze di questa 

particolare attività emergono molti aspetti legati allo sviluppo del bambino che vengono stimolati 

positivamente. In Catarsi (2004), il pedagogo afferma ad esempio che “la lettura ad alta voce dei 

libri ai bambini presenta indubbie potenzialità ed in primo luogo favorisce l’acquisizione di 

conoscenze specifiche sulla lingua scritta, sui suoi caratteri e sui suoi significati.” (p. 70). In realtà, 

fin dalla nascita il bambino è a contatto con il linguaggio scritto sia nell’ambiente familiare così 

come in quello esterno, osserva i segni grafici e i loro legami e comincia a riflettere sul senso della 

scrittura e le correlazioni che le parole grafiche e i significati ad esse attribuiti possano avere. Alla 

scuola dell’infanzia, tuttavia, vi è un approccio più sistemico alla scrittura, in cui il bambino diviene 

attore principale, e i momenti di racconto supportato dalla parte testuale del libro sono fondamentali 

per permettere l’entrata in contatto con questa varietà linguistica.  

Catarsi (2004) individua anche una seconda peculiarità formativa del racconto, che “favorisce una 

successiva interazione sociale fra i più piccoli ascoltatori, i quali sviluppano una così articolata e 
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profonda interazione sociale e verbale, che costituisce uno dei fattori più significativi della 

costruzione di conoscenze sui testi.” (p. 71). 

Il bisogno del bambino di verbalizzare alcune impressioni, di interrompere il racconto e di 

formulare delle domande di chiarimento, spesso emerge spontaneamente; esprimendo a voce alta i 

propri pensieri egli diviene più consapevole di ciò che pensa e nell’interazione con gli altri si trova 

costretto ad argomentare la propria idea divenendone così ancor più cosciente. Si tratta di un 

passaggio fondamentale che permette al bambino di cogliere il massimo da un racconto e dalle 

conoscenze proprie e dei compagni; per questo nel caso in cui la discussione non cominciasse 

spontaneamente dal gruppo, sarebbe auspicabile che la docente proponesse delle domande guida, 

permettendo così agli allievi di avere un momento di riflessione comune.  

Inoltre, Catarsi (2004) ha posto l’accento sulla relazione tra il bambino e la lettura indicando che la 

narrazione di storie “favorisce lo svilupparsi di un atteggiamento positivo nei confronti del libro e 

promuove un rapporto affettivamente «caldo» con il mondo dei libri. Oltre a questo, occorre 

ricordare che in particolare durante la prima e seconda infanzia il desiderio di emulazione è molto 

forte e dunque vedere ed ascoltare un adulto che legge e che coinvolge nella storia è determinante ai 

fini del successivo svilupparsi del «piacere di leggere».” (p. 71). Ascoltando le storie e vivendo 

l’esperienza della lettura dell’adulto come un momento positivo e appassionante, il bambino potrà 

sviluppare man mano l’interesse verso quest’atto e il «piacere di leggere». Come indica Catarsi, gli 

allievi della scuola dell’infanzia imitano molto l’adulto, impersonandolo spesso nei giochi di ruolo, 

emulando i suoi movimenti e il suo stile comunicativo per imparare a conoscere e conoscersi e 

divenire più consapevoli delle esperienze vissute. Inoltre, nel caso in cui la docente durante la 

narrazione esplori con intensità le possibilità comunicative catturando l’attenzione e la curiosità dei 

bambini e trasmettendo loro il proprio entusiasmo, probabilmente in un secondo momento gli 

allievi reinterpreteranno le sue azioni cominciando ad immergersi positivamente nel mondo dei 

libri.  

I racconti permettono al bambino di sviluppare diverse tipologie di competenze, prime fra tutte 

quelle cognitive in quanto, come sostiene il pedagogo Catarsi (2004), “La lettura ad alta voce 

stimola la capacità di ascolto e dunque dilata i tempi di attenzione e favorisce la creazione di 

immagini mentali” (p. 72). Ogni storia è diversa e pone l’allievo in una situazione nuova, ove potrà 

e dovrà riflettere, scoprire, immaginare, capire, criticare, discutere, concentrarsi, osservare, 

innovarsi, ideare. Dunque, i racconti possono potenzialmente accompagnare il bambino nello 

sviluppo di molte competenze cognitive, ma allo stesso tempo le altre non vengono tralasciate: 

quelle socio-relazionali, attraverso il confronto con l’altro e spesso tramite il contenuto morale del 
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racconto ben definito e chiaro; le competenze linguistiche che man mano si compongono e si fanno 

strada nella conoscenza del bambino; e molte altre competenze trasversali che lo accompagnano 

nella crescita cognitiva e personale, come il rispetto degli altri, l’essere pazienti, saper gestire i 

momenti di attesa e mantenere l’attenzione per un tempo prolungato. 

Il metodo Chambers 

Come espresso da Catarsi (2004), è molto importante che le storie non vengano solamente 

raccontate ai bambini, ma, per acquisire una certa consapevolezza, è necessario discutere e riflettere 

insieme a proposito di contenuti, impressioni e osservazioni. A questo proposito Aidan Chambers, 

scrittore, insegnante e ricercatore, ha proposto un particolare approccio, denominato Tell me 

(dimmi), per accompagnare i bambini nello sviluppo di due precise componenti: il piacere per la 

lettura e la capacità di discutere con altri attorno ad un testo. 

Il docente deve stimolare i bambini a esplicitare tutti gli elementi colti nella narrazione, anche le 

considerazioni più evidenti, permettendo a ognuno di esprimersi in modo libero e volontario, perché 

come rilevato da Chambers (2011) “non sappiamo cosa pensiamo finché non lo abbiamo espresso 

in parole, a patto che sappiamo come esprimerci” (p. 32). 

Proprio per raggiungere questa esplicitazione da parte dei bambini, l’approccio Tell me suggerisce 

delle espressioni che l’insegnante può utilizzare: in primo luogo indica la parola “Dimmi” per 

stimolare l’argomentazione da parte dei bambini, aprire il dialogo e dimostrare la disponibilità del 

docente; poi propone la sostituzione della formula “Perché?”, che viene evidenziata come 

scoraggiante e inquisitoria, a favore di domande più indirizzanti, ad esempio “Come lo sai?”, 

un’espressione che chiede di esporre delle prove e “invita il bambino a utilizzare le proprie fonti di 

informazione e la capacità logica per aumentare la fiducia nelle proprie deduzioni, invece di dover 

cercare la verifica di un’autorità esterna a se stesso” (p. 96). L’adulto ha dunque il ruolo di mediare 

il dialogo tra i bambini senza influenzarli in alcun modo, permettendo loro di esprimersi e 

confrontarsi, applicando la capacità critica che già alla scuola dell’infanzia possiedono, ed 

accompagnandoli nel ricordare gli elementi principali messi in discussione attraverso delle sintesi. 

Chambers non si limita a formulare in linea teorica il suo approccio, ma fornisce agli insegnanti 

delle domande guida, da non interpretare come una lista di quesiti per un test, ma piuttosto come 

degli spunti da cui far partire le riflessioni dei bambini, e propone una suggestiva metafora: “Mi 

piace considerare l’insieme delle domande come una struttura, una grande impalcatura, attorno a 
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una casa in costruzione, sulla quale molti operai si muovono e lavorano. Gli operai sono i bambini, 

la casa è il testo che viene interpretato collettivamente dal gruppo” (p. 132). 

Egli ha formulato diverse domande, alcune più generali, altre più specifiche e personalizzabili dal 

docente (v. all. 1, p. 37), mirate sia a far esprimere le impressioni personali, sia ad analizzare le 

componenti linguistiche e testuali. Queste domande possono essere precedute da altre quattro 

domande, definite di base: 

 Cosa ti è piaciuto in questo libro? 

 Cosa non ti è piaciuto? 

 Ci sono, in questo libro, parole (frasi, brani, capitoli) che non hai capito?  

 Hai notato motivi ricorrenti? 

In questo modo è possibile aprire la discussione e far sì che i bambini comincino a riflettere sul 

testo e sulle proprie impressioni e si sforzino di argomentarle per poi andare a indagare le idee più 

specifiche con domande più mirate. 

 “La sedia blu” di Claude Boujon 

Nella parte sperimentale della ricerca qui proposta, l’approccio di Chambers verrà applicato dopo la 

lettura del testo divergente “La sedia blu” di Claude Boujon. 

Claude Boujon (1930-1995) è un artista poliedrico, che dopo aver sperimentato diverse forme di 

espressione creative, dalla scultura alle marionette, è divenuto autore di diversi libri per ragazzi, 

realizzandone sia la parte testuale sia la parte narrativa. La casa editrice Babalibri ha tradotto alcune 

delle sue opere, come “Il litigio” e “Buon appetito, Signor Coniglio!”, che restano attuali e 

apprezzati tutt’oggi sia dai bambini che dalla critica, la quale nel 2003 riconosce all’autore il 

premio Bernard Versele. 

Nel 1996 Boujon pubblica a Parigi il libro “La chaise bleue” successivamente tradotto da Maria 

Marconi e pubblicato nel 2011 dalla Babalibri a Milano. I protagonisti del racconto sono due cani, 

Bruscolo e Botolo, che passeggiando per il deserto trovano una sedia, per la precisione una sedia 

blu. Immediatamente i due amici cominciano a giocarci e grazie alla loro fantasia trasformano la 

sedia in un rifugio, un’auto, una slitta, una nave, un banco di un negozio, un circo con domatori, 

acrobati ed equilibristi. Modificano l’utilizzo della sedia innumerevoli volte fino a che un 

dromedario piomba alle spalle di Bruscolo e Botolo per spiegare che quella sedia blu non è altro che 

una sedia blu e “una sedia è fatta per sedersi”. Così il gioco termina, i due cani si allontanano e il 

dromedario resta seduto sull’oggetto. 
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Il pensiero divergente 

Tutta la parte centrale del racconto “La sedia blu” si concentra sull’utilizzo della creatività e del 

pensiero divergente per trasformare in svariati modi un oggetto, la sedia. Vi sono diverse correnti di 

pensiero che definiscono questa componente della mente umana.  

Howard Gardner, psicologo e docente statunitense contemporaneo, ha formulato la teoria delle 

intelligenze multiple secondo la quale vi sono diverse aree di intelligenza in cui ciascuno di noi è 

più o meno competente. Per misurare queste componenti egli ha costruito dei test attraverso i quali 

ha richiesto di risolvere delle situazioni problema legate a svariati contesti, successivamente ha 

osservato i risultati ottenuti ed è giunto a suddividere il campione in due gruppi. Il primo gruppo ha 

fatto ricorso alle proprie intelligenze e ha sfruttato il pensiero convergente: di fronte a certi dati o 

certi problemi gli intervistati hanno saputo elaborare la risposta corretta e più convenzionale. 

Invece, riguardo al secondo gruppo, Gardner (1993) si esprime affermando che “al contrario, le 

persone creative, poste di fronte a uno stimolo o a un problema, tendono a elaborare molte 

associazioni diverse e, almeno in alcuni casi, originali o addirittura uniche” (p. 132); egli definisce 

così il pensiero divergente come la capacità di superare una situazione problema con idee originali, 

nuove e non convenzionali. 

Un altro psicologo statunitense contemporaneo, Daniel Goleman (1999), ha condiviso questa 

definizione ampliandola “la creatività scaturisce dall’incontro di alcuni elementi chiave: la novità, 

l’adeguatezza alla situazione e un pubblico ricettivo e competente” (p. 29); dunque, secondo questo 

ricercatore, il pensiero divergente si manifesta quando davanti a una situazione problema il soggetto 

propone una novità adeguata al contesto; inoltre evidenzia che questa nuova idea deve essere 

condivisa con altri, che possano comprendere appieno l’innovazione legata all’ambito particolare. 

Viene così aggiunta una componente sociale alla teoria di Gardner.  

Un’altra ricercatrice che ha studiato la creatività psicologica in modo dettagliato è Teresa Amabile, 

psicologa e insegnante presso l’università di Harvard. Dopo diversi anni di studi e ricerche è giunta 

a formulare il concetto di “killer della creatività”, elementi di disturbo che possono influenzare il 

bambino e l’adulto in modo da costringerlo a reprimere o bloccare il pensiero divergente. Basandosi 

sull’idea che la creatività sia innata, la Amabile (2001) evidenzia che “non è necessario insegnare ai 

bambini a essere creativi perché la creatività è un requisito essenziale per la sopravvivenza umana” 

(p. 60); ognuno di noi la possiede fin dalla nascita ed è la qualità che ha permesso al genere umano 

di sopravvivere e di evolversi. Ciascuno di noi può sviluppare il pensiero divergente, oppure 
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lasciarselo sfuggire, dipende dalle nostre esperienze, dal modo in cui ci approcciamo alla vita e 

dagli stimoli esterni che ci influenzano quotidianamente. 

A questo proposito Lowenfelf e Brittain (1967) hanno affermato che “per ogni forma di creazione, è 

necessario un certo grado di libertà emotiva, poiché la creatività è impensabile se mancano la libertà 

e la sicurezza nell’approccio all’argomento e nell’uso dei vari mezzi di espressione. Le attitudini 

alla sperimentazione sono indice di una disposizione creativa.” (p. 78). Il pensiero divergente, o 

pensiero creativo, viene indicato dai due psicologi come un fattore innato che ognuno di noi 

possiede ma che per svilupparsi necessita di libertà emotiva e mentale, elementi che il docente 

dovrebbe contribuire a sviluppare anche in classe. Inoltre, essi focalizzano l’attenzione 

sull’importanza della sperimentazione, ovvero l’esperienza diretta, che permette al bambino di 

relazionarsi con la realtà e conoscerla in modo concreto ed immediato. Alla scuola dell’infanzia 

l’allievo apprende per via percettiva e necessita dell’interazione sensoriale, oltre che mentale, per 

apprendere e crearsi delle rappresentazioni mentali riguardo a ciò che lo circonda. Per sviluppare il 

pensiero divergente, quindi, il bambino deve conoscere e per farlo ha bisogno dell’esperienza 

percettiva. 

Storie classiche e divergenti  

Il pensiero creativo permette, quindi, di realizzare qualcosa di originale e di apprendere delle novità, 

elementi ricorrenti anche per quanto concerne i racconti che, pur esistendo da sempre, sono in 

continua evoluzione e rinascita.  

