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Il presente lavoro nasce dalla constatazione della crescente difficoltà di lettura e interpretazione delle 
immagini da parte dei giovani. Nonostante quella in cui viviamo sia comunemente conosciuta come “la 
società dell’immagine”, le capacità di interpretazione del linguaggio iconico sembrano essere diminuite 
rispetto al passato. L’albo illustrato appare come una possibile modalità tramite cui favorire il 
riavvicinamento dei giovani alle immagini. Il lavoro mira a comprendere se la lettura degli albi illustrati 
possa essere una modalità tramite cui favorire il pensiero riflessivo e critico degli allievi e le loro capacità 
di lettura dell’immagine. A seguito di un lavoro basato sulla lettura e sull’analisi di tre albi illustrati, e 
mettendo in pratica l’approccio ideato da Aidan Chambers ne Il lettore infinito, i risultati emersi dimostrano 
l’efficacia dell’albo illustrato nello sviluppare le capacità cognitive ed associative degli allievi, nonché le 
loro competenze interpretative.  

 

Parole chiave: albo illustrato – illustrazione – lettura – Chambers – condivisione – interpretazione – 
pensiero critico e riflessivo  
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1. Introduzione 

L’origine del presente lavoro di ricerca deriva dalla constatazione della crescente difficoltà di lettura e 

interpretazione delle immagini da parte dei giovani. Nonostante quella in cui viviamo sia comunemente 

conosciuta come “la società dell’immagine”, le capacità di interpretazione del linguaggio iconico 

sembrano essere diminuite rispetto al passato. I motivi alla base di tale difficoltà sono molteplici e sono 

da ricollegare sia alla notevole quantità di immagini con cui i giovani si trovano costantemente confrontati, 

sia alla velocità con cui ne usufruiscono. 

Partendo da questi presupposti, l’albo illustrato è apparso come una possibile modalità tramite cui favorire 

il riavvicinamento dei giovani alle immagini. A tal proposito, la molteplicità degli stili che caratterizza gli 

albi, sommata alla possibilità di far interagire fra loro il linguaggio iconico e quello verbale, apparivano 

degli elementi particolarmente importanti per sviluppare negli allievi sia la capacità di lettura delle 

immagini, sia per stimolare la creazione di connessioni e favorire le loro capacità di pensiero riflessivo e 

critico. 

Il lavoro si è svolto in parte in modalità dialogata, mettendo in pratica l’approccio “Dimmi” di Aidan 

Chambers. In questo caso lo scopo era avvicinare gli allievi alla lettura degli albi illustrati, stimolando da 

un lato le loro capacità osservative ed esplicative, dall’altro incoraggiandoli a mettere in relazione le 

proprie riflessioni con quelle dei propri compagni, per giungere così ad attribuire più significati ai testi 

letti.  

Tale fase è risultata propedeutica per la seconda parte del percorso, durante la quale gli allievi hanno 

dovuto ragionare individualmente sui testi e sulle immagini e scrivere poi le loro riflessioni all’interno di 

apposite schede. Gli studenti sono stati incoraggiati a mettere in pratica le strategie acquisite nella prima 

parte del percorso, giungendo a creare delle connessioni e delle interpretazioni personali. 
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2. Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca da cui sono partita prende spunto da una delle competenze trasversali citate 

all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, il pensiero critico e riflessivo, inteso soprattutto 

sia come la capacità dell’allievo di mettere in collegamento i dati informativi a disposizione attraverso 

connessioni, nessi causali e confronti, sia come l’essere in grado di interpretare a disposizione, esprimendo 

un giudizio in merito (Piano di studio, pp. 36-37): 

“La ricerca delle connessioni tra i dati a disposizione evidenzia la capacità di 

individuare i collegamenti e le relazioni tra di essi, ovvero di organizzarli in modo 

sistemico, non meramente per accumulo. L’interpretazione/giudizio richiama il 

momento in cui leggere gli elementi a disposizione in funzione del bisogno a cui 

rispondere, attraverso un pensiero “secondo” di natura riflessiva” (Ibid.) 

 

Dati questi presupposti, mi interessava comprendere se la lettura di albi illustrati potesse essere una 

modalità tramite cui favorire il pensiero riflessivo e critico degli allievi. Data la complessità del quesito, 

ho deciso di concentrarmi su un aspetto specifico collegato all’albo illustrato, ovvero la presenza delle 

illustrazioni. Sono così giunta a redigere una serie di domande più specifiche legate al pensiero riflessivo 

e critico:  

1) La lettura degli albi illustrati può accrescere le capacità cognitive e associative degli allievi? 

2) Analizzare il rapporto testo-immagine degli albi illustrati può favorire le capacità riflessive e 

interpretative degli allievi? 

3) L’albo illustrato può rappresentare una modalità tramite cui educare gli allievi alla lettura delle 

immagini? 
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3. Quadro teorico 

3.1. Raccontare per immagini 

Il rapporto fra uomo e immagine, intesa quale forma di narrazione, ha origini remote. Se l’attestazione 

delle prime forme di scrittura si colloca tra il 6.000 e il 5.000 a.C., le prime testimonianze iconiche giunte 

fino a noi risalgono al periodo preistorico del paleolitico (A. Castagnoli, 2020). 

Nel corso della storia le immagini, intese come modalità di narrazione, hanno seguito l’uomo nella sua 

evoluzione: le ritroviamo infatti sui papiri degli antichi egizi, sulle ceramiche greche, sulle tavolette e sui 

rotoli di epoca romana.  

Tra il III e il IV secolo d.C. il passaggio dal volumen al codex, unito all’espansione della nuova religione 

cristiana, favorì lo sviluppo di una nuova tecnica illustrativa, la miniatura, che offrì all’illustrazione una 

nuova ragione d’essere: a partire da quel momento la Chiesa iniziò a considerare le immagini come una 

delle principali modalità di apprendimento dei Testi Sacri.  

Lo sviluppo della xilografia nel XIV secolo e l’invenzione della stampa a caratteri mobili alla fine del XV, 

permisero la creazione e la diffusione su larga scala dei primi libri illustrati. Nonostante i nuovi progressi 

tecnologici, si dovette però attendere fino alla metà del XVII secolo per avere il primo libro illustrato 

dedicato ai bambini. (A. Castagnoli, 2020). 

La nascita della nuova forma letteraria è riconducibile al pedagogo di origine ceca Johannes Amos 

Commenius che, nel 1658, decise di pubblicare l’Orbis Sensualium Pictus, un libro per aiutare i bambini ad 

imparare a leggere e a scrivere divertendosi. L’Orbis Pictus fu il promotore di un nuovo genere letterario, 

dedicato esclusivamente ai bambini (A. Castagnoli, 2020) e caratterizzato per l’importanza riservata alle 

immagini (M. Terrusi, p. 63). 

Alcuni anni dopo la pubblicazione dell’Orbis Pictus in Inghilterra apparve il chapbook, un libro tascabile 

dedicato ai bambini, all’interno del quale filastrocche o brevi racconti di carattere educativo erano 

accompagnati da illustrazioni (A. Castagnoli, 2020). 

La lenta evoluzione dei libri illustrati trovò il proprio compimento nell’Ottocento, secolo del fiabesco, 

ma anche dell’immagine in senso lato.  Con la nascita della litografia crebbe l’interesse del pubblico nei 

confronti dell’immagine1 che, a partire da questo momento, iniziò ad invadere le pagine dei libri dedicati 

ai bambini. Sempre in questo secolo si assistette alla nascita di una nuova concezione di libro, in cui le 

immagini, da semplici elementi decorativi, iniziarono ad assumere un ruolo viepiù rilevante, giungendo a 

divenire protagoniste vere e proprie del racconto (A. Castagnoli, 2020). 