Fin da molto tempo, la narrazione di storie viene utilizzata come strumento di trasmissione di 

messaggi importanti da generazione in generazione; le prime narrazioni per ragazzi erano trasmesse 

oralmente dagli adulti più vicini al bambino, ovvero anziani, saggi o genitori, che tramandavano 

storie contenenti messaggi chiari e utili alla vita quotidiana. Successivamente alcuni di questi 

racconti sono divenuti vere e proprie fiabe e sono stati trascritti, ma la vera e propria storia della 

letteratura per l’infanzia, alle nostre latitudini, vede le sue origini nel periodo del Risorgimento. Già 

nella prima metà dell’Ottocento vi era molto fermento tra gli intellettuali, che vedevano 

nell’educazione del fanciullo una delle basi per la formazione del nuovo cittadino. Furono così 

scritti diversi volumi proprio per insegnare ai più piccoli le regole sociali e i comportamenti 

adeguati e politicamente in voga nel periodo, ad esempio gli ideali del patriottismo. In seguito, vi fu 

un veloce sviluppo della letteratura per ragazzi, le fiabe classiche furono arricchite e diffuse, 

vennero messe per iscritto e Carlo Collodi pubblicò la storia di “Pinocchio”; emersero dei romanzi 

intensi e ricchi di valori importanti come “Cuore” di De Amicis o “Gian Burrasca” di Bertelli; le 
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storie mitologiche intrecciate e complesse, grandi esempi di letteratura classica di cui anche Rodari 

è poi stato pioniere. Vi sono indubbiamente molti generi per ragazzi, diversi stili di scrittura e 

altrettanti schemi scritturali; volendo però generalizzare, possiamo ritrovare nella letteratura per 

ragazzi uno schema ricorrente per quanto riguarda la struttura del testo.  

Nell’enciclopedia Treccani 2011, sotto la voce “testo narrativo”, emerge una descrizione dettagliata 

di questo elemento e, in particolare, a proposito della struttura che questo genere letterario può 

presentare, viene riportata la teoria di Adam che prevede cinque macrosequenze: situazione iniziale, 

complicazione, azione, risoluzione e situazione finale. Questa suddivisione è però considerata 

superata, poiché il ricercatore ha generalizzato la sua classificazione a tutti i tipi di testi narrativi, 

ma quelli più complessi e originali non rientrano in questo schema; quindi la sua teoria è applicabile 

solamente all’antologia classica.  

Anche Luisa Mattia, docente e scrittrice italiana, descrive un modello narrativo di riferimento che, 

se applicato a un’idea di partenza, permette di giungere ad avere un racconto strutturato 

essenzialmente: 

 Atto I  Inizio  Prologo e 1° colpo di scena 

 Atto II  Metà  Confronto  e 2° colpo di scena 

 Atto III  Fine  Risoluzione dei conflitti e lieto fine. 

Questo schema riprende la trama narrativa della maggior parte delle storie per bambini e ragazzi. Si 

comincia dal primo atto, un prologo, un’ambientazione e una descrizione della situazione iniziale 

che viene poi interrotta da un problema che i personaggi nel secondo atto cercano di risolvere ma 

senza successo. Infine, nel terzo atto si giunge alla risoluzione dei conflitti e vi è un finale positivo. 

Questo schema è usufruibile, ma pone dei limiti, in quanto generalizza e stereotipa le storie per 

ragazzi; tuttavia, restituisce un’idea del più popolare schema narrativo. 

Per quanto riguarda il genere fiabesco, Vladimir Propp, antropologo russo, ha esposto nel suo libro 

“La morfologia della fiaba” uno schema di 31 funzioni, ovvero 31 fasi che possono o devono 

verificarsi all’interno di un racconto appartenente a questo particolare genere letterario. Le funzioni 

non si verificano necessariamente tutte insieme nella stessa fiaba, ma l’autore afferma che 

sicuramente si presentano nell’ordine indicato che resta immutabile affinché la storia sia coerente e 

sensata. Ogni funzione rappresenta una situazione tipica nello svolgimento della trama di una fiaba, 

riferendosi in particolare ai personaggi e ai loro precisi ruoli (ad es. l'eroe o l'antagonista). Nella sua 

analisi Propp attribuisce maggior importanza a quello che fa il personaggio, e non a chi esso sia: se 



La coperta di tutti i colori 

10 

l'eroe è una fanciulla, un principe o un orso è indifferente, a caratterizzare lo svolgimento della 

trama è l'azione che l'eroe compie e non le sue caratteristiche fisiche.  

Le funzioni, secondo Propp, sono raggruppabili in uno schema di quattro fasi riscontrabili in ogni 

fiaba: 

1. Equilibrio iniziale (esordio); 

2. Rottura dell'equilibrio iniziale (movente o complicazione); 

3. Peripezie dell'eroe;  

4. Ristabilimento dell'equilibrio (conclusione). 

Confrontando la teoria della Mattia e di Propp, possiamo cogliere delle somiglianze sostanziali, 

seppur la prima ritrovi tre momenti narrativi e il secondo quattro. Entrambi riconoscono un 

momento di equilibrio iniziale o prologo, nel quale non vi sono particolari avvenimenti 

sconvolgenti; identificano poi una rottura dell’equilibrio con un colpo di scena e una fase di 

tentativi per giungere alla soluzione del problema; infine entrambi concludono con il ritorno 

all’equilibrio e il lieto fine. Questo tipo di struttura, che ritorna molto spesso e viene condivisa dagli 

studiosi in generi letterari differenti (racconti e fiabe), può essere definita classica, in quanto 

ampliamente popolare e utilizzata nella letteratura per ragazzi.  

Il testo “La sedia blu” non è considerato un classico, bensì un testo divergente, proprio perché si 

discosta dalla classica struttura narrativa ricorrente in letteratura. Non vi è una rottura 

dell’equilibrio, uno sviluppo e un lieto fine, al contrario potremmo così suddividere le fasi 

narrative: 

Concludendo, è possibile riconoscere il racconto come divergente poiché il corpo del testo non 

evolve, ma si ripete in modo costante e il finale non presenta il lieto fine ma un troncamento 

dell’attività dei protagonisti. 

Fase narrativa Descrizione degli eventi 

 Prologo e ambientazione I due personaggi passeggiano nel deserto e 

trovano la sedia 

 Sviluppo circolare e ricorrente senza 

colpi di scena 

I due cani giocano con la sedia trasformandola 

ripetutamente in vari oggetti 

 Finale troncato Il dromedario si oppone ai protagonisti e mette 

fine al gioco senza discutere 



  Elisa Loporcaro 

 

  11 

Scelte metodologiche 

Domande e ipotesi di ricerca  

Alla luce dei contenuti teorici sovraesposti è possibile riflettere sulle domande che la ricerca si 

pone: 

 Davanti all’introduzione di una nuova variabile, in un contesto narrativo divergente noto, i 

bambini riescono ad applicare il pensiero divergente per creare un nuovo racconto 

mantenendo la stessa struttura narrativa? 

 Quali risultati è possibile ottenere applicando il metodo Tell me formulato da Aidan 

Chambers in una scuola dell’infanzia? Vi sono differenze rispetto ai risultati ottenibili 

discutendo senza tale approccio? 

Attraverso la prima domanda di ricerca si intende osservare se i bambini, già alla scuola 

dell’infanzia, sono in grado di cogliere gli elementi strutturali di una storia, per poi ricrearne una 

nuova, rispettando la stessa tipologia sequenziale di eventi narrativi. Inoltre, ci si interroga sulle 

capacità creative dei bambini nell’utilizzare in modo divergente un oggetto, in particolare una 

coperta.  

Si ipotizza che gli allievi non riscontrino particolari difficoltà nell’ideare dei possibili utilizzi non 

convenzionali dell’oggetto, poiché si tratta di un’esperienza che talvolta nasce spontaneamente nei 

bambini durante il gioco simbolico. Una realtà che invece potrebbe risultare più distante dalle 

attività abituali del gruppo classe, è la presa di coscienza degli elementi strutturali che 

contraddistinguono un testo narrativo. Si tratta di un’analisi che raramente viene proposta ai 

bambini in questa fascia di età, in particolare in questa sezione non ho mai osservato o svolto 

attività simili. Proprio per questo motivo, il gruppo potrebbe evidenziare delle difficoltà nel 

rispettare la struttura della storia in fase di rivisitazione del testo.  

La seconda domanda di ricerca pone l’accento sul metodo Chambers. Non vi sono dei casi 

documentati nei quali questo approccio è stato applicato con dei bambini della scuola dell’infanzia, 

quindi si vuole dimostrare quali risultati è possibile ottenere in una fascia di età prescolastica. 

Inoltre, la discussione immediatamente successiva al racconto de “La sedia blu” sarà sviluppata in 

due sezioni differenti, con il primo si discuterà applicando il metodo Tell me, mentre con il secondo 

verrà condotta un’abituale discussione. Si aspira così ad osservare le differenze che vi possono 
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essere paragonando i dati ottenuti sfruttando l’approccio di Chambers e al contrario discutendo 

senza di esso.  

Si ipotizza che sfruttando il metodo Tell me si possano ottenere dei dati qualitativamente validi, 

argomentati a fondo e in modo specifico, che dimostrino le competenze riflessive del bambino e la 

presa di coscienza di alcuni elementi narrativi che altrimenti difficilmente emergerebbero. Inoltre, si 

suppone che vi siano differenze tra la discussione condotta secondo le tecniche di Chambers e 

quella che non ne tiene conto; sia per quanto riguarda la tipologia di riflessioni sorte, sia per il grado 

di argomentazione delle stesse. 

Tipo di ricerca 

La ricerca qui esposta risponde a diverse caratteristiche che la determinano:  

 È qualitativa, in quanto è volta a raccogliere dati non numerabili ma descrivibili e 

analizzabili in modo qualitativo; 

 È empirica, perché basata su delle esperienze che permettono la raccolta dei dati; 

 È una ricerca-intervento nella quale il ricercatore agisce in prima persona per studiare il 

fenomeno; 

 È longitudinale, ovvero svolta su un tempo prolungato durante il quale sono stati realizzati 

più volte, nell’arco di due mesi, interventi simili tra loro; 

 Ed è in parte sperimentale considerando che una stessa attività è stata proposta al gruppo 

campione e a quello di controllo, modificando solo una variabile. 

Il ricercatore, in questo caso la sottoscritta, ha uno sguardo interno, poiché partecipe attivo durante 

le raccolte dati che definiscono l’indagine; perciò, se da una parte vi è una particolare sensibilità 

nell’approfondire e nel cogliere le idee dei bambini, dall’altra il non poter restare osservatore 

esterno potrebbe essere un elemento a sfavore dell’oggettività della ricerca. Per sostenere questo 

limite verranno raccolti i dati attraverso diverse metodologie, così da poter rendere la ricerca più 

ricca e oggettiva possibile. 

Modalità di raccolta e analisi dei dati  

I dati più importanti e indicativi sono raccolti durante le discussioni attraverso delle registrazioni 

audio interamente trascritte e ritrovabili in allegato. Inoltre, l’osservazione è lo strumento utilizzato 
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per cogliere elementi di contestualizzazione utili alla definizione di dati più completi; vengono poi 

sfruttati i materiali prodotti dai bambini ed infine viene fotografato l’agire degli stessi.  

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è formato da 20 bambini di una sezione della scuola dell’infanzia di 

Magliaso sovra descritta. Inoltre, un’attività verrà proposta anche a un’altra sezione della stessa 

scuola che ricoprirà il ruolo di gruppo di controllo. 

Descrizione degli interventi 

Il testo che propongo ai bambini è composto da tre momenti narrativi: nel primo vi è la 

contestualizzazione che mostra l’ambiente del deserto nel quale i due protagonisti vengono 

presentati dal narratore e trovano una sedia blu; nel secondo, momento più corposo e centrale, 

vengono svolti diversi giochi simbolici attraverso i quali i personaggi trasformano la sedia 

ripetutamente; e nel finale vi è l’introduzione del dromedario che interrompe i giochi e si siede sulla 

sedia, mostrandone la funzione convenzionale. Sfruttando uno sfondo motivante fantastico porterò 

ai bambini una coperta per stimolarli a creare una storia “come” quella ascoltata.  

Data Descrizione intervento 

02.03.2015 

1° 

intervento 

Fase 1_Introduzione del libro “La sedia blu” e narrazione 

Mostro a tutti i bambini il libro che ho portato loro e li stimolo a osservare la copertina 

per poi verbalizzare le loro impressioni e le loro ipotesi sulla storia. In seguito 

racconto ai bambini leggendo il testo e mostrando le illustrazioni del libro. 

Fase 2_Discussione con metodo Chambers 

Dopo la narrazione pongo ai bambini alcune domande guida per discutere a proposito 

della storia: 

- Quali parti vi sono piaciute di più? 

- Quali personaggi avete preferito? 

- Vi è mai capitato qualcosa di simile? 
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Fase 3_Disegno della storia 

Infine indico ai bambini che possono fare un disegno della storia, così da favorire il 

processo di comprensione e di memorizzazione. 

09.03.2015 

2° 

intervento 

Fase 1_Ripresa motoria della storia 

In salone mostro ai bambini la copertina del libro e indico che ci stiamo per 

trasformare in Bruscolo e Botolo. Introduco personalmente la storia e poi gli allievi 

rievocano le azioni svolte dai protagonisti e ciascuno le interpreta utilizzando una 

sedia. Infine sfogliamo il libro per verificare di non aver dimenticato nessun 

passaggio.  

Fase 2_Introduzione della coperta  

Dopo aver sentito suonare il campanello troviamo all’entrata un pacco e una busta 

contenente una lettera di Bruscolo e Botolo che spiegano quanto si siano divertiti con 

il loro libro, ma che leggendo sempre e solo quella storia si annoiano. Vorrebbero 

tanto un nuovo libro come il loro, da poter leggere insieme, e sperano che i bambini 

potranno aiutarli. Nella scatola troviamo una coperta e discutiamo su come potremmo 

strutturare il libro e utilizzare il regalo dei personaggi.  

Fase 3_Trasformazione della coperta 

A gruppi di due o tre i bambini in salone verbalizzano e mostrano come i protagonisti 

del nostro racconto potrebbero trasformare la coperta. Tutte le proposte vengono 

fotografate.  

16.03.2015 

3° 

intervento 

Fase 1_Ripresa della storia e delle citazioni dei bambini 

Mostro al gruppo il libro “La sedia blu”, insieme lo riguardiamo e i bambini 

verbalizzano brevemente la storia. Successivamente indico di aver riascoltato la nostra 

prima conversazione e nel trascrivere le loro affermazioni mi sono accorta di non aver 

approfondito alcuni elementi interessanti, così riporto le loro citazioni per stimolarli 

ad argomentare maggiormente e discutere insieme:  

Mar.  «ma la storia non è stata molto lunga» 

Br. «però non mi è piaciuto il cammello perché loro giocavano e lui li ha 

sgridati» 

Al.    «è un po’ difficile capire i nomi dei cani» 
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Fase 2_Osservazione e classificazione delle foto 

Mostro ai bambini le foto della settimana precedente nelle quali a piccoli gruppi 

utilizzavano in modi differenti la coperta che ci hanno regalato Bruscolo e Botolo. 

Insieme le guardiamo, le classifichiamo e cerchiamo di definire quali possibilità 

abbiamo per proseguire nella creazione di un libro. 

Fase 3_Creazione del libro parte prima 

Stimolo i bambini a riflettere su come sia possibile creare il libro richiesto dai 

personaggi, li sostengo nell’organizzazione e comincia la realizzazione. 

23.03.2015 

4° 

intervento 

Fase 1_Ripresa del racconto e discussione con metodo Chambers 

Un bambino sfoglia il libro e i compagni, a turno, raccontano ciò che accade nella 

storia, poi pongo una domanda ai bambini e discutiamo insieme: «Questa storia vi fa 

venire in mente delle persone che conoscete nella realtà?». 

Fase 2_Creazione del libro parte seconda 

Proseguiamo la costruzione del libro ponendo particolare attenzione alla struttura del 

testo di partenza sia a livello formale, sia di contenuto. 

30.03.2015 

5° 

intervento 

Fase 1_Narrazione e riflessione sul testo “La sedia blu” con il  gruppo di 

controllo 

Racconto la storia “La sedia blu” ai bambini dell’altra sezione della scuola 

dell’infanzia di Magliaso, stimolandoli poi a riflettere attraverso delle domande guida, 

ma senza utilizzare il metodo Chambers.  

Fase 2_ Creazione del libro parte terza con pacco dai personaggi 

I bambini trovano all’ingresso un pacco e un biglietto: Bruscolo e Botolo stanno 

aspettando il loro libro e donano ai bambini delle buste trasparenti per assemblare 

tutte le pagine (scelta metodologica che la classe ha concordato in precedenza in modo 

autonomo) e così continuano la realizzazione del libro. 

27.04.2015 

6° 

intervento 

I bambini decidono di spedire il libro a Bruscolo e Botolo, aggiungono i dettagli 

rifinendolo e lo terminano. 
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Analisi dei dati  

Primo e quinto intervento 

Nel primo intervento i bambini del gruppo campione hanno ascoltato la storia “La sedia blu” ed in 

seguito si è svolta una discussione applicando il metodo Tell me; nel quinto intervento lo stesso 

racconto è stato narrato al gruppo di controllo che ha riflettuto sul testo senza il metodo Chambers. 

Di seguito è riportata una tabella che riassume i dati emersi dai protocolli nelle due sezioni, con le 

domande poste dalla ricercatrice e le risposte dei bambini (v. all. 2 e 9, p. 40 e 58). 

Gruppo campione Gruppo di controllo 

Domande Risposte emerse Domande Risposte emerse 

Ditemi, cosa vi è 

piaciuto di questa 

storia? 

- Quando hanno 

trovato la sedia 

- Quando il cane e 

l’altro cane facevano le 

acrobazie 

- Il dromedario ha 

detto “Ehi ma cosa 

state facendo?” E lui si 

è messo a cadere 

- I giochi 

dell’equilibrista e i 

giochi del circo e del 

mercato 

- Quando è arrivato il 

cammello e si è seduto 

sulla sedia e ha detto 

che non si alzava più 

- Quando giocavano 

alla cassa 

- Quando hanno fatto 

lo scudo che c’era una 

bestia feroce  

Vi è piaciuta questa 

storia? 

- Si 

- Quando erano nel 

deserto 

- Tutta la storia 

- Sono molto buffe le 

voci 

- Brufolo, Bruncolo, 

Bruscolo! Perché è 

caduto dalla sedia 

perché c’era il 

dromedario 

- Quando Botolo è 

andato sotto alla sedia 

Ditemi, cosa non vi è 

piaciuto? 

Il cammello perché li 

ha sgridati, è 

maleducato 

Questi cani cosa hanno 

fatto per tutta la storia? 

- Camminare, 

camminavano nel 

deserto 

- Poi hanno trovato la 

sedia e hanno fatto gli 

acrobati 

- La cassa 

- Come una Ferrari! 

- Come una macchina 

dei pompieri  

- In una barca 

- Botolo ha visto che 
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arrivava una specie di 

cammello che si è 

seduto sopra alla sedia 

perché loro ci 

giocavano e ha detto 

“Si può sapere? Ma 

siete in un circo?” 

- Si è seduto per dirgli 

che gli devono 

smettere di giocare con 

la sedia perché se no se 

si rompe dopo non si 

può più sedere 

Avete mai provato a 

fare delle cose simili 

con la sedia? 

- Capanna (descrizione 

di diverse modalità di 

costruzione) 

- Macchina 

- Un tunnel, come una 

grotta con tutte le sedie 

in fila vicine 

Voi a casa avete mai 

fatto dei giochi come 

questi con la sedia? 

- Con le sedie una 

capanna e le cose 

segrete dentro 

- Il trattore 

- Per far scontrare la 

macchina 

telecomandata 

- Per fare lo spettacolo 

dei burattini 

- Mia mamma non 

vuole, non sono cose 

che devo fare  

- Per sedermi e basta 

C’era qualcosa che non 

avete capito bene in 

questa storia? 

- I nomi dei cani 

- La parola camelide 

  

Nel primo caso le domande da porre ai bambini sono state prescelte, tra quelle consigliate dal 

metodo Chambers (v. all. 1, p. 39), mentre nella seconda discussione alcune domande sono state 

poste in base agli argomenti fatti emergere dai bambini e altre richiamando i temi trattati dal primo 

gruppo, così da poter svolgere un’analisi comparativa dei dati in seguito. 

Entrambe le riflessioni sono cominciate dagli elementi che sono piaciuti ai bambini e le risposte 

conseguite sono simili, sia per quanto riguarda il contenuto, sia per la modalità espressiva 

nell’elencare i momenti narrativi più belli secondo loro. 

Successivamente le discussioni prendono vie differenti. Il gruppo campione esprime ciò che non è 

piaciuto; solo un bambino indica un momento narrativo che non l’ha colpito positivamente e gli 

altri non si pronunciano. La povertà delle risposte può essere stata influenzata da più fattori: si tratta 

di una domanda cui il gruppo non è abituato a rispondere; inoltre, il quesito non è stato riformulato 

dal mediatore in modo chiaro, perché i bambini sono tornati a rispondere a un interrogativo 

preposto e il concetto non è stato ripreso. Nel gruppo di controllo non è emerso questo punto, al 

contrario vi è stato il bisogno di ripercorrere gli eventi della storia, per far sì che tutti 
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comprendessero il racconto; vi sono state diverse pause e i bambini hanno dimostrato fatica nel 

ripercorrere i momenti narrativi; ciò nonostante, è stato dato loro tutto il tempo necessario ed infine 

sono riusciti a esplicitare tutti i passaggi. 

Entrambe le discussioni proseguono con il racconto delle proprie esperienze legate all’utilizzo 

divergente della sedia, sono emerse da entrambi i gruppi risposte varie e ben argomentate. La 

discussione nel gruppo di controllo si è così conclusa, mentre il gruppo campione ha evidenziato 

delle difficoltà di comprensione, non tanto legate al contenuto del racconto, quanto all’utilizzo di 

vocaboli particolari da parte dell’autore.  

Secondo intervento 

I bambini hanno svolto un’attività motoria ove hanno ripercorso in modo attivo le azioni svolte dai 

protagonisti con la sedia, tutti sono riusciti a svolgere le attività e complessivamente il gruppo ha 

dimostrato di aver compreso il racconto e di ricordarlo in tutte le sue parti. 

 

Figura 1 A sinistra è raffigurato il pacco contenente la coperta, a destra la lettera dei protagonisti che spiegano le loro 

richieste. 

Successivamente i bambini hanno trovato una lettera di Bruscolo e Botolo e un pacco contenente 

una coperta. Hanno discusso riformulando il contenuto del messaggio e, quando tutti hanno 

compreso il significato, hanno cominciato a confrontarsi (v. all. 3, p.43): 

Ma “però come facciamo a creare un libro con la coperta?” 
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So “possiamo fare come ha detto F., però, che facciamo tanti giochi con la coperta e poi 

 scriviamo una storia tipo che scriviamo che ci inventiamo una storia che c’erano tipo, non 

 lo so, qualcuno che andava sul tappeto volante” 

In seguito, i bambini, a gruppi di due o tre, hanno proposto dei possibili utilizzi non convenzionali, 

dunque divergenti, della coperta e sono stati fotografati. 

 

Figura 2 Alcune delle proposte dei bambini su come utilizzare la coperta,  

da sinistra: gobbe del dromedario, paracadute e palla. 

Analizzando le foto dei bambini nelle quali hanno interpretato i possibili utilizzi divergenti della 

coperta, si possono rilevare ventuno differenti idee (v. all. 4, p. 46). Ogni gruppetto ha proposto tre 

o quattro attività, e nonostante nessun nucleo abbia potuto influenzare l’altro, alcune di queste idee 

sono emerse più volte: il tappeto volante, la tovaglia da pic-nic, il vestito, il letto e la capanna. I 

bambini hanno anche descritto e motivato il loro agire; in particolare ho osservato che in tutti i 

gruppi che hanno proposto la capanna, vi era un componente che a casa l’aveva già costruita con 

una coperta e probabilmente proprio il fatto di essere un gioco simbolico già appartenente 

all’esperienza di diversi bambini potrebbe essere il motivo che l’ha resa la proposta più ricorrente. 

Nonostante queste poche ripetizioni i bambini hanno ideato possibilità varie e originali, 

dimostrando buone competenze nell’applicare il pensiero divergente. 

Terzo intervento 

Dopo avere lasciato ai bambini il tempo per raccontare la storia de “La sedia blu” con l’ausilio del 

libro, propongo loro delle citazioni raccolte negli interventi precedenti, dando l’occasione di 

argomentare maggiormente le proprie affermazioni in una discussione da me mediata applicando il 

metodo Chambers (v. all. 6, p.49). 

Am M. aveva detto “ma la storia non è stata molto lunga”. Ti ricordi? Sembra corta questa 

storia? 

Mar perché le pagine ci sembrano corte ma invece è all’incontrario è stata lunghissima 
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No finisce quando era che lui faceva il, l’equilibrista e poi dopo facevano la cassa e poi dopo 

faceva lo scudo 

No Alla fine è arrivato il cammello e gli ha detto “la sedia è fatta per sedersi” 

Ja il cammello è arrivato e ha detto “basta” 

Am  di solito finiscono così le storie? 

Nic no, sono più lunghe 

Am come lo sai? 

Nic hanno le pagine più lunghe  

Ho ripreso un’affermazione nella quale una bambina sosteneva che la storia le fosse sembrata corta 

quando l’ho raccontata la prima volta, chiedendole di argomentare la sua idea, e invece di sostenere 

la sua opinione di partenza, ha espresso una sensazione opposta. Appena prima di discutere, il 

gruppo ha raccontato la storia sfogliando il libro, tutti hanno contribuito e ci sono voluti circa 14 

minuti, ma il ritmo di narrazione è stato piuttosto lento; probabilmente per questo motivo M. ha 

cambiato parere riguardo alla lunghezza della storia, non riferendosi al tempo narrativo nel quale si 

svolgono le azioni dei personaggi, ma al tempo reale dedicato al racconto orale. Gli altri bambini si 

sono invece soffermati sul contenuto del finale, descrivendolo con parole loro; infine ho stimolato il 

gruppo nel paragonare la conclusione della storia con altri finali di storie note e l’unica risposta ha 

fatto riferimento alla lunghezza delle pagine. 

In seguito ho riportato il commento di un bambino che aveva evidenziato di non apprezzare il 

comportamento del cammello. Dopo aver precisato che si trattava di un dromedario, ha spiegato che 

l’animale “si era seduto e si era arrabbiato”, e diversi compagni lo hanno accompagnato nel 

sostenere la sua tesi spiegando i motivi per cui non si è trattato di un intervento gentile e corretto.  

I bambini hanno, così, dimostrato di sapere esprimere un pensiero critico riflettendo sulle azioni dei 

personaggi e argomentando a fondo le proprie opinioni. 

Successivamente ho interrogato i bambini su altre possibili conclusioni della storia: 

Mar  no perché scusa poteva farsi i fatti suoi. Loro stavano giocando tranquilli, bene, non poteva 

dirgli proprio in questo modo così… crudele 

Am e invece se non fosse arrivato il dromedario come sarebbe potuta finire la storia? 

Ali che giocavano tranquilli 
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Nic potevano fare altre acrobazie 

Jac si potevano sedere a mangiare 

So potevano portare a casa la sedia per giocare ancora 

Il gruppo ha espresso diversi possibili finali per la storia, mostrando la capacità di applicare il 

pensiero divergente senza necessariamente focalizzarsi su un’idea già nota. Inoltre, analizzando le 

tipologie di finali proposti, si può notare che non si tratta di conclusioni particolari o infelici, ma 

corrispondono al classico lieto fine chiuso, riscontrabile nella maggior parte dei libri dedicati 

all’infanzia. 

Infine, è stato posto l’accento su alcune difficoltà nella comprensione e nella pronuncia dei nomi 

dei personaggi della storia; Botolo veniva chiamato Broccolo o Brotolo, mentre Bruscolo è stato 

storpiato ripetutamente dai bambini in Bruncolo, Brufolo o Buscolo. Il gruppo si è rivelato 

consapevole di questa difficoltà e nel corso del tempo ha poi interiorizzato i nomi, che sono stati 

protagonisti di alcune attività di transizione, ove veniva richiesta la pronuncia ripetuta di tali 

vocaboli. 

Lo stesso giorno è stato dedicato un momento di riflessione per decidere come costruire il nuovo 

libro; i bambini hanno proposto soluzioni varie e adeguate al contesto, dimostrando ancora una 

volta di riuscire ad applicare il pensiero creativo per ricercare una soluzione ad una situazione 

problema, giungendo infine ad una decisione comune. Ecco un riassunto delle idee espresse dal 

gruppo: unire le foto una accanto all’altra per creare un libretto, mettere le immagini in un portafoto 

con le tasche, creare un album mettendo anche i disegni, scrivere i nomi dei bambini sotto alle foto, 

scrivere quello che viene fatto, mettere le foto in un raccoglitore ad anelli o attaccare le foto a dei 

fogli e scrivere la storia sul bordo. 