 

                                                           
1 L’Ottocento è il secolo della fotografia e del cinema. 
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3.2. L’albo illustrato 

Il termine album in latino significa bianco e, anticamente, l’album rappresentava un vero e proprio albo 

da disegno, composto unicamente da pagine bianche. L’albo illustrato che noi conosciamo oggi ha in 

comune con il vecchio album il formato codex, in cui la rilegatura su un lato prevede che l’ordine della 

storia sia stabilito in anticipo, e il fatto di essere relativamente leggero e quindi facilmente leggibile e 

sfogliabile (A. Castagnoli, 2020). Generalmente gli albi sono infatti composti da un numero contenuto di 

pagine (32 o 36, in rari casi si può arrivare fino a 48) e possiedono una copertina rigida, elemento che ne 

facilita la consultazione (Hamelin, 2029, p. 4). 

L’albo si caratterizza inoltre per la presenza delle immagini, le quali divengono un elemento che può 

essere esplorato dai lettori al di là di ciò che è scritto nel testo. (A. Castagnoli, 2020).  

Contrariamente all’idea comune che considera l’albo una lettura semplice, dedicata soprattutto ai più 

piccoli, è importante sottolineare che esso “non è solo una sequenza di pagine fatta di testo e illustrazioni, 

ma è un comunicatore più complesso in cui tutto - proprio tutto - deve contribuire alla leggibilità del 

racconto, alla trasmissione delle informazioni, al messaggio, insomma” (L. Farina in S. Vecchini, 2020, p. 

26). L’albo rappresenta un testo complesso in cui parola, immagine, grafica e oggetto libro collaborano 

alla realizzazione della storia (Hamelin, 2019, p. IX). Sfogliando ad esempio l’albo L’onda di Suzy Lee, ci 

accorgiamo che la forma orizzontale del libro richiama quella dell’onda protagonista della storia e, a sua 

volta, il gesto di scorrere le pagine produce nel lettore la sensazione di movimento della stessa.  L’atto del 

girare pagina non solo crea un legame tra immagine, testo e narrazione, ma stabilisce una relazione tra 

autore e lettore, realizzando un momento di sospensione oltre il quale tutto può accadere (Ivi, pp. 31-

34). 

La lettura di un albo prevede quindi la presenza di un lettore attivo, che dia vita alla narrazione collegando 

tra loro gli elementi di cui il testo è composto (M. Terrusi, 2012, p. 134): 

“L’albo può essere considerato un ecosistema in cui si trovano da una parte gli 

elementi del dialogo interno al libro, parole, immagini, rimandi e strategie 

compositive, dall’altra si trova la presenza attiva del lettore; tutti gli elementi 

stanno fra loro in una relazione ecologica ovvero si influenzano sempre 

reciprocamente, comprendendo nella loro relazione anche l’evento lettura, che 

produce, nell’intervento attivo del lettore, la condizione perché una storia abbia 

luogo, venga per così dire attivata.” (Ivi, p. 116) 

Per il lettore l’albo non è solo un libro che racchiude una storia, ma rappresenta anche un’infinita 

“possibilità d’interpretazione” (Hamelin, 2019, p. 21), un insieme complesso di parole, forme e figure, in 

cui nessuna parte prevale sull’altra. Spesso parole e immagini si contraddistinguono per una certa distanza, 

colmabile solo attraverso l’interpretazione data dal lettore (M. Terrusi, 2012, p. 99). Leggendo il libro Nel 
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paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak, ci rendiamo ad esempio conto che l’autore, attraverso il sapiente 

inserimento di indizi visivi, quali la faccia assorta di Max, riesce a guidare i piccoli lettori nella 

ricostruzione della storia, facendo in modo che essi siano in grado di interpretare anche ciò che non viene 

direttamente esplicitato nel testo verbale (Hamelin, 2019, p. 63): 

“L’autore, mentre racconta, guida anche il lettore ai modi della fruizione 

narrativa, alla lettura dello sguardo, alla relazione fra testo e immagine, fra parola 

scritta e parola detta, fra parola che affiora e parola che guida; le immagini sono 

sempre fonte di parole, suscitano il desiderio di raccontare per nominare, per 

condividere, per divenire testimoni consapevoli, per dare realtà al mondo, 

attribuendo un nome alle cose.” (M. Terrusi, 2019, p. 100) 

Lontano dall’essere unicamente un oggetto dedicato all’intrattenimento e allo svago, l’albo appare come 

un testo dall’elevato valore pedagogico, in cui autori e illustratori affrontano con coraggio tematiche 

sociali e politiche, proponendo questioni riguardanti la società nel suo complesso (Hamelin, 2019, p. 63): 

“[…] non esistono terreni o argomenti “vietati ai minori”. I nostri illustratori ci 

descrivono con puntualità e coraggio il mondo intero del bambino, le sue ansie, 

le sue ossessioni, le sue gioie, i suoi dolori; ma anche i problemi interi della 

società che, visto che della società il bambino fa ben parte, lo riguardano eccome. 

Ecco dunque albi sulla diversità, sull’handicap, sulla solitudine, 

sull’emarginazione, sulla malattia, sulla morte, sul razzismo, sull’olocausto, sulla 

guerra.” (Ivi, p. 16) 

L’approdo di Shaun Tan è un esempio di albo in cui l’autore, attraverso la sola forza delle immagini, riesce 

a trasmettere al lettore tutta la drammaticità del fenomeno migratorio, mostrandone angosce e paure, ma 

anche il profondo sentimento di speranza.  

3.3. Relazione testo-immagine nell’albo illustrato 

Nell’immaginario comune le illustrazioni accompagnano visivamente i momenti più importanti di un 

racconto, con l’unico scopo di rendere il libro più attraente agli occhi dei lettori (Ivi, p. 52). In effetti per 

molti anni la loro funzione è stata principalmente quella appena descritta, presupponendo in questo senso 

una sorta di sottomissione dell’immagine alla parola, vista come l’unico elemento in grado di trasmettere 

un messaggio al lettore (Ibid). Tale concezione iniziò a subire i primi mutamenti già all’inizio del secolo 

scorso, grazie alla diffusione del fumetto e alla convinzione di alcuni autori che le immagini meritassero 

una rivalutazione del loro ruolo espressivo (Ivi, pp 52-53). È da tale intuizione che, verso la metà del 

Novecento, iniziarono a comparire nuove forme narrative, in cui il significato del racconto nasceva dal 

legame tra parole e immagini (Ivi, p. 54). 
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All’interno dell’albo l’interazione fra testo e immagine dà vita a un terzo e nuovo linguaggio (Ivi, p. 40) 

che può assumere diverse forme:  

“Parola e immagini si giustappongono, si palleggiano il racconto, una omette 

l'altro amplifica, una descrive l'altro evoca, una specifica l'altro aggiunge, in 

un’alternanza perfetta capace di creare racconto arioso e dinamico per occhi, 

orecchie, respiro.” (M. Sendak in M. Terrusi, 2012, p. 95) 

Le relazioni tra parole e figure possono essere diverse, a seconda del rapporto che intercorre tra i due tipi 

di linguaggio. Esistono albi in cui la relazione è simmetrica, in quanto le illustrazioni si limitano ad 

accompagnare il testo scritto, rendendo visibile ciò che è già contenuto nelle parole; albi in cui le immagini 

contrastano con quanto detto dalle parole; altri in cui testo e immagine si integrano a vicenda, creando 

una relazione di complementarietà; infine testi in cui parole e illustrazioni danno vita a storie parallele, 

instaurando un rapporto di contrappunto (M. Terrusi, 2012). In questo senso il linguaggio iconico può 

esprimere una funzione non solo comunicativa, ma più propriamente semantica, veicolando informazioni 

non presenti nel testo verbale e influenzando quindi le possibili interpretazioni del racconto (Hamelin, 

2019, p. 56). 

L’incipit de Il fazzoletto bianco di Viorel Boldis e Antonella Toffolo offre un esempio di relazione di 

contrasto, in quanto ciò che viene descritto nel testo verbale sembra non trovare riscontro nell’immagine 

che lo accompagna: l’illustrazione non solo non raffigura i colori menzionati nel testo, ma è caratterizzata 

da linee dure e spigolose, contrapponendosi in questo modo alla dolcezza espressa dal testo verbale. È 

quindi compito del lettore colmare l’apparente lontananza tra linguaggio iconico e verbale che, in questo 

caso, potrebbe rappresentare il contrasto interiore che vive il personaggio protagonista del racconto.  

 
V. Boldis e A. Toffolo, Il fazzoletto bianco,Topipittori, Milano, 2007. 

L’albo Mio padre il grande pirata di Davide Calì offre invece un esempio in cui immagine e parole appaiono 

complementari. Se si osserva l’illustrazione in cui la moglie riceve il telegramma dal marito2, si potrà 

notare che essa fornisce degli elementi aggiuntivi a quelli contenuti nel testo verbale: i colori tenui 

dell’illustrazione, l’ombra della donna che si allunga verso la parte bassa della pagina e la busta sul 

                                                           
2 Immagine 
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pavimento, sono tutti elementi che contribuiscono a creare una sensazione di inquietudine che non 

sarebbe rilevabile dalla sola lettura del testo scritto.  

 

 

 
D. Calì e M. A. C. Quarello, Mio padre il grande pirata, Orecchio Acerbo, Roma, 2013. 

Lo scarto fra testo e illustrazione può nascondere dei significati che non sarebbero percepibili 

considerando i due elementi singolarmente e il lettore, con la sua immaginazione, è chiamato a riempire 

questo spazio (Hamelin, 2019, p. 40). La scelta di alcuni autori di lasciar aperti degli interrogativi mostra 

la fiducia che quest’ultimi hanno nei confronti dei propri lettori, i quali sono invitati ad interpretare e 

negoziare il senso della storia (M. Terrusi, 2012, p. 113); più lo scarto fra parola ed immagine è grande, 

più il lettore avrà infatti la possibilità di creare possibili combinazioni di significato.  

 

3.4. Educare lo sguardo alla lettura dell’immagine 

Sebbene la definizione di “società dell’immagine” sia comunemente utilizzata per descrivere il periodo 

storico in cui viviamo, presupponendo in questo senso l’importanza crescente svolta dalle immagini nella 

nostra vita, sembra che la capacità di interpretazione delle stesse da parte dei giovani sia in realtà inferiore 

rispetto a quella di qualche anno fa (M. Campagnaro e M. Dallari, 2018, p. 7). Le ragioni che possono 

spiegare tale apparente paradosso sono da addurre, in parte, alla sovrabbondanza iconica da cui siamo 

circondati, che tende a disorientare il nostro sguardo influenzando negativamente il nostro livello 

d’attenzione per i particolari, dall’altra, alla velocità con cui siamo soliti fruire di tale eccedenza figurativa 

(Ibid.) Ad essere quasi del tutto scomparsa sembrerebbe soprattutto la capacità “di sostare di fronte a un 
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testo, anche visivo”, cogliendone rimandi, simboli, collegamenti e significati impliciti, impedendo così 

una comprensione profonda e autentica dello stesso (Ivi, pp. 7-8). 

Vi è inoltre una sorta di pregiudizio nei confronti dell’immagine, a cui viene attribuita una dignità inferiore 

rispetto a quella della parola, in ragione del ruolo prevalentemente emotivo che le viene assegnato:  

“[…] nel pensiero comune e, in particolare, nella scuola sia ancora largamente 

diffusa un’idea decisamente inadeguata delle potenzialità espressive e conoscitive 

del linguaggio iconico: un’idea che il “diluvio delle immagini” preconfezionate 

che caratterizza la società contemporanea non fa che rafforzare, spingendo a un 

consumo sempre più ossessivo e frettoloso, dal quale è possibile difendersi 

soltanto riscoprendo la necessità di un tipo di fruizione da cui la fretta sia bandita 

e in cui alla lentezza – di guardare, esplorare e godere – sia riconosciuta la dignità 

di un potere formativo.” (Hamelin, 2019, p. 72) 

Come ricordato da Martino Negri, le immagini hanno la capacità di attivare riflessioni di interesse 

intellettuale, rappresentando una modalità efficace per l’attivazione del pensiero cognitivo (Hamelin, 

2019, p. 71). 

In quest’ottica gli albi illustrati possono rappresentare uno strumento tramite cui riavvicinare i giovani 

alla lettura e all’interpretazione delle immagini, alimentando la loro capacità immaginifica. Le associazioni 

tra discorso e figure mostrano che non esista un modo giusto o sbagliato di rappresentare qualcosa, le 

possibilità di interpretazione sono infatti infinite (M. Campagnaro e M. Dallari, 2018, p. 28). Grazie alla 

diversità di stile e di strategie illustrative la “consapevolezza interpretativa e metaforica” con cui i giovani 

si avvicinano al mondo delle narrazioni aumenta considerevolmente (Ibid.). Al fine di innescare tale 

capacità di lettura occorre che le immagini degli albi siano perlopiù complesse, svelando il loro significato 

lentamente, lettura dopo lettura (Ibid). 

L’interazione tra linguaggio iconico e verbale porta alla nascita di un nuovo tipo di comunicazione, che 

non si limita ad essere la somma di linguaggio iconico e verbale:  

“[…] sfogliare le pagine di un albo illustrato significa non solo leggere il testo 

contenuto, ma, soprattutto, soffermarsi sugli elementi rilevanti e sui significati 

apportati dalle illustrazioni. Molti albi illustrati non possono essere compresi, e 

tantomeno interpretati, senza portare a termine questa fase piacevole di lettura e 

scoperta del significato dell’immagine. Il testo, tuttavia, non rappresenta un 

elemento accessorio e nemmeno occupa una funzione marginale rispetto 

all’illustrazione. […] Quando parola e immagine si intrecciano, pertanto, si crea 

una simbiosi che permette a entrambi i linguaggi di svolgere un ruolo di primaria 
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importanza, arrivando persino a prestarsi reciprocamente determinate risorse 

narrative.” (Hamelin, 2019, p. 72). 

Le immagini di un albo non solo ampliano la possibilità di accesso alla trama del libro, facilitando la 

partecipazione dei lettori più deboli e offrendo in questo modo un nuovo spazio di discussione in cui 

tutti sentono di poter intervenire, ma accrescono le competenze cognitive, emozionali ed estetiche di tutti 

i lettori. Per giungere a tale risultato sarà necessario educare ed allenare lo sguardo ad interpretare le 

immagini, mettendo in atto una vera e propria “alfabetizzazione visiva”, intesa come la capacità di 

“leggere, comprendere e interpretare le immagini per creare conoscenza e concepire nuovi modi di 

rappresentazione” (M. Campagnaro e M. Dallari, 2018, p. 51). 

Leggere e rileggere gli albi illustrati insegna a sostare all’interno dei testi per coglierne tutti gli aspetti; i 

lettori imparano ad inferire il significato di una storia mettendo in relazione i diversi elementi che 

intervengono a comporre la narrazione, realizzando una serie complessa di fenomeni associativi. 

Se si pensa alla modalità più comune tramite cui i ragazzi di oggi usufruiscono delle immagini, ovvero 

attraverso la mediazione di uno schermo, ci rendiamo conto che l’interazione che essi possono avere con 

queste figure è completamente diversa rispetto a quelle degli albi:   

“[…] l’interazione del bambino con la maggior parte dei programmi televisivi, 

videogiochi, dvd e app, o con certa produzione editoriale di bassa foggia oggi in 

commercio, che si caratterizza per la modalità di risposta più rapida e immediata, 

è evidentemente assai meno critica e profonda rispetto alla lettura dell’albo 

illustrato di ottima fattura.” (Ivi, p. 52). 