Quarto intervento 

Dopo che i bambini hanno raccontato la storia con l’ausilio del libro, pongo una domanda 

rintracciabile tra quelle consigliate da Chambers (v. all. 8, p. 57): 

Am Bambini ma questa storia vi fa venire in mente delle persone che conoscete nella 

 realtà? 

Nic Mr Bean! Perché il cammello arriva e fa cadere dalla sedia Bruscolo che fa Patatum, Mr 

 Bean cade sempre! 
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Fra A me mi è venuto in mente sai chi? Il mio cane! È proprio uguale a Botolo, perché è basso 

 come lui e ha quasi lo stesso colore. 

Mat A me l’Isotta, il cane della nonna. È un po’ come Bruscolo perché è molto alta e scure, però 

 non così tanto e poi l’Isotta non parla mica eh, è un cane normale. 

Ho chiesto ai bambini di svolgere un ragionamento astratto che abitualmente non sono stimolati a 

compiere: riconoscere le caratteristiche dei personaggi e trasporle nella realtà per identificare 

persone conosciute attraverso delle similitudini. Solo un bambino ha nominato una persona, Mr. 

Bean, associando la caduta di un protagonista alle molte messe in scena dall’attore comico; altri 

bambini hanno invece evocato i loro cani con caratteristiche estetiche associabili ai personaggi della 

storia, in questo caso, appunto, cani. Successivamente ho tentato di far riflettere gli allievi sulle 

azioni dei personaggi che avrebbero potuto ricondurre per esempio ai loro genitori, ma nessuno è 

intervenuto. Probabilmente si tratta di un ragionamento non abituale e complesso, che per suscitare 

risposte più diversificate necessita di più tempo, di un’analisi esplicita dei personaggi della storia e 

delle persone reali che circondano quotidianamente i bambini, per accompagnare lo sviluppo del 

pensiero comparativo consapevole negli allievi. 

Sesto intervento 

Durante questo intervento il gruppo ha completato il libro per Bruscolo e Botolo aggiungendo dei 

disegni che illustrassero il contenuto delle fotografie e delle decorazioni inerenti al contesto. Segue 

una tabella nella quale sono messe a confronto le parti fondamentali del libro originale “La sedia 

blu”, cui i bambini si sono ispirati, e la loro opera “La coperta di tutti i colori”. 
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Libro originale Libro rivisitato Osservazioni 

 

 

 

 

Copertina 

I bambini hanno osservato la 

copertina e hanno notato che vi 

erano raffigurati i personaggi e la 

sedia, così hanno deciso di 

disegnare i protagonisti della loro 

storia e la coperta. Mi hanno poi 

chiesto di scrivere il titolo: “La 

coperta di tutti i colori”. 

Infine, i bambini mi hanno invitato 

a leggere le altre scritte presenti 

sulla copertina, e si sono 

concentrati sull’autore decidendo 

di scrivere “Tutti i bambini” 

tralasciando invece la casa editrice. 

“Come inizia la storia di Bruscolo 

e Botolo?” 

“che passeggiano nel deserto e 

trovano la sedia” 

“La sedia blu” 

Ho stimolato i bambini a riflettere 

sull’inizio della storia originale e 

hanno scelto di presentare un gatto 

e una coccinella che 

passeggiavano. Hanno proposto 

molti paesaggi e ne hanno discusso 

a lungo senza trovare un’idea 

comune fino a che un bambino del 

terzo livello ha proposto: 
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“Facciamo che passeggiavano 

tantissimo e andavano nel deserto, 

nella giungla, nel mare ecco”. Così 

si sono legati al testo originale 

aggiungendo una fase esplorativa 

dei personaggi per non dover 

eliminare nessuna delle idee 

emerse.  

La parte testuale è stata aggiunta 

dopo quella illustrativa dal gruppo 

dei grandi, che ha concordato il 

testo per poi dettarlo alla 

sottoscritta. 

 

 

I bambini hanno poi proseguito 

seguendo le fasi della narrazione 

originale, mostrando i personaggi 

che trovano l’oggetto con cui poi 

giocano.  

Il gruppo si è confrontato, sia sul 

piano strutturale sia sulle 

illustrazioni, partendo         

dall’osservazione delle pagine del 

libro per poi definire cosa illustrare 

e cosa esprimere verbalmente. 

Hanno così illustrato i personaggi e 

l’oggetto accompagnando una 

descrizione verbale. 
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Ne “La sedia blu” i personaggi 

giocano con l’oggetto facendone 

un uso divergente, lo stesso hanno 

deciso di fare i bambini. Ho 

proposto personalmente di 

fotografare le loro idee per poi 

ricordarle e inserirle nel libro, i 

bambini hanno scelto di farlo 

incollando direttamente le foto su 

dei fogli colorati, aggiungendo per 

ogni azione una descrizione 

verbale e grafica: 

“Questi fai finta che io ho qua 

un album io dopo prendo le foto 

e l’attacco sull’album, poi 

prendo la foto di altri bambini e 

l’attacco e poi scrivo” 

“Cosa scriviamo?” 

“Eh quello che facciamo nelle 

foto tipo se la G., la M. e il M. 

qua fanno così vicino scriviamo 

che è una macchina così 

Bruscolo e Botolo capiscono” 

Non è emerso alcun dubbio 

riguardo al fatto che, applicando 

direttamente le foto, a svolgere le 

attività non sarebbero stati il gatto 

e la coccinella ma i bambini. 
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Anche per quanto riguarda il finale, 

i bambini hanno seguito la struttura 

di partenza nella quale arriva un 

personaggio che blocca i giochi 

esprimendo in modo verbale e 

fisico l’utilizzo convenzionale 

dell’oggetto in questione. I bambini 

hanno scelto un capriolo (animale 

recentemente scoperto da una 

bambina e in seguito divenuto di 

interesse della classe) che prende la 

coperta affermando che “Una 

coperta è fatta per coprirsi!”. 

Il gruppo non ha però raffigurato, 

come nel libro originale, il 

personaggio che svolge fisicamente 

l’azione espressa verbalmente, ma 

hanno rappresentato solamente 

l’oggetto e l’animale.  

Si potrebbe riassumere il tutto 

affermando che, per questa parte 

finale, vi è corrispondenza tra le 

due storie per quanto riguarda la 

parte strutturale, ma non vi è per la 

corrispondenza tra parte narrativa e 

illustrativa. 

Globalmente i bambini hanno rispettato la struttura narrativa cominciando dalla presentazione degli 

ambienti e dei personaggi, per poi passare allo svolgimento di varie attività con l’oggetto centrale 

della storia e concludere infine con l’introduzione di un nuovo personaggio che interrompe lo 

svolgimento, rendendo esplicito l’utilizzo comune dell’oggetto.  
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Osservando le copertine si individuano dei punti in comune, ad esempio vengono mostrati i 

protagonisti della storia e l’oggetto posto al centro dell’azione dei personaggi. In entrambi i prodotti 

vi è il titolo per il quale i bambini si sono confrontati a lungo: 

Ma “scriviamo la coperta” 

So “eh ma la sedia era blu e allora la nostra storia bisogna chiamarla la coperta verde” 

Nic “però, però la coperta non è mica verde” 

So “è vero è verde, bianca, rossa e arancione” 

Nic “eh allora mettiamo la coperta verde, bianca, rossa e arancione” 

Ma “io lo so, io lo so! Scriviamo la coperta di tutti i colori!” 

Infine, i bambini si sono dichiarati d’accordo con la proposta di M. e mi hanno chiesto di scrivere il 

loro titolo. Per definire questa frase il gruppo ha paragonato la propria proposta a quella del libro 

originale, ricercando la soluzione più simile e adatta. Inoltre, mi è stato esplicitamente chiesto di 

leggere le altre parti testuali presenti sulla copertina, e quando ho letto il nome dell’autore, i 

bambini si sono chiesti chi fosse, giungendo in modo autonomo alla soluzione e decidendo di 

scrivere sul nuovo libro che gli autori sono stati tutti i bambini. Questa prima pagina evidenzia 

anche alcune differenze tra le due versioni, in quanto i bambini non hanno dato peso al riferimento 

alla casa editrice e non hanno rappresentato l’ambiente nel quale si svolge la storia.  

In seguito, in entrambi i testi vengono mostrati i personaggi che passeggiano, ma mentre nella 

versione originale l’unico ambiente è il deserto, i bambini hanno inserito diversi paesaggi seppur 

mantenendo la stessa idea di base. 

I passaggi successivi sono identici, infatti, i protagonisti trovano un oggetto e svolgono diversi 

giochi simbolici utilizzando in modo divergente la coperta o la sedia. Vi è una differenza a livello 

rappresentativo, perché Boujon utilizza disegni illustrativi per accompagnare la parte testuale, 

mentre gli allievi aggiungono a questi due elementi le fotografie per mostrare le azioni dei 

personaggi.  

Per quanto riguarda il finale, i bambini hanno adeguato il contenuto e la modalità espositiva del 

testo di partenza al loro. Hanno presentato un terzo personaggio che ha interrotto i giochi dei due 

protagonisti esprimendo verbalmente l’utilizzo convenzionale dell’oggetto, così come il dromedario 

agisce con la sedia blu. Dunque, anche in questa ultima parte vi è coerenza tra la storia originale e 

quella rivisitata, infatti gli avvenimenti sono gli stessi e sono comunicati al lettore in modo molto 

simile. 
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Analisi dei risultati ottenuti 

Bilancio generale 

In generale, tutti i bambini che hanno partecipato alla ricerca hanno reagito positivamente alle 

attività proposte, dimostrando disponibilità all’ascolto ed entusiasmo verso il testo di Boujon. Nei 

momenti di ripresa del racconto gli allievi sono sempre stati coinvolti attivamente, attuando buone 

competenze mnemoniche e narrative. Complessivamente ritengo, dunque, che la scelta della storia 

sia stata adeguata al gruppo rappresentativo prescelto.  

Per cominciare il percorso di riflessione dopo la prima lettura è stato utilizzato uno sfondo 

motivante che ha influito molto sull’entusiasmo e la partecipazione dei bambini; infatti, quando è 

arrivato un pacco dai personaggi della storia, il gruppo si è attivato per cercare i due cani in 

giardino, senza mettere in dubbio la provenienza del regalo. La proposta di rivisitare il testo de “La 

sedia blu”, giunta in modo ludico, ha reso i bambini più motivati e partecipi a svolgere le attività 

che altrimenti sarebbero potute risultare ripetitive e senza senso.  

Per creare un nuovo racconto mantenendo una struttura simile al testo di partenza non ho aggiunto 

delle indicazioni specifiche alla lettera dei personaggi che chiedevano “un libro come il loro”; i 

bambini in modo spontaneo hanno seguito la stessa trama narrativa dell’opera iniziale decidendo 

autonomamente di cambiare ambientazione e personaggi.  

I bambini hanno, dunque, partecipato in modo attivo e costruttivo, collaborando serenamente, 

formulando idee sempre nuove e riflettendo insieme stimolandosi a vicenda nel riformulare, 

spiegare ed argomentare le proprie opinioni.  

 

Bilancio rispetto alle domande di ricerca 

Dopo aver analizzato a fondo i dati raccolti, è possibile trarre alcune conclusioni per rispondere alle 

domande di ricerca. A proposito del primo quesito: 

 Davanti all’introduzione di una nuova variabile, in un contesto narrativo divergente noto, i 

bambini riescono ad applicare il pensiero divergente per creare un nuovo racconto 

mantenendo la stessa struttura narrativa? 
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La risposta a questo interrogativo non può che essere positiva; i bambini sono riusciti a creare un 

racconto mantenendo globalmente la struttura narrativa del testo di partenza, dimostrando di saper 

cogliere la sequenza narrativa degli eventi, così come le caratteristiche più formali del testo e 

mantenere questi elementi adattandoli alle scelte creative comunemente accordate. 

Inoltre, i bambini hanno saputo ideare numerose attività da svolgere utilizzando in modo divergente 

la coperta e mettendo in luce le loro qualità creative. Queste competenze non sono state attuate 

solamente nella fase di definizione dei giochi simbolici svolti dal protagonista, ma durante tutti gli 

interventi di raccolta dati, nei quali il gruppo ha sempre sfruttato il pensiero divergente per trovare 

soluzioni originali, adatte e condivise.  

Se il primo quesito ha riscontrato un completo esito positivo; il secondo richiede una risposta più 

dettagliata: 

 Quali risultati è possibile ottenere applicando il metodo Tell me, formulato da Aidan 

Chambers, in una scuola dell’infanzia? Vi sono differenze rispetto ai risultati ottenibili 

discutendo senza tale approccio? 

Complessivamente, tenendo conto dei risultati ottenuti nell’arco di tutti gli incontri con il campione 

di riferimento, è possibile affermare che l’applicazione del metodo Tell me ha portato i bambini a 

riflettere e argomentare le loro opinioni personali, sia positive che negative, riguardo al racconto de 

“La sedia blu”; a formulare delle osservazioni riguardo alla lunghezza del testo e le parti più 

difficili da comprendere; e a mettere ripetutamente in relazione elementi legati alla storia e alla 

propria esperienza personale. Soprattutto due processi cognitivi sviluppati nel corso della raccolta 

dati meritano di essere evidenziati. In primo luogo, gli allievi sono stati in grado di portare alla luce 

elementi legati alla struttura formale del testo, indagando a fondo le sue caratteristiche e 

indicandone gli aspetti positivi, così come quelli negativi o più difficoltosi per la comprensione; 

raramente alla scuola dell’infanzia vengono sviluppati questi concetti e ciò nonostante gli allievi si 

sono dimostrati all’altezza. Secondariamente, i bambini hanno creato dei collegamenti tra le proprie 

conoscenze date dall’esperienza e i contenuti della storia. Questo ragionamento è stato stimolato in 

due momenti particolari, il primo per esplicitare i giochi simbolici già sperimentati utilizzando il 

supporto di una sedia ed in seguito per evocare delle figure personali conosciute che potessero 

richiamare alcuni personaggi narrativi. Se per evocare i giochi svolti con l’oggetto i bambini non 

hanno evidenziato particolari difficoltà, per ricercare delle persone conosciute con caratteristiche 

simili a quelle dei personaggi della storia ne sono sorte alcune. 
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I bambini hanno riflettuto a lungo sul testo, e grazie alle indicazioni del metodo Chambers, hanno 

fatto emergere degli elementi che sarebbero, altrimenti stati ignorati, o trattati in modo superficiale. 