L’albo incoraggia il lettore a creare un collegamento tra gli elementi della trama, contribuendo a sviluppare 

la sua capacità di attenzione e la sua capacità riflessiva:  

“Far dialogare il testo con le immagini, ricercare dettagli apparentemente 

invisibili, collegare frasi, scene, pagine in successione, secondo un ritmo stabilito, 

sollecita nel bambino la formazione di tempi di attenzione e pause riflessive più 

lunghe, inducendolo a porsi domande e a ricercare specifiche piste 

interpretative.” (Ibid). 

La possibilità di rallentare e attardarsi di fronte alle pagine del testo per esplorarne ogni particolare, fa sì 

che i giovani vivano la conoscenza come “un processo di problematizzazione” (Ivi, p. 53): 

“Il bambino, che ha la possibilità di attardarsi sulle sequenze delle figure di un 

libro, dopo aver ingurgitato voracemente – durante la prima lettura – la trama 

visiva, è incoraggiato a leggere oltre il dicibile e il visibile.” (Ibid) 



14 
 

Sono soprattutto gli albi in cui le illustrazioni sono portatrici di un significato simbolico e connotativo 

che invitano all’interpretazione e alla ricerca: la distanza tra testo verbale e iconico rende la narrazione 

più complessa, stimolando i lettori alla ricerca di un senso: 

“Leggere albi illustrati caratterizzati da un linguaggio iconico connotativo e 

simbolico abitua il giovane lettore alla ricerca inquieta, intrepida, permanente sui 

significati sottesi a una trama, obbligandolo a mettersi in relazione con il mondo, 

con gli altri, con se stesso, in una sfida continua.” (Ivi, p. 54) 

La sfida interpretativa si accenderà soprattutto di fronte a storie vere, emozionanti e impegnative, che 

richiamino la nostra attenzione su “situazioni e problemi che, più o meno personalmente, ci può capitare 

di affrontare nel corso della vita” (Pallavicini citato da Campagnaro e Dallari, 2018, p. 54). 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Il contesto di riferimento 

4.1.1. Il contesto di sede 

La sede scolastica in cui ho proposto il percorso di lettura degli albi illustrati è un istituto di medie 

dimensioni, che conta circa 350 studenti e 55 docenti. Il clima di sede è ottimale e favorisce la 

collaborazione e la comunicazione tra i docenti.  

Le classi, pur nelle loro diversità, appaiono equilibrate e le figure di sostegno interne ed esterne alla sede 

sono molteplici e molto presenti.  

La sede ospita anche una biblioteca di medie dimensioni, al cui interno è possibile riscontrare una 

notevole collezione di libri, tra cui figurano anche alcune copie di albi illustrati. 

4.1.2. La classe 

La sperimentazione è stata condotta in una seconda media composta da 22 allievi, di cui 11 femmine ed 

11 maschi. Il gruppo si presenta coeso e contraddistinto da un grande entusiasmo. In generale gli allievi 

appaiono motivati ed interessati e le attività proposte vengono perlopiù accolte con positività e 

partecipazione. Il clima di lavoro è piacevole e basato sulla fiducia reciproca.  

La classe si contraddistingue anche per la presenza di alcuni lettori forti che rappresentano uno stimolo 

positivo per i compagni, offrendo interessanti spunti di riflessione.  

Nel gruppo è inoltre presente un allievo di origine polacca, giunto in Ticino lo scorso settembre, e due 

allievi con DSA, per i quali è stato elaborato un progetto educativo personalizzato.  

4.2. Alcune premesse 

Per rispondere alla domanda di ricerca iniziale, ovvero se la lettura degli albi illustrati possa essere una 

modalità tramite cui favorire il pensiero riflessivo e critico degli allievi, con particolare riferimento alla 

capacità di interpretazione delle immagini, la docente ha voluto proporre alla classe la lettura di almeno 

tre albi illustrati, accompagnata da attività diversificate. Da un lato si è voluto offrire agli studenti la 

possibilità di interagire con albi appartenenti a stili e tipologie differenti, dall’altro si è voluto mostrare la 

possibilità di applicare ai testi e alle immagini varie strategie di lettura.  

La scelta degli albi rappresenta il risultato di un lavoro di ricerca lungo ed approfondito iniziato dalla 

docente vari mesi prima dell’inizio del percorso. Durate questa fase la docente si è affidata ai consigli di 

esperte libraie, alle recensioni presenti nelle pagine internet di alcune fra le più importanti case editrici 
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italiane di albi illustrati (Topipittori, Terre di mezzo, Orecchio Acerbo, Arka Edizioni e altre), e agli spunti 

emersi durante gli incontri teorici tenuti da alcuni esponenti del gruppo degli Italian writing teachers.  

 

4.3 La scelta degli albi 

Il primo albo illustrato letto alla classe è stato Icaro nel cuore di Dedalo di Chiara Lossani e Gabriel Pacheco.  

 
Lossani, C.; Pacheco. G. (2016), Icaro nel cuore di Dedalo, Milano: Arka Edizioni. 

Sono molte le ragioni che hanno spinto la docente verso la scelta di questo albo. In primis la poeticità 

delle parole e l’espressività delle illustrazioni, che offre la possibilità di molteplici interpretazioni; inoltre 

la tematica mitologica offriva la possibilità di creare un ponte tra il nuovo percorso e quello dedicato alla 

mitologia, che gli studenti stavano affrontando già da alcune settimane. Anche il formato dell’albo 

appariva adeguato al contesto: pagine relativamente grandi che avrebbero consentito un’agile visione da 

parte di tutti gli allievi. 

La scelta del secondo albo è ricaduta sul libro di Nicola Davies e Laura Carlin, intitolato Il re del cielo. Il 

primo motivo che ha spinto la docente a proporre questo albo riguarda la tematica al centro del testo. La 

storia del bambino protagonista dell’albo può essere infatti ricollegata a quella dell’allievo di origine 

polacca presente nella classe, ancora poco integrato all’interno del gruppo.  
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Davie, N.; Carlin, L. (2017), Il re del cielo, Roma: Lapis Edizioni. 

Un altro elemento che mi ha portata a scegliere questo libro è il fatto che le illustrazioni presentano uno 

stile diverso rispetto a quello del primo albo, ma non per questo meno espressivo. La presenza di alcune 

parti prive di testo offriva inoltre la possibilità di riflettere sul motivo per cui nel libro fossero presenti 

pagine senza parole.  

Anche in questo caso la lunghezza del testo e il formato delle pagine consentivano una lettura agevole, 

rendendo possibile proporre più letture dello stesso.  

Per l’attività finale è invece stata proposta la lettura dei seguenti albi: Gli uccelli di Germano Zullo e 

Albertine, L’albero rosso di Shaun Tan e La bambina di vetro di Beatrice Alemagna. Tre testi molto diversi 

fra loro soprattutto per lo stile delle illustrazioni e per il formato dei libri, ma accomunati dalla medesima 

sensibilità e dal significato evocativo delle illustrazioni. Se Gli uccelli offre ai lettori l’opportunità di 

comprendere l’importanza dei piccoli dettagli e il significato autentico dell’amicizia e dell’amore verso il 

prossimo, L’albero rosso e La bambina di vetro affrontano tematiche particolarmente vicine al mondo degli 

adolescenti, come la ricerca di sé, il senso di incomprensione e la difficoltà di accettarsi per come si è e 

non per come ci vorrebbero le persone attorno a noi.  

Tutti gli albi presentano inoltre un testo verbale relativamente breve, agevolando in questo modo le 

riletture degli stessi. 

L’albo Gli uccelli apparentemente semplice, nasconde in realtà una complessità emotiva che si nasconde 

nei piccoli dettagli.  
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Zullo, G.; Albertine (2010), Gli uccelli, Milano: Topipittori. 

In un giorno che potrebbe essere simile a tanti altri accade qualcosa di inaspettato. La scoperta di un 

piccolo e, apparentemente, insignificante dettaglio a volte può essere in grado di cambiare non solo il 

corso della giornata, ma del mondo intero.  L’albo appare quasi come un silent book, le parole, sebbene 

siano poche, sono molto espressive e le illustrazioni dai colori forti, capaci di ricreare uno sguardo simile 

a quello cinematografico, offrono al lettore una seconda chiave di lettura del testo. 

L’albero rosso è un albo che, attraverso delle immagini ricche di significato, trasmette la solitudine, le paure 

e le ansie che possono affliggere chiunque di noi, ricordandoci che, anche quando sembra che tutto sia 

destinato al peggio, rimane sempre accesa una luce di speranza.  

 
Tan, S. (2017), L’albero rosso, Latina: Tuné. 

Il libro non racchiude una vera e propria storia, appare più come una serie di paesaggi immaginari 

connessi grazie alla presenza della stessa bambina e, forse, è proprio questa caratteristica a rendere questo 

libro così potente ed evocativo. 

Beatrice Alemagna nello scrivere La bambina di vetro si è ispirata alla storia di Giacomo di cristallo di Gianni 

Rodari. È la stessa autrice che nel controfrontespizio del testo dichiara che: 
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“Questa storia mi è stata ispirata da Giacomo di cristallo del geniale Gianni Rodari, 

testo che fin da bambina ho amato e sognato di illustrare. Si potrebbe dire che 

Gisèle, la protagonista di questo libro, sia la sorellina francese di Giacomo […] 

A differenza del suo gemello italiano, Gisèlle non viene messa in prigione, ma 

solo esclusa e costretta a cercare un luogo da poter chiamare ‘casa’.” (Beatrice 

Alemagna, La bambina di vetro).  

 

La bambina di vetro racchiude la storia di una bambina che, passando dall’età infantile a quella 

dell’adolescenza, viene esclusa dalla società a causa della sua diversità. È una storia che parla del coraggio 

di essere se stessi in una società che tende invece a renderci tutti uguali. La trasparenza e la fragilità della 

bambina ad un certo punto sono percepibili anche attraverso le pagine del libro, creando in questo modo 

una mimesi totale tra l’oggetto libro e la protagonista della storia.  

 
Alemagna, B. (2019), La bambina di vetro, Milano: Topipittori. 

 

4.4. Lettura condivisa: il metodo Chambers 

Far entrare i libri in classe e parlare con gli allievi di libri sono modalità tramite cui accrescere l’interesse 

e il piacere degli studenti nei confronti della lettura e stimolare lo sviluppo di processi cognitivi necessari 

per educare alla ricerca e alla costruzione di senso, realizzando in questo modo alcuni dei principi presenti 

nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese: 

“La lettura persegue tre finalità distinte: il piacere personale, l’accesso al sapere e 

l’inserimento nella vita sociale. Prioritari sono dunque il piacere di leggere, 

l’interiorizzazione e l’apprezzamento dei contenuti, lo sviluppo 

dell’immaginazione e del gusto, la scoperta che leggere è indispensabile per 
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trovare informazioni per accrescere il proprio sapere e per soddisfare la propria 

curiosità e i propri bisogni. La scuola fornisce all’allievo le competenze 

strumentali per leggere e favorisce lo sviluppo dei processi cognitivi necessari 

alla costruzione dei significati; non deve però ignorare che l’educazione alla 

lettura passa anche e soprattutto attraverso lo sviluppo della curiosità e del 

piacere di leggere.” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 97) 

La lettura ad alta voce con la classe non solo contribuisce ad accrescere il senso di comunità del gruppo 

classe, favorendo lo scambio e la condivisione di significati, ma permette anche la messa in pratica di 

alcune strategie che inducono gli allievi a rendere visibili i loro ragionamenti. In questo senso la lettura 

diviene un vero e proprio strumento di riflessione, così come auspicato da Aidan Chambers (A. 

Chambers, Il lettore infinito, 2015, pp. 17-18). Secondo lo scrittore inglese le esperienze di lettura dei nostri 

allievi dipendono in larga parte dal “tipo di conversazione che facciamo sulle nostre letture. Alcune 

discussioni, nella misura in cui ci inducono a riflettere più attentamente e profondamente su quello che 

abbiamo letto, producono l’effetto di renderci più consapevoli di ciò che ci succede” (Ivi, p. 18).  

L’albo illustrato rappresenta un tipo di libro particolarmente adatto ad una lettura corale di classe e alla 

condivisione di significati e l’approccio “Dimmi” ideato da Chambers invita i giovani lettori ad esprimere 

le proprie idee e ad ascoltare quelle dei propri compagni. Secondo Chambers “non tutte le conversazioni 

sui libri producono lo stesso risultato” (Ivi., p. 114); è quindi importante instaurare con gli allievi una 

conversazione che sia efficace, sapendoli guidare attraverso una serie di domande poste secondo un 

ordine prestabilito (Ivi., p. 122).  

Se acconsentissimo a delle conversazioni spontanee sui libri, probabilmente, gli allievi non si 

soffermerebbero sul significato della storia, ma si limiterebbero a osservazioni più superficiali. Per questo 

motivo Chambers ha ideato un repertorio di domande per aiutare bambini e ragazzi a parlare delle loro 

letture e a esprimere i loro pensieri (Ivi., pp. 143-144): 

“Per aiutare i bambini e i ragazzi ad esprimere i loro pensieri sui libri che hanno 

letto, gli insegnanti dovrebbero partire da domande che aiutino ad avviare la 

conversazione. […] il miglior modo per iniziare è quello di chiedere ai lettori di 

parlare degli aspetti di una storia che sono particolarmente piaciuti o che, al 

contrario, non sono stati affatto apprezzati” (Ivi., p. 144).  

È quindi importante che le conversazioni inducano gli allievi a riflettere sui motivi che possono averli 

spinti a esprimere un determinato pensiero: 

“Se la conversazione sui libri deve condurci oltre l’affermazione di ciò che è 

ovvio, per consentirci di arrivare a interpretazioni più profonde e di ampliare la 
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nostra conoscenza di un testo, è necessario scoprire che cosa ci ha portato a 

pensare, sentire, osservare, ricordare, ragionare in quel determinato modo. 

Dobbiamo cioè interrogarci su come siamo arrivati a sapere le cose che 

conosciamo” (Ivi. P. 150). 

L’approccio ideato da Chambers prevede l’eliminazione della domanda “Perché?”, troppo diretta e 

indagatoria, a favore dell’espressione “Dimmi”, ritenuta meno aggressiva e, anzi, in grado di sollecitare gli 

allievi alla collaborazione e alla comunicazione: 

“Quello che apprezzammo di questa parola è che essa sollecita un desiderio di 

collaborazione, comunica la reale volontà dell’insegnante di conoscere ciò che 

pensa il lettore, e rinvia ad un dialogo informale piuttosto che a 

un’interrogazione” (Ivi. P. 144).  

 

Partendo da queste premesse, si è deciso di strutturare il percorso dedicato agli albi illustrati facendo 

seguire ogni lettura da una riflessione comune, offrendo così agli allievi la possibilità di esporre i propri 

pensieri e di confrontarsi con quelli dei propri compagni. Considerando le domande di ricerca iniziali, le 

domande guida che verranno rivolte agli studenti saranno incentrate soprattutto sulle illustrazioni e sul 

rapporto tra esse e il testo verbale. L’intento è infatti quello di fornire agli allievi delle strategie di lettura 

affinché essi possano poi lavorare in autonomia su un nuovo testo. 
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5. Sperimentazione  

5.1. Tipo di ricerca e analisi dei dati 

La ricerca-azione proposta è di tipo qualitativo, essa si è infatti basata sulla lettura e sul confronto di 

materiali prodotti dagli allievi. L’analisi dei risultati è invece di tipo descrittivo e tiene conto delle riflessioni 

formulate dagli alunni nel corso del percorso, evidenziando le associazioni tra le illustrazioni, il racconto, 

le esperienze personali e le loro capacità interpretative.  