Per ciascun tema trattato vi sono state delle argomentazioni valide e dei confronti verbali stimolanti, 

gli allievi sono divenuti più consapevoli e si sono espressi su elementi cui raramente viene prestata 

attenzione alla scuola dell’infanzia. 

Per quanto riguarda la seconda parte della domanda di ricerca, che fa riferimento alle differenze tra 

i risultati che è possibile ottenere applicando il metodo Chambers o discutere senza tale approccio, 

non è possibile formulare una risposta immediata. Con il gruppo di controllo è stato possibile 

condurre solamente una discussione, quindi per rispondere al quesito ci si basa unicamente sul 

confronto dei dati ottenuti dalla riflessione immediatamente successiva al racconto. Sono state 

riscontrate delle similitudini tra gli elementi emersi dai due gruppi, in particolare per quanto 

riguarda la descrizione e l’argomentazione delle parti preferite della storia e il raccontare le proprie 

esperienze legate all’utilizzo della sedia per svolgere dei giochi simbolici. 

Sono emerse anche delle differenze, infatti, applicando il metodo Tell me, gli allievi hanno preso 

maggiormente iniziativa nella condivisione delle proprie osservazioni, ad esempio un bambino ha 

esplicitato spontaneamente ciò che non ha apprezzato del racconto. Inoltre, la classe ha mostrato di 

essere in grado di prendere consapevolezza delle proprie difficoltà di comprensione, indicando in 

modo preciso i vocaboli risultati complessi o nuovi.  

Complessivamente si può dunque affermare che la ricerca ha evidenziato delle differenze tra i 

risultati emersi dalle discussioni con i due gruppi, ma i dati raccolti non sono generalizzabili, poiché 

basati su un unico intervento con il gruppo di controllo. Per sostenere che vi siano delle chiare 

differenze nell’applicare il metodo Chambers o meno, sarebbero necessari più dati raccolti nei 

momenti di discussione con il gruppo di controllo. 
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Conclusioni 

Limiti della ricerca 

I risultati della ricerca non possono essere generalizzati, o considerati come assiomi assoluti, poiché 

il campione di ricerca è composto da un gruppo ristretto di bambini. Se l’approccio Chambers fosse 

stato attuato discutendo con un numero di sezioni di scuola dell’infanzia più elevato, i dati raccolti 

sarebbero stati più significativi e, dunque, i risultati della ricerca più attendibili.  

Lo stesso vale per quanto riguarda il confronto dei risultati ottenuti dalle discussioni con o senza 

l’applicazione del metodo Tell me; è stato possibile svolgere un solo intervento con il gruppo di 

controllo e quindi i dati sono puntuali, limitati a un preciso momento, ed esigui, perciò difficilmente 

generalizzabili. 

Gli elementi sopraelencati sono conseguenti al principale limite del lavoro qui documentato, ovvero 

la tempistica ridotta. Non vi è stato modo di svolgere ulteriori interventi di raccolta dati perché le 

tempistiche non lo hanno permesso; probabilmente avendo un periodo più esteso, volto 

all’approfondimento della ricerca, sarebbe stato possibile ottenere dei risultati più validi. 

Inoltre, il campione di riferimento è rappresentato da 20 bambini, una sola sezione di scuola 

dell’infanzia. Si tratta di un numero ridotto di allievi dai 3 ai 6 anni, che costituiscono in questo 

caso un campione rappresentativo dei bambini in età prescolastica; proponendo ulteriori interventi 

ad altre sezioni si amplierebbe il campione di ricerca e si potrebbero così svolgere nuovi confronti 

in fase di analisi dei dati. 

Personalmente ritengo che per quanto riguarda la mediazione delle discussioni con il gruppo di 

riferimento, ho riscontrato inizialmente delle difficoltà nell’applicare il metodo Tell me; infatti, per 

quanto mi sia documentata sul tema, è stata la prima volta che ho applicato concretamente questa 

tecnica di conduzione. Soprattutto durante i primi due incontri, non sempre ho formulato gli 

interventi di mediazione del dialogo nel modo indicato da Chambers, e come io non avevo 

interiorizzato completamente la tecnica, allo stesso modo i bambini si accorgevano che le domande 

erano “strane”; in particolar modo, a proposito della formula “Come lo sai?” si sono mostrati 

dubbiosi chiedendo esplicitamente delle delucidazioni. Negli interventi successivi, le discussioni 

sono divenute man mano più spontanee sia da parte mia sia della classe, che ha elargito dei dati 

molto validi per la ricerca.  
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Infine, la ricerca ha dimostrato che i bambini hanno colto la struttura del testo “La sedia blu” per 

poi rivisitarlo e creare un racconto con la stessa sequenza logica di eventi; resta però difficile 

comprendere il grado di consapevolezza del gruppo. Vi sono alcune domande ancora in sospeso 

che, attraverso un lavoro specifico sulle sequenze e sulle strutture narrative di testi classici e 

divergenti, potrebbero essere delucidate: i bambini alla scuola dell’infanzia sono in grado di 

sviluppare una conoscenza consapevole a proposito della struttura narrativa? I bambini riescono a 

identificare in modo chiaro ed esplicito le parti che compongono la struttura del testo?  

Possibili sviluppi 

Prendendo spunto dagli interrogativi appena esplicitati, è possibile svolgere una nuova ricerca 

focalizzandosi sulla struttura dei testi narrativi, partendo da quelli più classici per poi arrivare ad 

altri divergenti che sconvolgano i canoni testuali considerati. 

Inoltre, si potrebbe approfondire ulteriormente l’utilizzo del metodo Chambers, analizzando con 

maggiore attenzione il racconto protagonista del lavoro di ricerca, oppure sfruttandolo per altri testi 

su cui riflettere per accompagnare i bambini nello sviluppo di nuove competenze e conoscenze a 

proposito di una storia nota. 

A partire dal racconto “La sedia blu”, i bambini hanno svolto una rivisitazione del testo, creandone 

uno nuovo ma considerando la struttura narrativa di quello di partenza. Tutti hanno collaborato in 

modo attivo in fase di progettazione e di realizzazione, e ritengo che potrebbe essere fonte di 

crescita, sia a livello cognitivo che relazionale, svolgere altre attività simili di creazione. 

Infine, è emerso dai bambini un particolare interesse verso i personaggi e le loro caratteristiche; 

sfruttando la loro motivazione si potrebbe intraprendere un percorso legato alla definizione degli 

elementi distintivi sia estetici che caratteriali dei protagonisti, per poi focalizzarsi, ad esempio, sulla 

definizione di sé, sviluppando così una certa consapevolezza riguardo alla propria persona.  

Sviluppi professionali 

Svolgere questa ricerca con i bambini della scuola dell’infanzia mi ha permesso di riflettere a 

proposito del mio approccio come insegnante; mi sono personalmente interrogata sul tipo di 

docente che voglio essere, rendendomi conto di quanto proporre delle novità, degli approcci 

teorizzati da esperti, degli elementi nuovi, possa essere sempre stimolante sia per l’adulto che per i 

bambini. La sperimentazione di un nuovo metodo è stata, per me, come una sfida, un’occasione per 

mettersi in gioco e provare personalmente qualcosa di innovativo. Credo che svolgere la stessa 
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professione per molti anni possa portare ad affidarsi a sistemi già collaudati; molte docenti, infatti, 

ripresentano spesso attività simili tra loro, vi possono essere diverse motivazioni dietro a questa 

tendenza, ma ritengo che il rimettersi in discussione, sperimentare, creare, siano elementi 

fondamentali per mantenere viva la passione per il proprio lavoro e restare aggiornati. 

Durante gli anni di formazione ho proposto numerose storie ai bambini, raccontandole e stimolando 

il gruppo a discutere gli aspetti fondamentali della narrazione; ciononostante non mi ero mai 

soffermata a riflettere così a lungo e in modo approfondito a proposito di un libro. Solitamente ci si 

concentra sulla comprensione del testo o sulla morale, ma applicando il metodo Chambers, ho 

accompagnato i bambini nel formulare delle riflessioni più specifiche a proposito di elementi 

narrativi che altrimenti non sarebbero stati mai esplicitati. Un libro è fonte di innumerevoli stimoli e 

spesso, come docenti, ne raccontiamo il contenuto limitando le attività ad esso correlate. Dopo aver 

svolto questo tipo di ricerca, sono più consapevole del fatto che approfondendo l’analisi dal punto 

di vista narrativo si possono cogliere molti aspetti su cui anche gli allievi della scuola dell’infanzia 

possono sviluppare delle riflessioni, esprimendosi in modo critico e serio. Inoltre, partendo da un 

racconto i bambini hanno sviluppato delle competenze in tutti gli ambiti: discutendo, svolgendo 

attività motorie, creando dei prodotti manuali e interpretando con il corpo delle situazioni precise, 

hanno sperimentato diverse modalità espressive che hanno coinvolto delle azioni differenziate. 

Raramente a partire da un solo stimolo concreto vengono interessate tutte queste aree e questo mi 

porta a riflettere, come docente, sulle possibilità progettuali da intraprendere e sulla tipologia di 

elementi da proporre ai bambini: pochi stimoli non corrispondono a poche possibilità, sta al docente 

saperle cogliere.  

Inoltre, grazie a questo lavoro di ricerca, ho avuto l’occasione di osservare in prima persona i 

bambini, divenendo sempre più consapevole del fatto che ciascuno di loro è diverso, ha vissuto 

delle esperienze specifiche, ragiona in un modo particolare; ognuno di loro è un individuo unico che 

la docente ha il compito di accogliere in tutte le sue caratteristiche, in una prospettiva nella quale le 

peculiarità di ciascuno sono una risorsa per tutto il gruppo. 

In conclusione, svolgere questo lavoro di ricerca mi ha permesso di crescere come persona, ma 

soprattutto, come docente: ho appreso nuovi elementi riguardo ai bambini della scuola dell’infanzia 

e alle loro competenze, ho approfondito e sperimentato un metodo di discussione innovativo e 

valido, ho attuato le mie capacità di confronto e di mediazione, e ho svolto una vera e propria 

ricerca nell’ambito in cui sto per svolgere la mia professione; un’occasione che spero di avere 

nuovamente in futuro, nel nuovo capitolo di vita che mi aspetta. 
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Allegato 1: Elenco delle domande di Chambers 

Ecco una tabella riportante le domande guida generali suggerite da Aidan Chambers, suddivise per 

aree di indagine: 

AREE DI 

INDAGINE 

DOMANDE GUIDA 

Prime 

impressioni 

Ditemi, che cosa vi è piaciuto in questo libro? 

Ditemi, che cosa, in particolare, ha attirato la vostra attenzione? 

Ditemi, ci sono frasi, parole o parti della storia che non avete 

capito? 

Ditemi, avete trovato qualcosa di nuovo, che vi ha sorpreso? 

Il tempo Ditemi, quanto tempo è durata la storia? 

Ditemi, come vorreste che continuasse la storia? 

I luoghi Ditemi, in quali luoghi si svolge la storia? 

Ditemi, qual è il luogo che vi è piaciuto di più? 

Ditemi, che cosa vi è piaciuto del luogo in cui è ambientata la 

storia? 

I personaggi Ditemi, chi sono i personaggi più importanti della storia? 

Ditemi, tra questi ce n’è uno che ritenete il più importante? 

Ditemi, quali personaggi vi sono piaciuti di più? 

Ditemi, quali vi sono piaciuti di meno? 

Ditemi, ci sono personaggi che vi hanno ricordato persone che 

conoscete nella realtà? 

I sentimenti, le 

emozioni 

Ditemi, come vi siete sentiti ascoltando questa storia? 

Ditemi, quali sensazioni o emozioni avete vissuto ascoltando questa 

storia? 

Ditemi, a voi è capitato qualcosa di uguale a ciò che viene 

raccontato nella storia? 

Lo scrittore Ditemi, se lo scrittore vi chiedesse che cosa può essere migliorato in 

questo libro, che cosa rispondereste? 
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Allegato 2: protocollo del primo intervento 

AM Adesso aprite bene le orecchie, e chiudiamo la bocca che si potrà aprire solo se si alzerà la 

mano. Vi ho portato questo: cos’è? (mostro il libro “La sedia blu”) 

Coro  un libro 

AM Osserviamo la copertina: chi c’è disegnato? 

FR un lupo e un cane  

AM questo è proprio un cane, questo invece non è un lupo. Dimmi S. 

S  una volpe 

AM ci siete quasi. Ha quattro zampe, due orecchie, un muso… 

Fr un coniglio! 

Ma un cane lupo! 

AM è quasi un cane lupo. È un cane, è un cane un po’ particolare 

Au   un bassotto 

AM Può essere. Perché dici bassotto? 

Fr perché i bassotti sono lunghi 

Au  perché son lunghi 

AM son lunghi. E lui è un po’ lungo dici? 

So  eh però è dritto 

Am  è dritto? 

No  però è cosi in piedi 

AM  ok e cos’altro c’è, due cani e…?  

Br una sedia 

AM  una sedia. Com’è questa sedia?  

N due righe, un’altra riga in mezzo e dopo le gambette 

Am  due righe, un’altra riga in mezzo e le gambe 

So è blu e un po’ viola 

Am  è una sedia blu e un qua un po’ viola. Allora vi leggo questa storia. Il titolo è proprio la sedia 

blu.  

(Segue la lettura della storia, al termine della quale, senza che io intervenga, i bambini evidenziano 

dei dubbi.) 

Al  ma si è attaccato per sempre a quella sedia? 

Mar  Ma che cosa sarebbe?  

So È un dromedario 

Au È un cammello  

Mart è un dromedario perché ha solo una gobba. Ma la storia non è stata molto lunga. 

Am  cosa vi è piaciuto di questa storia? 

Ni quando hanno trovato la sedia  

So la sedia 

Mar  a me mi è piaciuto tanto la parte che il... il cane e l’altro cane facevano le acrobazie  

Am ti è piaciuto quando facevano le acrobazie 

Mar  e poi quello li, il dromedario gli ha detto ehi ma cosa state facendo? E lui si è messo a cadere 

AM  quando è caduto giù dalla sedia 

Al a me mi è piaciuta di più la parte quella li che facevano i giochi quella che facevano 

l’equilibrista e i giochi  

Am  quando facevano i giochi con la sedia. Che giochi hanno fatto Al? 

Al  hanno fatto quel gioco del circo, hanno fatto il gioco dell’equilibrista e hanno fatto il gioco 

 quello li del mercato e poi quello li del come si dice..  