Per tentare di dare una risposta quanto più concreta alla domanda di ricerca iniziale, si è deciso di 

concentrare l’attenzione sul percorso di quattro allievi aventi competenze differenti nella materia italiano: 

Allievi Caratteristiche 

Allievo A Studente con DSA (dislessico e disortografico) con competenze nella 

materia che si situano tra il buono e il discreto. È un buon lettore. Il 

carattere è tendenzialmente timido e riservato. 

Allievo B Studente con buone competenze nella materia. Buon lettore. Durante le 

lezioni partecipa attivamente nonostante il carattere riservato. 

Allieva C Studentessa dal carattere estroverso ed espansivo, con competenze discrete 

nella materia. Buona lettrice.  

Allievo D Allievo con competenze generalmente sufficienti. Lettore debole. Durante 

le lezioni solitamente partecipa attivamente.  

Sarebbe stato interessante includere nell’analisi anche i dati dell’allievo di origine polacca ma, la mancanza 

di alcuni dati causati da una sua assenza durante la fase centrale dell’attività, ha impedito una valutazione 

completa del suo percorso. 

5.2. Icaro nel cuore di Dedalo 

5.2.1. Prima proposta didattica: lettura e riflessioni condivise 

Prima di iniziare la lettura dell’albo Icaro nel cuore di Dedalo la docente ha chiesto agli allievi di spostare i 

banchi e le sedie e di sedersi in cerchio attorno a lei. Anche se inizialmente la nuova disposizione ha 

creato qualche piccolo momento di agitazione, i ragazzi sono apparsi subito incuriositi dalla nuova 

disposizione. Questa particolare sistemazione ha consentito agli studenti di seguire meglio l’evolversi del 
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racconto e osservare da vicino le illustrazioni, favorendo la successiva condivisione di idee e di 

interpretazioni.  

La docente ha successivamente mostrato la copertina dell’albo alla classe, chiedendo agli studenti di fare 

delle ipotesi sul contenuto della storia.  

Questa prima discussione, oltre ad accendere la curiosità degli alunni sul contenuto del libro, ha dato loro 

l’opportunità di riflettere sull’argomento dell’albo partendo da un’immagine, formulando delle ipotesi e 

motivandole con delle brevi spiegazioni. Gli allievi in quest’occasione sono apparsi immediatamente 

motivati e desiderosi di esprimere le proprie opinioni.  

Durante questa fase la docente ha lasciato che gli studenti parlassero spontaneamente, intervenendo 

unicamente per chiedere di motivare le loro osservazioni (Allegato 1). 

Questo primo momento di condivisione ha permesso di osservare molti dettagli che, ad una lettura 

individuale, avrebbero potuto passare inosservati. Gli allievi hanno notato molti particolari interessanti, 

come la barba dell’uomo adulto o il fatto che i volti delle due figure fossero di colori differenti.  

Partendo da questi elementi hanno poi formulato alcune ipotesi sullo sviluppo del racconto, prendendo 

in considerazione anche il titolo dell’albo. 

 

5.2.2. Seconda proposta didattica: rilettura e riflessioni tramite l’approccio Chambers 

Dopo la prima lettura del testo la docente ha chiesto agli studenti se la storia corrispondesse alla loro 

ipotesi iniziale (Allegato 2) e le risposte ricevute sono state quasi tutte negative. 

La seconda proposta didattica ha avuto inizio con una rilettura del testo, seguita da un momento di 

discussione. Dopo aver letto il testo riportato sulla prima e sulla seconda risguardia la docente ha preferito 

fermare brevemente la lettura per riassumere brevemente il mito di Teseo e Arianna, al fine di assicurarsi 

che tutti gli allievi potessero partire dalle medesime conoscenze. Nonostante molti alunni conoscessero 

il racconto, questo momento ha permesso di porre l’attenzione su un elemento particolarmente 

importante del mito, il filo di Arianna, ripreso anche all’interno dell’albo di Icaro e Dedalo. 

Al termine della lettura la docente ha proposto un nuovo momento di discussione comune, ponendo agli 

studenti quelle che Chambers chiama le “quattro domande base della conversazione” (Allegato 3):  

“Ditemi…” 

- Che cosa vi è piaciuto di questo libro? 
- Che cosa non vi è piaciuto? 
- Avete trovato delle parti difficili da capire? 
- Avete trovato dei collegamenti o dei motivi ricorrenti? 
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Mentre gli allievi esponevano i loro pensieri la docente ha annotato sulla lavagna le loro riflessioni, 

suddividendole in quattro colonne a seconda della domanda. Alla fine della lezione la classe ha potuto 

così avere un quadro completo di quanto emerso durante la discussione e notare eventuali elementi 

presenti in più di una colonna.  

Tali domande hanno permesso agli studenti di esprimere liberamente la propria opinione, senza il timore 

di essere giudicati, e fare un primo passo all’interno della storia. Osservando quanto riportato sulla lavagna 

molti studenti si sono resi conto del fatto che alcune delle risposte date ritornassero più volte, notando 

che certi elementi non solo si ripetevano all’interno della stessa colonna, ma apparissero anche in colonne 

differenti. Questa osservazione è stata di fondamentale importanza in quanto ha permesso loro di 

realizzare in modo del tutto spontaneo una prima serie di collegamenti fra i dati emersi durante la 

discussione. Il fatto che una delle tematiche più presenti riguardasse proprio le illustrazioni, soprattutto i 

colori, ha consentito alla docente di creare un collegamento diretto tra la prima e la seconda proposta 

didattica, relativa proprio alle immagini. 

5.2.3. Terza proposta didattica: analisi di alcune illustrazioni 

Durante la terza proposta didattica la docente ha riletto il testo per un’ultima volta; successivamente ha 

proposto agli allievi l’analisi di alcune illustrazioni.  

La prima immagine ad essere analizzata è stata quella collocata sulla quarta di copertina.  

 

 
Icaro nel cuore di Dedalo, quarta di copertina. 

Durante la condivisione la docente ha appuntato alla lavagna le riflessioni degli studenti e, in alcuni casi, 

ha posto alcune domande per capire meglio i loro pensieri (Allegato 4). In questo caso, la posizione e il 

colore del volatile hanno indotto gli studenti a collegare l’immagine alla figura di Icaro e alla morte che 

lo coglie proprio quando il suo corpo, simile a quello di un uccello, vola libero e spensierato nel cielo.   
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In seguito è stata proposta l’analisi dell’illustrazione presente sulla prima e sulla seconda risguardia 

dell’albo: 

 
Icaro nel cuore di Dedalo, prima e seconda risguardia. 

 

La docente ha chiesto agli studenti cosa fosse raffigurato, secondo loro, su queste pagine, facendoli 

riflettere sul possibile significato dell’illustrazione (Allegato 5). In questo caso molti alunni hanno 

collegato l’immagine a quella di un sole, ricordando che fu proprio il sole a causare la morte del giovane 

Icaro. 

La terza immagine proposta è stata quella posta sul frontespizio del libro: 

 

 
Icaro nel cuore di Dedalo, controfrontespizio e frontespizio.  

Anche in questo caso la docente ha chiesto agli studenti di descrivere l’immagine e riflettere sul suo 

possibile significato (Allegato 6). In quest’occasione la riflessione è stata incentrata sul simbolo del 

labirinto e sui suoi possibili significati. 

 

 



26 
 

L’ultima riflessione ha riguardato l’illustrazione posta sulla prima e sulla seconda pagina dell’albo: 

 

 

Icaro nel cuore di Dedalo, pp. 1-2. 