No scudo 
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Al  si scudo 

AM quindi il circo, l’equilibrista, il mercato e lo scudo… G. dimmi 

Ge A me mi è piaciuto quando è arrivato il cammello e si è seduto sulla sedia e ha detto che non 

si alzava più 

Am  ti è piaciuto quando è arrivato il cammello, si è seduto e ha detto che non si alzava più 

Di a me mi è piaciuto quando giocavano con la sedia a far finta di giocare alla cassa 

Am  alla cassa  

No  a me mi è piaciuto quando hanno fatto lo scudo che c’era una bestia feroce ha fatto lo scudo 

così e poi mi è piaciuto quello dei, dei come si dice là che è caduto 

AM mamma mia quante cose che vi sono piaciute 

Am  ma voi avete mai provato a fare delle cose simili con la sedia? Avete mai provato qualcosa 

di simile a casa? 

Mar una volta con la mia sorella io l’ho fatto abbiamo messo due sedie e poi la mia sorella era 

dietro e abbiamo fatto per finta che era la nostra sedia che mia sorella portava tutte le cose 

Am  quindi avevate trasformato le sedie?  

Mar  si erano diventate una macchina  

Fr io ho fatto un tunnel una volta 

Am  un tunnel? Come hai fatto? Spiegaci  

Fr come una grotta. Tutte le sedie vicine in fila e poi ci sono passato sotto 

SO  lui intende che ha messo tutte le sedie così e poi è passato sotto 

Fr  no dritte erano 

Am tutte dritte in fila? 

Br  però non mi è piaciuto il cammello 

Am non ti è piaciuto il cammello. Come lo sai? 

Br eh perché li ha sgridati perché è maleducato perché loro giocavano e li ha sgridati 

Am  ah non ti è piaciuto perché i cani giocavano e il cammello li ha sgridati 

Mar io una volta ho messo due sedie così e ci ho messo una coperta sopra e poi sono andata sotto 

ho messo tute le mie cose e stavo giocando a far la capanna 

Am hai creato una capanna con le sedie e una coperta? 

Mar si 

Al io quando ero andata dai nonni che era giorno corto ho fatto una capanna che era forse una 

casetta così con il tetto e c’era anche il camino poi però dopo ci ho messo le sedie 

vicinissime alla casa ho messo vicinissime le coperte alla casa poi ho aperto sotto, ci ho 

messo dentro peluche e la roba e poi ho messo dei libri e dopo vicino anche il tavolo e dopo 

ho messo le sedie e dopo sono entrata dentro 

No  io ho fatto una capanna con i cuscini con il divano con la coperta poi stavo sentendo le 

canzoni  

AM  quante cose hai spostato per creare questa casetta! E invece bimbi c’era qualcosa che non 

avete capito bene in questa storia? C’era qualcosa di un po’ difficile? 

Al Io no ma lo sai che io.. era un po’ difficile capire i nomi quelli li dei cani 

Am Erano un po’ difficili i nomi dei cani. Vi ricordate come si chiamavano? 

So Botolo 

No e Brufolo! 

Am   qual è Botolo? 

Br quello! (indicando il cane corretto) 

Am bravissimi Botolo è lui. E lui (indicando Bruscolo) è…? 

No Brufolo 

Am  non è brufolo ma è 

Al  Gufolo 

Nic Brutolo 
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Al Bruscolo 

Am  bravissima Al. Ripeti forte 

Al lui  è Bruscolo 

Am Bruscolo. Diciamolo tutti insieme… 1,2,3 

Coro  Bruscolo! 

Am benissimo, e invece il cammello all’inizio come lo chiamano? 

So dromedario 

Am Si alla fine dicono che è un dromedario, perché un dromedario? 

Ma perché ha una gobba sola 

Am ma lo chiamano ca… 

Coro  cammello 

Am Sentite cosa dicevano quando arrivava il dromedario. (apro il libro, mostro la pagina e 

leggo) “non lontano da lì un camelide, non è raro incontrarne uno nel deserto, guardava con 

severità gli esercizi dei due amici” 

So  un camelide 

Am  un camelide. L’avete già sentita questa parola? 

Alcuni  no 

Am e cosa può voler dire? Camelide 

So una specie di cammello 

Am  una specie di cammello. Come lo sai? 

So  mmmm non lo so 

Mar una specie di dromedario 

Am  allora bimbi visto che avete ascoltato così bene questa storia vi ho preparato dei fogli da 

disegno…  

Segue la consegna a proposito del disegno della storia. 
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Allegato 3: protocollo del secondo intervento 

Dopo aver svolto un’attività in salone, siamo sul tappeto e si avvicina la docente titolare con una 

notizia per i bambini. 

Sim Elisa non hai sentito che ha suonato il campanello? 

AM l’Alice ha detto che ha suonato 

Al ho detto drin drin ha suonato il campanello  (con cantilena) 

Sim eh guarda cosa c’era fuori… però non c’era nessuno. Tu ne sai qualcosa? 

El no non lo so 

Si  eh hanno suonato e ho chiesto ai bambini della L. ma non c’era nessuno, solo il pacco, non 

so se ha suonato lui! 

Ge il mio amico il mio amico il mio amicoooo! 

Al Io ho guardato chi era però non c’era nessuno  

Io non c’era nessuno? 

Al  no 

Mar aprilo aprilo! 

Sim io aprilo? C’è scritto “per i bambini”. Aspetta che vado a vedere ancora…  

Am  oh mamma.. sedetevi che vi metto il pacco bene al centro così lo vedete bene.  

Mar oh mamma! 

Ge lo apro io visto che sono la bambina fortunata 

AM c’è una… 

Sof una busta! 

AM e c’è scritto proprio per i bambini 

Mar  leggila! 

Am  chi sa leggere? Fr. 

Fr c’è scritto per i bambini  

(La bambina del giorno apre la busta) 

Am cosa c’è dentro G.? 

G è un foglio con scritto delle cose 

Am un foglio con scritto delle cose. Lo leggo? 

 Cari bambini, siamo Bruscolo e Botolo. Chi sono Bruscolo e Botolo? 

Mar Io Botolo 

Coro io Botolo, io Bruscolo  

(I bambini si riferiscono all’attività motoria appena svolta nella quale hanno interpretato i 

personaggi della storia) 

Am Chi sono B. e B.? 

Gem Quelli del libro 

Am Quelli del libro 

Am Siamo Bruscolo e Botolo, i vostri amici del libro. Sapete, a noi piace tanto la nostra storia 

ma non ci diverte più. L’abbiamo letta talmente tante volte che siamo stufi. Ci serve il 

vostro. Guardate qua come è scritto grande: aiuto! Ci serve il vostro aiuto. Per favore vi 

lasciamo un regalo. Sfruttatelo per creare un nuovo libro come il nostro, così potremo ridere 

insieme. A presto bimbi! Ciao ciao, Bruscolo e… 

Coro  Botolo 

Mar Dai aprila 

Am Aspettate, cosa ci hanno chiesto? 

Mar  Se possiamo fargli un'altra storia 

Am  se possiamo fargli un’altra storia 
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So Io ne ho una a casa che ho fato io 

Am davvero? Quindi si possono creare le storie? 

Mar  Io ne ho fatte tante, e ve ne ho pure portata una, vero? 

Am si, è vero 

So Marti sai una cosa in realtà io ti ho un po’ ricopiato perché tu hai portato il libro di Puzza 

Sim Puzza? 

Mar si (risate) 

So si e io ti ho un po’ ricopiata 

Am e quindi voi avete già creato delle storie? 

Mar io ne ho create tante 

Am e loro quindi ci hanno chiesto 

Fra di farne una 

Mar  ma tutti ne fanno una? 

Am non lo so! E questo regalo… cosa ne facciamo? 

Mar  lo apriamo! 

Am lo apriamo? 

Coro  si  

Am Gemma aprilo, ma cosa ci può essere secondo voi? 

So una sedia 

No una sedia 

Am  la Nora dice che potrebbe esserci una sedia… 

Coro  si 

(La scatola viene aperta) 

Mar una sciarpa! 

AM una sciarpa? G. tirala fuori 

So è una coperta 

Am è una coperta o una sciarpa? 

So   è una coperta 

Am c’è altro nel pacco? 

Ge no 

Am No, quindi cosa ci hanno regalato? 

Coro  una coperta 

Gem ma allora loro esistono 

(Nel frattempo apro la coperta) 

Am uh, come è grande 

Mar cosa facciamo con la coperta? 

Am quindi ci hanno chiesto per favore una storia Avevano detto: vi lasciamo un regalo, 

So la coperta 

Am sfruttatelo per creare un libro come il nostro. Cosa potremmo fare D? 

Mar non possiamo ritagliarla 

D ehm... mmm… 

Am come possiamo usare la coperta per fare una storia? 

D.  mmm…  

Am  ci vuoi pensare ancora un po’? 

Nic Possiamo usarla per  fare la copertina del libro 

Mar ma la dobbiamo ritagliare, è troppo grande! 

Am potremmo tagliarla dici? Non sarebbe un po’ peccato però? È un regalo… 

 Ma nel libro di bruscolo c’era un oggetto tipo la coperta? 

So la sedia 

Am la sedia, e noi abbiamo la coperta 

Fra dei giochi con la coperta tipo che sia per finta un tappeto volante 
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Am Dei giochi con la coperta… Come loro giocavano con la sedia ma con la coperta… 

Mari ma come ha fatto a portarlo qua? 

Am  non lo so aveva suonato il campanello 

Mar ma proviamo a cercarli 

Am dopo quando usciamo proviamo a cercarli, magari sono rimasti fuori 

Nic ma non esistono era una storia 

Am non lo so 

Nic ma i cani esistono ma non parlano come nel libro è impossibile non parlano 

Am ma adesso bimbi concentriamoci su quello che ci hanno chiesto. Voi dite possiamo usare la 

coperta in tanti modi come hanno fatto loro con la sedia. Siete tutti d’accordo? 

Mar però come facciamo a creare un libro con la coperta? 

So possiamo fare come ha detto il Francesco però che facciamo tanti giochi con la coperta e poi 

scriviamo una storia tipo che scriviamo che ci inventiamo una storia che c’erano tipo, non lo 

so qualcuno che andavano sul tappeto volante 

Am  ok, tu dici possiamo fare tanti giochi con la coperta come dice F., poi inventare una storia e 

scriverla, tipo che appunto qualcuno trovava la coperta e faceva tutti questi giochi. Secondo 

voi potrebbe piacere a B. e B.? 

Mar però ma perché ci hanno dato la coperta? Come facciamo a piegarla come un libro? Per 

favore potresti leggere ancora la lista per capire bene? 

Am ma io penso che loro non intendevano di usare la coperta per fare le pagine, magari come 

diceva il Fr. Volevano che usassimo la coperta per fare tanti giochi come loro hanno fatto 

con la sedia 

Mar  posso vedere nella scatola se c’è ancora qualcosa? No non c’è più niente 

Am ma mi è venuta un’idea. Potremmo fare che ognuno di voi pensa a tutti i giochi che si 

possono fare con la coperta e poi proviamo a farli, magari vi faccio anche le foto così ce li 

ricordiamo bene… Cosa ne dite? Voi pensate bene a quello che si potrebbe fare… 

No io so cosa 

Br io so cosa! Ho pensato di fare il… 

Am aspettate me lo dite dopo così ognuno mi dice quello che ha pensato, va bene? 

Coro  va bene 

Al ma come ha fatto a suonare il campanello se la scatola non ha le mani e non ha i piedi? 

Am ma io non penso che ha suonato la scatola 

Al allora forse Br. E Bo. 

Ge io ho visto camminare e poi poi hanno suonato e ho visto correre via 

Fr dobbiamo fare la super spia! 

Al secondo me li troviamo fuori, andiamo a cercarli! 

Am ok bimbi allora andiamo tutti a prepararci per il giardino così potete giocare e cercare 

Bruscolo e Botolo. 
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Allegato 4: Fotografie delle trasformazioni della coperta 

Vengono di seguito riportate tutte le fotografie raccolte durante il secondo incontro durante il quale 

i bambini hanno interpretato i possibili utilizzi divergenti della coperta. 
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Allegato 5: Fotografie della produzione del libro 

            

Figura 3 Una bambina raffigura un disegno per il libro                  Figura 4 Una bambina incolla le fotografie alle pagine 

            

          Figura 5 Le buste ricevute dai bambini dai personaggi           Figura 6 La lettera di accompagnamento al regalo 

 

Figura 7 Il libro dei bambini terminato, completo anche di copertina 
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Allegato 6: protocollo del terzo intervento 

Discussione a proposito del testo con il metodo Chambers 

Am Guardate un po’. Chi si ricorda cosa è questa 

Fra la storia della sedia 

Am la storia della sedia… 

Ali Blu 

Am la storia della sedia blu, Diego 

Die eeeeh che c’erano due cani 

Am C’erano due cani 

Am  c’eravate tutti quando ho raccontato questa storia? 

Ja no io non c’ero perché ero un piccolo 

Am no eri malato, la settimana scorsa l’ho raccontata e tu eri malato 

Mar  e c’erano dentro nella storia Botolo e Bruscolo 

Am c’erano nella storia Botolo e Bruscolo. Alice ti ricordi chi era Botolo? 

Ali botolo era lui (indica) e Bruscolo era lui 

Am  perfetto, Botolo e Bruscolo che facevano delle cose. Ma visto che io ve l’ho già raccontata la 

storia, e voi la sapete però non tutti…Facciamo così , chi c’era la racconta insieme a me. 

L’Alice gira le pagine e quando vi ricordate bene cosa succedeva in quel momento alzate la 

mano. Va bene? 

Am La sedia Blu 

Alice  Giro? La sedia blu. 

Am Dove è ambientata questa storia? 

Fra da Bruscolo e Botolo  

Am ecco e dove siamo? 

Fra nel deserto 

Am nel deserto 

Mar immaginiamoci di essere proprio nel libro nel deserto 

Vir Bruscolo e Botolo stavano passeggiando nel deserto 

Am stavano passeggiando nel deserto 

(Alice gira pagina) 

Am quando… 

Nor avevano visto giù in fondo una sedia blu 

Am avevano visto una sedia blu. LA vedi J.? 

Ja  si 

(Alice gira pagina) 

Nic  Guarda Botolo c’è una sedia 

Am Guarda Botolo c’è una sedia disse 

Ali  Bruscolo  

Am com’era la sedia D.? 

Di   Blu  

(Alice gira pagina) 

Mar no scusa rigira pagina. Che a Botolo gli piaceva la precisione disse è una sedia. È blu. Una 

sedia blu. E lui ci aggiunse blu. 