 

Dopo aver riletto il testo contenuto all’interno delle due pagine, gli alunni si sono soffermati sulla 

particolare disposizione delle figure, analizzandone il possibile significato (Allegato 7). Gli allievi hanno 

notato che la raffigurazione mettesse in risalto la forza e la superiorità di Minosse a discapito della figura 

di Dedalo, rappresentato in tutta la sua inferiorità e sottomissione. Tale riflessione ha portato gli studenti 

a considerare anche il possibile significato dei fili bianchi legati alle dita di Dedalo, creando delle 

connessioni non solo con il filo di Arianna, ma anche con quello di una marionetta costretta a fare quanto 

comandatole dal proprio padrone (Allegato 8). 

Sostare sulle illustrazioni e riflettere ad alta voce con i propri compagni ha permesso agli allievi di notare 

molti particolari che ad una prima lettura non avevano notato e, al contempo, tentare di dare ad essi dei 

possibili significati. Queste riflessioni li hanno condotti verso una comprensione più profonda del testo, 

creando altresì delle connessioni tra la storia e le loro esperienze personali.   

Grazie alla condivisione gli allievi hanno potuto osservare che la condizione che caratterizza Dedalo e 

Icaro sia in realtà comune a tutti noi. In questo senso il labirinto non rappresenterebbe solo la prigione 

di Dedalo ma, più in generale, la sensazione di sconforto e difficoltà che ognuno di noi può incontrare 

nel corso della propria vita. Infine, l’uscita dal labirinto rappresenta la speranza, anche nei momenti più 

buoi, di ritrovare la luce e ritornare così a vivere serenamente. 
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5.2.4. Quarta proposta didattica: lavoro a gruppi su alcune illustrazioni 

 

Durante l’ultima proposta didattica dedicata all’albo di Icaro e Dedalo, gli allievi sono stati suddivisi in 

quattro gruppi omogenei, e ad ognuno di loro è stato chiesto di analizzare un’illustrazione del libro scelta 

in precedenza dalla docente.  

Ogni gruppo ha poi presentato l’analisi al resto della classe, avendo la possibilità di approfondire i propri 

ragionamenti, ascoltare opinioni differenti dalle proprie e integrare la riflessione finale con quanto emerso 

durante la discussione.  

Gli allievi durante questa fase del lavoro avevano a disposizione una scheda contenente delle domande e 

un elenco di elementi da prendere in considerazione nel corso dell’analisi (Allegato 9). 

Immagine Gruppo 1 e 2 

 

 

Immagine Gruppo 3 e 4 

 

 



28 
 

I suggerimenti posti sulla prima pagina della scheda gli allievi hanno potuto analizzare le immagini 

prendendo in considerazione vari aspetti. Grazie a quanto emerso durante la discussione dell’unità 

didattica precedente, gli studenti potevano disporre di un piccolo bagaglio di preconoscenze e questo ha 

permesso loro non solo di riprenderne alcuni elementi, ma di creare ulteriori connessioni e approfondire 

così alcuni possibili significati.   

 

5.3. Il re del cielo 

5.3.1. Quinta proposta didattica: lavoro di pre-lettura 

Nel presentare alla classe l’albo Il re del cielo si è deciso di concentrare l’analisi sulla pre-lettura del libro. 

Durante questa quinta proposta didattica gli allievi hanno dovuto lavorare individualmente, mettendo in 

pratica alcune competenze acquisite durante la fase di pre-lettura dell’albo precedente. Tale scelta ha 

permesso di accendere la curiosità degli allievi nei confronti del testo e, soprattutto, di stimolare la loro 

capacità di osservazione e di interpretazione.  

Prima di presentare l’albo alla classe la docente ha chiesto agli allievi di rispondere ad alcune domande su 

una scheda (Allegato 10). Nella prima domanda gli studenti hanno dovuto ipotizzare il contenuto del 

libro partendo dal titolo; nella seconda essi hanno dovuto dire se l’immagine della copertina 

corrispondesse a quanto da loro immaginato nella prima risposta; infine, nella terza domanda è stato 

chiesto di formulare una nuova ipotesi sul contenuto del libro, questa volta considerando sia il titolo sia 

l’illustrazione della copertina. 

 

Il re del cielo, copertina.  

Prima di passare alla lettura dell’albo la docente ha chiesto agli allievi si sedersi in cerchio attorno a lei e 

di condividere con il resto della classe le riflessioni iniziali (Allegato 11). La discussione ha permesso di 

condividere la discrepanza tra le ipotesi iniziali, fatte a partire solamente dal titolo, e quelle espresse dopo 

aver visto la copertina. Se inizialmente molti allievi avevano infatti pensato che la presenza del sostantivo 
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“re” nel titolo potesse riferirsi a un animale o a una persona molto potente, la successiva analisi della 

copertina ha portato alcuni di loro a cambiare opinione e a proporre un’idea diversa rispetto a quella 

iniziale. 

5.3.2. Sesta proposta didattica: lettura e riflessioni condivise 

Nel corso della sesta proposta didattica la docente ha letto la storia e, anche in questo caso, alla fine della 

lettura ha posto le “quattro domande base della conversazione” di Chambers.  

Gli allievi si sono particolarmente soffermati sulla presenza di alcune pagine prive di testo, esprimendo 

alcune difficoltà di comprensione. Queste osservazioni hanno offerto l’opportunità di ritornare sul testo 

e riguardare con particolare attenzione le illustrazioni al centro della discussione. Gli allievi hanno così 

potuto notare un’alternanza tra il viaggio del piccione e l’attesa del bambino, osservando che le immagini 

prive di testo mostravano il volo di ritorno del volatile e l’alternanza tra esse e le pagine dedicate al 

bambino poteva essere un modo per sottolineare l’attesa di quest’ultimo:       
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Un altro elemento importante emerso durante questa fase riguarda le illustrazioni dedicate al rapporto tra 

il bambino e il signor Evans. In questo caso gli allievi hanno potuto osservare che il legame d’amicizia 

instaurato tra i due personaggi è raffigurato anche mediante il loro progressivo avvicinamento all’interno 

delle immagini: 

  

                                         
 

Queste riflessioni hanno permesso di ragionare sul rapporto tra testo e immagine, mostrando la capacità 

delle illustrazioni di veicolare un significato proprio.  
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Durante la fase finale della riflessione gli allievi hanno ragionato sui possibili significati del testo. Essi 

hanno concluso la discussione affermando che è possibile sentirsi soli anche se si vive nel luogo in cui si 

è nati. Sentirsi a casa non equivale solamente a vivere nel proprio paese d’origine, ma avere degli amici 

che non ti facciano sentire solo e poter condividere con loro le proprie esperienze.  

5.3.3. Settima proposta didattica: riflessione scritta finale 

Al termine della discussione la docente ha chiesto agli allievi di riprendere la scheda di lavoro iniziale e 

rispondere all’ultima domanda, in cui si chiedeva loro di dire se la storia letta corrispondesse all’ipotesi 

iniziale. 

Molti allievi hanno scritto di aver apprezzato la storia e di essere rimasti sorpresi dalla storia letta, la quale 

non corrispondeva alle ipotesi iniziali. 

 

5.4. L’albero rosso, La bambina di vetro, Gli uccelli 

5.4.1. Ottava proposta didattica: lettura e riflessione individuali 

L’ultima tappa del percorso ha visto gli allievi lavorare in autonomia all’intero di piccoli gruppi suddivisi 

in modo omogeneo. Ogni gruppo aveva a disposizione uno tra i seguenti albi: L’albero rosso, La bambina 

di vetro, Gli uccelli. Agli studenti è stata inoltre consegnata una scheda di lavoro con riportate alcune 

domande-guida (Allegato 12).  

Prima di consegnare i libri ai vari gruppi la docente ha chiesto agli allievi di fare un lavoro di pre-lettura 

simile a quello fatto per Il re del cielo.  