Am Ah.. a Botolo piaceva molto la precisione e allora Bruscolo disse è una sedia, e Botolo disse 

è una sedia ma blu. Brava Martina, questo era proprio un dettaglio. 
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(Alice gira pagina) 

Fra  si ricorda tutto 

Gem mi piacciono un sacco le sedie mi posso nascondere sotto! (risata)  

Am chi era? 

Gem  Botolo  

Am Botolo dice mi piacciono un sacco le sedie! Mi posso nascondere sotto e allora 

Gem si è subito nascosto sotto 

Am  si è subito nascosto sotto 

(Alice gira pagina) 

Ale spingevano lui  

Am cosa facevano? 

Ale  spingevano la sedia 

Am sicuro? 

So giocavano con la sedia a fare la macchina 

Am giocavano con la sedia a fare la macchina 

Mar la barca! 

Am anche la barca potrebbe essere si  

Gem  non la barca la macchina 

Am penso che potrebbero essere entrambe. Cosa stanno facendo Al.? 

Ali Lui sta guidando e invece lui è seduto e basta è seduto che aspetta di arrivare in un posto 

Am lui guida, e lui aspetta, e sia con la barca che con la macchina si può andare in un posto è 

vero? 

Coro  si 

Am quindi avete ragione tutte e due. Vediamo poi cosa hanno fatto… 

(Alice gira pagina) 

Nic qua si stavano sedendo sulla sedia 

Am Avevano messo le gambe sopra facendo finta che fosse cosa? 

So una barca 

Am una barca, qualsiasi cosa che galleggi 

(Alice gira pagina) 

Patr giocano alla cassa 

Am si e cosa fanno? 

Patr  mmm 

Am Lui cosa fa? È giusto che giocano alla cassa. Cosa fa lui? (indico) 

Patr  fa la cassa 

Am e lui? 

Patr … 

Fra  è il cliente della cassa 

Am Bravissimo, lui fa la cassa e lui il cliente. Sei d’accordo patrizio? 

Patr si 

Am quindi si sono nascosti, hanno giocato alle cose che galleggiano, all cassa, alla macchina e 

poi ? 

(Alice gira pagina) 

Ali a chi è più alto 

Di a chi è più alto 

Am a chi è più alto, cosa ha fatto Botolo? 

Di … 

Am dove si è messo? Sotto la sedia, sopra, vicino… 

Di  sopra 

Am è andato sulla sedia, per quale motivo? 

Nic per essere alto come Bruscolo 
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(Alice gira pagina) 

Fra facevano la lotta contro un mostro 

Am facevano la lotta contro un mostro e usavano al sedia come? 

Ali scudo per proteggersi 

Am come scudo per proteggersi 

Gem però si proteggevano e Bruscolo faceva il mostro 

(Alice gira pagina) 

Mat stavano facendo gli spettacoli. Bruscolo ha messo la sedia qui sul naso (tocca con il dito 

indice il proprio naso)  

Gem no quello non è Bruscolo, è Botolo 

Am  ah, ti ricordi lui come si chiama Mat.? 

Mat è Botolo 

Am Botolo, bravissimo. Botolo ha messo una sedia sul naso per fare l’equilibrista dice il Mat. 

Gem  e Bruscolo dice “ti sei dimenticato i… quelli che fanno le acrobazie” e si è messo a farle 

Am ah si? Vediamo se hai ragione Gem., gira pagina Al. 

(Alice gira pagina) 

Am Aveva ragione la Gem.? 

Coro si 

Am eh si guardate qua che equilibrio anche Bruscolo 

(Alice gira pagina) 

Am mmm. E questo chi è? 

Br un cammello, no non è un cammello è un dromedario 

Am e cosa faceva il dromedario? 

Br stava andando lì dopo ha preso la sedia dopo si è seduto 

Am li ha visti da lontano ed è andato da loro… vediamo un po  

(Alice gira pagina) 

Am hai proprio ragione 

Ali e ha detto ma cosa facete? 

Am ma cosa fate? 

Ali  ma cosa fate? E dopo Bruscolo cade dalla sedia 

Am ma cosa fate? E dopo Bruscolo cade dalla sedia, guardate qua… 

Gem ma che cosa fate con la sedia? Una sedia è fatta per sedersi, e Bruscolo ha fatto patapam è 

andato li e ha deciso di sedersi 

Am aspetta aspetta… stai andando avanti.  

(Alice gira pagina) 

Am Cosa gli ha detto? 

Gem una sedia è fatta per sedersi, ha detto mi siedo e non mi alzo mai più più e poi Bruscolo ha 

detto andiamocene via questo cammello è troppo noioso 

Am mmm.. Brava Gemma, il cammello è andato li e gli ha detto “una sedia è fatta per 

Coro Sedersi  

Am  e allora hanno deciso di andarsene via 

So questo cammello non ha fantasia 

Am e così se ne andarono via. 

Mar  è una zucca vuota. 

(chiudiamo il libro e lo ritiro) 

Am e pensate bimbi, il primo giorno che vi ho raccontato la storia con questo (mostro il 

registratore) ho registrato tutte le cose importanti che avete detto, e siccome io ho delle 

buone orecchie ma non poi così tanto, ho riascoltato e mi sono scritta tutte le cose che avete 

detto (mostro i fogli) per ricordarmele e mi sono accorta che alcune cose non le avevo 
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sentite accipicchia. Infatti vedete che ho scritto tutto e ho colorato le frasi che avevate detto 

ma non avevo sentito e non vi avevo chiesto niente, allora adesso vediamo insieme. 

 La Martina quando avevo finito di raccontare la storia aveva detto “è un dromedario perché 

ha solo una gobba” e poi aveva detto “ma la storia non è stata molto lunga”. Ti ricordi? 

Sembra corta questa storia? 

Mar perché le pagine ci sembrano corte ma invece è all’incontrario è stata lunghissima 

Am è stata lunghissima… stavolta l’avete anche raccontata voi e avete fatto più fatica forse 

No finisce quando era che lui faceva il l’equilibrista e poi dopo facevano la cassa e poi dopo 

faceva lo scudo. 

Am e come finisce? 

No Alla fine è arrivato il cammello e gli ah detto “la sedia è fatta per sedersi” 

Am Ok e la Martina ha detto che sembrava un po’ corta, Jacopo tu cosa ne pensi di come finisce 

questa storia? 

Ja il cammello è arrivato e ha detto basta 

Am  di solito finiscono così le storie? 

Nic no, sono più lunghe 

Am come lo sai? 

Nic hanno le pagine più lunghe  

(momento di silenzio) 

Am  ok, poi quando ho chiesto cosa vi era piaciuto di questa storia il Br. aveva detto “però non 

mi è piaciuto il cammello perché li ha sgridati, perché loro giocavano e li ha sgridati” 

Br non è un cammello, ha una gobba, è un dromedario. Il dromedario è arrivato e si è seduto. 

Am  e non ti è piaciuto? 

Br no 

Am e come lo sai? 

Br perché si è arrabbiato e dopo si è seduto 

Am si è arrabbiato e dopo si è seduto. A voi è piaciuto il suo comportamento? 

Coro  si/no 

Am Martina 

Mar  no perché scusa poteva farsi i fatti suoi. Loro stavano giocando tranquilli bene, non poteva 

dirgli proprio in questo modo così… crudele 

Am in questo modo così crudele ha fermato il gioco e tu dici poteva farsi gli affari suoi. E invece 

lui è arrivato e ha fermato tutti i giochi 

No magari quando è venuto si è seduto e poi dopo ha detto “non mi alzo più” e poi dopo loro 

sono andati 

Am e invece se non fosse arrivato il dromedario come sarebbe potuta finire la storia? 

Ali che giocavano tranquilli 

Nic potevano fare altre acrobazie 

Jac si potevano sedere a mangiare 

Am potevano sedersi e mangiare dici? Mmm 

So potevano portare a casa la sedia 

Am  per fare cosa?  

So eh per giocare ancora 

Am quante idee. E vediamo invece l’ultima cosa che non avevo sentito bene, l’aveva detta 

l’Alice. Aveva detto “però era un po’ difficile capire i nomi di quei cani” Come mai?  

Ali Perché Botolo io lo dico di nuovo e dopo mi scappa fuori una parola diversa broccolo 

Mar si ti confondevi che Botolo era Bruscolo 

Am ah era facile anche confondersi dici  
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Allegato 7: protocollo del terzo intervento 

Discussione a proposito della creazione del nuovo libro 

Am Guardate un po’ che cosa ho qui… una cosa che vedremo tra un po’. Prima, vi ricordate la 

settimana  scorsa, era successa una cosa 

 Nic  era arrivato un pacco da Bruscolo e Botolo  

Io  era arrivato un pacco da Bruscolo e Botolo  

Am Al lo puoi andare a prendere? 

(Al. porta il pacca sul tappeto) 

Am  e cosa c’era dentro? 

Die una sciarpa 

Coro  nooo 

Am Br. Cosa c’era dentro? 

Br … 

Gem una coperta! 

Am una coperta 

Sof però all’inizio sembrava una sciarpa 

Am  hai ragione ma poi abbiamo scoperto che era una coperta 

(estraggo e distendo la coperta) 

Coro  wow 

Am e cosa c’era oltre al pacco?  

Coro una lettera 

Am e cosa diceva? 

Al  diceva che… 

So diceva che siamo b e b e che abbiamo letto così tanto la storia della sedia blu che ci avevano 

chiesto di farne un’altra 

Am Brava So. Loro hanno letto la storia della sedia blu talmente tante volte che erano 

Coro  stufi 

Am e allora ci hanno chiesto di fare una nuova storia utilizzando la coperta. E allora vi ricordate 

cosa abbiamo fatto la scorsa volta? 

Nic  abbiamo fatto dei giochi con la coperta 

Am  vero N.? 

No si, abbiamo fatto una capanna 

AM  Si per esempio; e intanto io cosa facevo? 

No Scrivevi e le foto 

Am  si facevo le foto 

Mar e le hai fatte? 

Am forse… Al. apri la busta che vi ho portato 

So io ho capito 

Al ci sono dentro le foto! 

(Al. estrae le foto) 

Am Ho stampato tutte le foto che abbiamo fatto, e adesso vediamo se vi ricordate bene, io dietro 

ho scritto quel che avete fatto per ricordarmi, ma vediamo se voi vi ricordate come avevate 

trasformato la coperta come Bruscolo e Botolo facevano con la sedia 

Am chi c’è in questa foto? 

Coro  Hel., Dan. e Ales. 
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Am. Hel. Cosa facevate sbattendola così?  

(Silenzio) 

Am  avevate detto che sembrava un animale 

Am  tu ricordi? Era lo stesso animale del contrassegno della Sof. 

Ale la farfalla 

Am bravo, sbattendo al coperta avevate proprio detto “sembra una farfalla”  

Am  vediamo… qui chi c’è? 

Fra Mart., Gem., Mat. 

Am esatto, cosa facevate, ti ricordi Mat.? 

Mat  una macchina 

Am una macchina, Gem., sei d’accordo? 

Gem facevamo... una macchina 

Am eh si vedete, guidano la coperta come se fosse una macchina! 

(I bambini si avvicinano fisicamente) 

Am poi ve le lascio da guardare se volete 

Gem li facevamo la capanna, abbiamo preso le sedie e poi la coperta sopra e così era una capanna, 

ma il Mat la faceva cadere sempre 

Am per sbaglio cadeva? 

Mat la facevo cadere solo per sbaglio 

Am  e qui? 

Gem facevamo il vestito 

Am diventava un vestito. Qualcun altro aveva fatto diventare la coperta un vestito? 

Al io e il Patr.! 

Gem e poi il pic nic avevamo fatto 

Am la coperta qui diventava una tovaglia da pic nic 

(Man mano le foto vengono mostrate, le appoggiamo sul tappeto)  

Vir Avevamo fatto che volavamo con il tappeto volante 

Al anche noi l’avevamo fatto 

Gem   e li i vestitini 

Am  ha proprio ragione la Gemma, qui facevano i vestitini 

Al li avevamo fatto una palla  

Am una palla?  

Al eh si l’abbiamo appallottolata ed è diventata una palla 

Am e qui… Nora Die e Br. Cosa facevate? 

No  abbiamo fatto una un tetto 

Am hanno alzato la coperta per fare un tetto (mostro bene la foto) 

No  poi la capanna avevamo fatto  

Fra quella è la nostra! Avevamo fatto il tappeto volante 

Am Guardate queste due foto 

So è vero è l’altra del tappeto volante, lì era il prato 

Fra  ah si è vero 

Am  eh si la So  aveva detto che la coperta era verde come il prato 

So e poi abbiamo fatto la rosa 

Am si guardate qua, con un elastico hanno fatto la rosa. Sono veramente trante, ne scelgo una un 

po’ difficile del Br e Nic. Br ti ricordi? 

Br no 

Nic  io si, le gobbe del cammello 

Am guardate, si sono messi sotto per fare le gobbe del cammello.  

Am quindi bimbi, abbiamo tantissime foto di tutti i guichi che avete fatto con la coperta, ma 

adesso come possiamo fare a creare il libro? 

So possiamo attaccarle come un lbro, così (appoggia una foto accanto all’altra 
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Mar però dopo è peccato 

Am  aspetta, quindi tu dici le attacchiamo come un libro che poi si girano 

Mar io  detto che le metti dentro come una specie di portafoto che c’è la tasca per metterci la foto  

Am ah tipo un album? 

Mar si un libretto 

Am e mettiamo solo le foto? 

Mar  anche le cose e anche i disegni, perché io ho un album per metterci le foto ma ho messo 

anche i disegni 

Am ah ok, e la storia è fatta solo con le foto? Alice 

Al. Si alza e se ne va 

Fra dove va? 

Am a prendere qualcosa 

Mar ho un’idea, che tu vedi che nella foto ci sono Al. e PAtr. e allora sopra ci scrivi Al. e Part. E 

praticamente a questi Al. e Patr. scrivi il loro nome che così capisci che sono loro due 

Am Quindi tu dici prendiamo un album o un quaderno, attacchiamo le foto e sotto scriviamo i 

nomi dei bambini  

Al questi fai finta che io ho qua un album io dopo prendo le foto e l’attacco sull’album, poi 

prendo la foto di altri bambini e l’attacco e poi scrivo 

Am cosa scrivi? 

Al Eh quello che facciamo nelle foto tipo se la G., la M. e il M. qua fanno così vicino scriviamo 

che è una macchina così Bruscolo e Botolo capiscono 

Am ah ok, Alice tu  perché mi hai dato questo? 

(Al. mi lascia in mano un classatore e si siede) 

Al così possiamo attaccare le foto li dentro 

Am quindi tu dici l’album possiamo farlo utilizzando questo 

Al si 

So possiamo farlo con un classatore ma non dei bambini, che non c’è scritto niente, tipo quello 

dell’Al. c’è su scritto Al. 

Am quindi la so. Dice che possiamo usare un classatore, ma non uno di un bambino, uno nuovo. 

E cosa mettiamo dentro? 

Nic le foto 

No possiamo fare che mettiamo attaccate così e quell’altra sotto e poi dopo facciamo l’album 

Am ok, e quando una persona legge la storia guarda le immagini. Tipo io sono una persona che 

non ha mai visto le foto, se per esempio poi le facciamo vedere a Bruscolo e Botolo, loro 

guardano le foto e come fanno a sapere la storia? 

Al scriviamo sotto alle foto, dietro scriviamo così dopo  io quando guardo le foto dopo leggo le 

scritte e dico “wow che bello quest’album, vedo scritto anche quello che i bambini hanno 

fatto per noi” 

Am cosa dobbiamo scrivere? 

Al eh dobbiamo scrivere tanti auguri dai bambini per Bruscolo e Botolo 

Am auguri per cosa? 

Al auguri perché vogliamo che vengono a un invito 

Am  e per invitare si dice tanti auguri? 

Al  un invito no  

Mar noi possiamo, visto che ci hanno mandato il pacco , noi possiamo fargli una scatola, ognuno 

gli fa  una scatola con dentro le foto e alla fine la prima gli facciamo una bustina con scritto 

“venite a trovarci Bruscolo e Botolo” e poi gli e la spediamo 

Am quindi possiamo spedirgli la nostra storia, ok, ma quindi per fare la storia prendiamo un 

classatore o un quaderno e ci mettiamo le foto 
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So ma visto che non sappiamo dove scrivere la storia perché solo le immagini non si capisce 

tanto, possiamo prendere un foglio, lo ritagliamo un po’ piccolo, ci attacchiamo su le foto e 

sul bordino ci scriviamo  tutta la storia 

Am ok e questi fogli poi dove li mettiamo? 

So eh li attacchiamo insieme 

Am ok allora proviamo, prendiamo un foglio 

(Mostro un foglio e la bambina si avvicina) 

So poi ci attacchiamo la foto qua e intorno scriviamo la storia 

Am  ok quindi lei dice di attaccare le foto su dei fogli e poi scrivere la storia, e poi con tutti i fogli 

come facciamo? 

So facciamo un libro, prendiamo come ha detto l’Alice un classatore 

Am ok, prendiamo un classatore, ci mettiamo dentro i fogli con le foto e ci scriviamo le storia 

Br ho un’idea, lo sai che possiamo mettere questa e poi su un foglio di carta scriviamo  

Am ok, allora questa potrebbe essere un’idea, ci pensiamo ancora un po’. Grazie bambini! 
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Allegato 8: protocollo del quarto intervento 

Dopo che i bambini hanno raccontato la storia con l’ausilio del libro pongo alcune domande guida. 

 

Am Bambini ma questa storia vi fa venire in mente delle persone che conoscete nella realtà? 

(silenzio) 

Am non so i personaggi della storia fanno tante cose, vi fanno venire in mente qualcuno che 

conoscete? 

Nic Mr Bean! 

Am cosa? 

Nic Mr Bean 

Am ah, Mr Bean, vuoi spiegare chi è? 

Nic è uno della televisione che fa tante stupidaggini e che fanno ridere tipo una volta continuava 

a fare i disastri e tutti si arrabbiavano (ride) 

Am Si Mr Bean è un signore che c’è in un film e anche in un cartone che fa delle cose che fanno 

ridere.  Che cosa te lo ha fatto venire in mente?  

Nic Eh perché il cammello arriva e fa cadere dalla sedia Bruscolo che fa patatum 

Am Ah dici quando il cammello arriva e Bruscolo si spaventa e cade dalla sedia? 

Nic si che Mr Bean cade sempre 

Am ok grazie, bimbi a Nic è venuto in mente Mr Bean, a voi viene in mente qualcun altro che 

conoscete? 

Fra A me mi è venuto in mente sai chi?  

Am chi?  

Fra Il mio cane! È proprio uguale a Botolo 

Am Botolo ti ricorda il tuo cane? Come lo sai? 

Fra eh perché è basso come lui e ha quasi lo stesso colore 

Mat A me l’Isotta 

Am chi è Isotta? 

Mat L’Isotta, il cane della nonna. È un po’ come Bruscolo perché è molto alta e scure, però non 

così tanto e poi l’Isotta non parla mica eh, è un cane normale 

Am Ah Bruscolo assomiglia al cane di tua nonna? 

Mat Si è alta come lui 

Am Capisco grazie, e invece bambini quando i cani giocavano e poi è arrivato il cammello 

Mar no però vi sbagliate, non è un cammello perché ha una gobba sola è un dromedario 

Am hai ragione, quando i cani giocavano che è arrivato il dromedario e ha fatto finire il gioco 

Mar che si è seduto e ha detto “ma basta, una sedia è fatta per sedersi!”  

Am esatto, quel momento vi fa venire in mente qualcuno che conoscete nella realtà? 

(silenzio)  

Ali mmm no 

Coro  no 

Am non vi fa venire in mente niente che loro giocavano  e poi il dromedario li ha interrotti? Non 

so per esempio la mamma, il papà… 

(Silenzio prolungato) 

Am ok, allora bimbi è arrivato il momento di continuare il libro per i nostri amici Bruscolo e 

Botolo 

La discussione si sposta così su come procedere la costruzione del libro. 
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Allegato 9: protocollo dell’intervento con il gruppo di 

controllo 

Am vi ho portato… 

Ma una storia! 

Am hai proprio ragione: una storia! (mostro la copertina) Secondo voi di cosa parlerà questa 

storia? 

An del cane che è li e dopo del signore, del bastone che era lì  

Am Bastone? 

(Risate dei bambini) 

An il cane e dopo il cucciolo aveva le mani così 

Am questo cucciolo? 

An no quello di cane 

Am  Ah questo che ha le mani così, appoggiato? 

An si, perché era stanco 

Am ah perché era stanco dici? 

An si 

Am può essere 

Am avete altre idee? Di cosa può parlare questa storia? 

No si è appoggiato perché era molto stanco 

Am era stanco, sei d’accordo con Ang. 

Mar Quella volpe si è appoggiata sul… 

Lu gomito 

Mar col gomito alla sedia 

Am tu dici che potrebbe essere una volpe 

Mar si 

Am mmm.. L’ Ang. dice che potrebbero essere dei cani. Lo scopriremo! Qualcun altro? 

Am ci sono proprio loro due (indico i personaggi) e cos’altro c’è in copertina? 

Bni una sedia 

Am una sedia, di che colore? 

Mar azzurra 

Am mmm si è azzurra e il titolo di questa storia è proprio “La sedia blu”. Apriamo bene le 

orecchie… 

Racconto la storia ai bambini. 

AM Vi è piaciuta questa storia? 

Coro  siii 

AM  e cosa ne pensate? 

Clem quando erano nel deserto 

AM quando erano nel deserto? 

Clem si 

AM ma erano nel deserto in un momento particolare o in tutta la storia? 

Clem tutta 

Am e c’è un momento particolare che ti è piaciuto? 

Clem (silenzio) 

Am ci vuoi pensare? 

Clm si 

Ja A me tutta la storia 
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Gin a me tutta la storia 

Am sono contenta vi sia piaciuta tutta la storia ma qualcosa in particolare che vi è piaciuto e vi 

ricordate di più? 

Mar a me mi è piaciuto quello la che c’è davanti 

Am quello che c’è qua davanti? Perché?  

Mar perché sono molto buffe le voci 

Raf a me mi piace lui 

Am ti ricordi come si chiama? 

Raf brufolo 

Am mmm non è proprio Brufolo 

Ang Bruncolo 

Am non è Bruncolo… è un nome difficile, vediamo se qualche grande se lo ricorda 

Jul Botolo 

Am Botolo è l’altro (indicando), lui è Brus… 

Bni Bruscolo 

Am Bravi, diciamolo tutti insieme 

Coro  Bruscolo 

Am bravissimi, ti è piaciuto Bruscolo Raf? 

Raf si (ride) 

Am Perché? 

Raf perché è caduto dalla sedia (ride) 

Am ah quando  è caduto giù dalla sedia. Come mai era caduto? 

Raf perché c’era il dromedario 

Am perché c’era il dromedario 

Gin Io mi è piaciuto quando Botolo è andato sotto alla sedia 

Am Quando era sotto la sedia, cosa faceva  sotto alla sedia? 

Gin  perché voleva dire che era come un rifugio 

Am  come un rifugio 

Ang a me mi piaceva quando era sotto la sedia 

Am sotto la sedia, allora sei d’accordo con Gin 

Ang si 

Ame  sotto la sedia 

Am ok sotto la sedia, vediamo se qualcuno ha qualche altra idea 

San (parole incomprensibili) 

Am Puoi ripetere più forte? 

San quando è caduto dalla sedia 

Am mmm… come mai ti è piaciuto? 

San silenzio 

Am perché era un po’ buffo quando cadeva? 

San (annuisce con la testa) 

Mar a me è piaciuto quando cadeva dalla sedia perché si era spaventato 

Am si era spaventato e poi era caduto? Ti è piaciuto? 

Mar si 

Am  quindi questi cani cosa hanno fatto per tutta la  storia? 

Sof hanno fatto gli acrobati 

Am gli acrobati, poi? 

Ang  dopo… dopo… dopo hanno fatto ancora gli acrobati 

Am ok, vi vengono in mente altre cose? 

San Camminare, camminavano nel deserto.  

Am Camminavano nel deserto e poi hanno trovato la sedia e hanno fatto gli acrobati… 
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Raf la cassa 

Am la cassa, che memoria! 

Pen il circo  

Am il circo, che hanno fatto anche gli acrobati. Geo tu ti ricordi cosa avevi detto? La sedia 

poteva trasformarsi in qualcosa che andava veloce  

Geo come una Ferrari! La sedia come una macchina 

Raf come una macchina dei pompieri  

Am ah un  camion dei pompieri 

Ang anche una macchina e una ferrari 

Clem anche in una barca 

Am anche una barca! E poi alla fine… dopo tutti questi giochi, cosa è successo? 

Mar Botolo ha visto che arrivava una specie di cammello 

AM una specie di cammello, e cosa ha fatto? 

Clem Si è seduto sopra alla sedia perché loro ci giocavano 

Am ah si è seduto sopra perché giocavano, e non si poteva? 

Mar ha detto “Si può sapere? Ma siete in un circo?” 

Am  e perché ha detto così? 

Mar così poi non ci giocavano più  

Am ma perché secondo voi si è seduto sulla sedia? 

Ang perché stavano giocando e poi ha guardato sotto per vedere se si è rotta e dopo si è seduto 

per dirgli che gli devono smettere di giocare con la sedia perché se no se si rompe dopo non 

si può più sedere. 

Am tu dici che magari si è seduto per farli smettere di giocare perché rischiavano di fare dei 

giochi pericolosi che potevano rompere la sedia 

Ang Eh si 

Am e voi a casa avete mai fatto dei giochi come questi con la sedia? 

Ja io a casa io a me con me con le amiche mi piace fare con le sedie una capanna 

Am Una capanna con le sedie? Come fai? 

Ja metto le sedie, poi una sopra la mia coperta dopo ci mettiamo tutte le nostre cose segrete 

dentro e ci facciamo anche il letto 

Am anche il letto? 

Ja si con i cuscini del divano e con la coperta che è li 

Am avete capito? Mettono le sedie, sopra una coperta e poi ci mettono le loro cose segrete 

dentro. Wow! 

Ja le sedie un po’ lontane 

Ame io invece a casa con la mia sorella facciamo un cerchio ci mettiamo le sedie facciamo il 

cerchio, mettiamo dentro le cose, prendiamo la coperta, dopo prendiamo un po’ da mangiare 

e dopo mettiamo le cose segrete 

Am ah un po’ come la J. 

Ame  si con la coperta sopra e mentre mettiamo le cose segrete mangiamo  

Am ah mangiate anche… Qualcun altro ha usato le sedie per fare qualcosa? 

Des le sedie… (parole incomprensibili) 

Am puoi ripetere più forte?  

Des le sedie… (parole incomprensibili) e i cuscini 

Am ah come loro crei una capanna anche tu? 

Des  si 

Am ah, che gioco questo della capanna.. 

Pen anche io  

Am tantissimi 

Ang sai che io metto la mia bici e dopo metto i giochi e dopo faccio una macchina trattore 

Am ma con le sedie? 



  Elisa Loporcaro 

 

  61 

Ang si, metto le sedie così e con le altre dall’altra parte e dopo così con la sedia e doo la parte 

dietro e dopo la parte su così dopo ho finito con il trattore 

Am ah ho capito come un trattore 

Des (parole incomprensibili) come un telecomando 

Am come un telecomando? 

Des si, così, di Crash  

Am ma si scontrano? 

Des  no con la sedia devi fare il giretto  

Am ah fai andare la macchina telecomandata che gira e poi si schianta contro la sedia forse? 

Des si 

Am ho capito, quindi la sedia diventa come un muro, un ostacolo per la macchina 

Des  eh si  

Clem io delle volte faccio uno spettacolo a casa come nei cuscini e le sedie 

Am e come fai? 

Clem prendo i cuscini, li metto sul divano e prendo le sedie 

Am spiegaci, come fai a fare lo spettacolo? 

Clem io mi metto dietro le sedie e faccio gli spettacoli e gli altri di là  

Am ah  e quindi fai gli spettacoli così. Vediamo un po’… Geo tu hai mai fatto un gioco con una 

sedia? 

Ge no 

Am no. Per cosa usi le sedie? 

Geo però mia mamma non vuole che uso le sedie perché sono cose che non devo fare.  

Am ah ok, per cosa le usate le sedie a casa? 

Geo per sederci. Però ogni tanto se la mamma se ogni tanto se va via, si però la mia è di legno 

Am di legno, ok, e invece la sua? 

Geo Pure, però sopra abbiamo i cuscini 

Am  quindi voi le sedie le usate per sedervi, ok. Matteo, tu? 

Mat anche io a casa le uso per sedermi e basta. 

Mar Io non l’ho mai fatto, volevo farlo ma non so se la mamma me lo lascia fare. 

Am ok allora anche voi le usate per sedervi. Ok bambini, vedo che cominciate a essere stanchi, 

grazie mille per tutte le cose che mi avete detto.  
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