Dopo aver letto il testo e aver riflettuto sulla storia, ogni gruppo ha dovuto scegliere tre illustrazioni 

ritenute particolarmente importanti per la comprensione del testo e descriverle tenendo conto delle 

strategie ormai interiorizzate nel corso delle proposte didattiche precedenti. Agli allievi è stato anche 

chiesto di indicare se l’analisi dettagliata delle illustrazioni, connessa a quanto riportato dal testo verbale, 

li avesse aiutati a scoprire dei significati ulteriori del racconto.  

Ogni gruppo ha infine presentato il lavoro svolto al resto della classe; ciascuna presentazione è stata 

seguita da un momento di condivisione durante il quale è stato possibile approfondire il significato di 

alcuni elementi emersi nel corso dell’esposizione.   

Durante quest’ultima proposta didattica gli allievi hanno avuto la possibilità di applicare ad un nuovo 

albo le strategie apprese nel corso del percorso e discutere fra loro per giungere a dare un significato a 

quanto letto. Le attività di pre-lettura hanno mostrato da un lato la riflessione sui titoli e sul possibile 

significato da attribuire alle parole, dall’altro la capacità di mettere in relazione il linguaggio verbale con 

quello iconico. Gli studenti hanno così ipotizzato che il riferimento al vetro presente nel titolo La bambina 

di vetro potesse essere un riferimento al carattere della bambina, o che nonostante sulla copertina dell’albo 
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Gli uccelli non vi fosse rappresentato nessun volatile, lo sguardo rivolto verso il cielo del personaggio 

potesse alludere alla loro possibile presenza.  

Nell’analizzare le immagini gli studenti hanno provato a dare un significato a quanto osservato, 

mettendolo in relazione con il resto del testo. Aver notato la presenza di una foglia rossa all’interno di 

tutte le pagine dell’albo L’albero rosso, e aver collegato poi la foglia all’albero rosso presente nell’ultima 

pagina del libro, ha portato gli allievi a riconsiderare l’iniziale significato che essi avevano attribuito a 

questo elemento e, di conseguenza, anche il significato dato alle immagini e ai colori.  

Nella riflessione finale dedicata al ruolo delle immagini e al loro rapporto con il testo gli allievi hanno 

evidenziato l’importanza delle immagini nell’esprimere le emozioni o nel comprendere il significato 

generale del libro. 

Infine, le discussioni finali hanno permesso di mettere in relazione il significato attribuito ai racconti con 

la propria esperienza personale, mostrando come ad ogni testo sia possibile attribuire significati diversi a 

seconda delle nostre esperienze.   
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6. Risultati ottenuti e analisi dei dati 

In questo capitolo saranno analizzati del dettaglio i percorsi di quattro allievi (allievo A, allievo, B, allieva 

C e allievo D) per verificare se le attività dedicate agli albi illustrati abbiano contribuito a sviluppare 

competenze legate al pensiero riflessivo e critico e alla capacità di lettura delle immagini. 

6.1. Il percorso svolto dall’allievo A 

6.1.1. Lavoro a gruppi su un’illustrazione dell’albo Icaro nel cuore di Dedalo 

La quarta proposta didattica per gli allievi ha rappresentato la prima occasione di lavoro individuale sugli 

albi. Durante questa attività agli studenti è stato chiesto di lavorare in gruppo su un’illustrazione dell’albo 

Icaro nel cuore di Dedalo scelta in precedenza dalla docente.  

L’allievo A ha lavorato sulla seguente immagine:  

 

Secondo lo studente l’illustrazione mostrerebbe il momento in cui Dedalo e Icaro sono pronti a prendere 

il volo e ad uscire finalmente dal labirinto.  

L’allievo A nel commentare l’immagine si sofferma sul particolare delle piume collocate sul terreno, 

affermando che la loro presenza potrebbe indicare il fatto che padre e figlio abbiano appena terminato la 

costruzione delle ali, così come è riportato anche nel testo scritto (Allegato 13). 

Successivamente egli prende in considerazione i disegni raffiguranti dei tronchi tagliati presenti sullo 

sfondo. In questo caso l’allievo crea un collegamento tra il mito di Dedalo e Icaro e quello di Arianna e 

Teseo, i tronchi potrebbero infatti raffigurare i ragazzi ateniesi morti a causa del Minotauro. Partendo da 

questo presupposto l’allievo crea un legame tra i tronchi e la storia di Icaro, ipotizzando che essi possano 

alludere alla sua morte. “La postura da impiccato e lo sguardo verso il basso” di Icaro sarebbero 

un’ulteriore allusione alla morte.  

Infine, l’allievo A prende in considerazione il colore blu molto acceso delle ali, ipotizzando che possa 

rappresentare un riferimento al colore dell’acqua del mare che dopo poche pagine avrebbe inghiottito il 
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corpo di Icaro. Nel proporre quest’idea lo studente torna sulla presenza delle piume sul terreno, 

ipotizzando che esse possano essere un’ulteriore allusione alla morte del giovane.  

Dopo la discussione orale l’allievo è tornato nuovamente sulla propria interpretazione scrivendo che, se 

da un lato il colore delle ali può riferirsi alla morte del giovane, dall’altro potrebbe simboleggiare anche la 

libertà ottenuta dopo la fuga dal labirinto (Allegato 14). Egli ha infine fatto un collegamento tra la 

posizione assunta da Icaro e quella di una persona crocifissa, notando anche la somiglianza con la figura 

di un guerriero. 

 

Le riflessioni che l’allievo A ha fatto nel corso di questa proposta didattica hanno mostrato la capacità di 

collegare l’immagine sia con le parole riportate nel testo, sia con le discussioni svolte con il resto della 

classe durante le proposte didattiche precedenti. Lo studente ha infatti ripreso alcuni elementi emersi nel 

corso della terza proposta didattica e ha saputo integrarli con quanto raffigurato dall’illustrazione, 

tentando in questo modo di dare un significato a quanto osservato.  Dopo aver condiviso le proprie 

ipotesi con il resto della classe egli ha deciso di tornare sulla propria idea iniziale, aggiungendo ulteriori 

riflessioni, mostrando così di essere in grado di rivedere le proprie opinioni e integrarle aggiungendo 

nuove informazioni. 

 

6.1.2. Il lavoro di pre-lettura sull’albo Il re del cielo 

Prendendo in considerazione unicamente il titolo dell’albo Il re del cielo l’allievo A pensa che il libro possa 

parlare di un uccello potente, forse il re degli uccelli. Osservando l’immagine presente sulla copertina lo 

studente rimane dell’idea che il libro possa parlare del re degli uccelli, probabilmente a causa della 

posizione relativamente importante che l’animale assume nell’illustrazione. L’allievo A paragona inoltre 

il volatile all’uomo anziano e al bambino presenti nell’immagine, scrivendo che, mentre l’uccello sembra 

il re, il bambino e l’anziano non sembrano ricoprire alcun ruolo di prestigio. Considerando infine sia il 

titolo sia la copertina del libro, l’alunno crede che il piccione possa vivere con il bambino le avventure 

che un tempo aveva condiviso con l’uomo anziano (Allegato 15) 

Nella riflessione finale l’allievo A scrive di non essere stato stupito dal fatto che l’uccello fosse un re, 

perché era quanto lui aveva ipotizzato prima di leggere il libro, ma di essere rimasto sorpreso dal fatto 

che fosse un uccello da competizione (Allegato 16).  

 

Le riflessioni fatte dall’allievo A nel corso della quinta proposta didattica mostrano che lo studente ha 

saputo collegare quanto riportato nel titolo con il significato che normalmente viene attribuito alla parola 

“re”. Nell’analizzare l’immagine della copertina egli nota alcuni particolari e fa delle supposizioni, ma non 

approfondisce la propria riflessione e non riporta le ragioni che l’hanno indotto a fare una certa ipotesi. 
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La riflessione finale mostra un parziale cambiamento d’opinione rispetto all’ipotesi iniziale, ma la 

riflessione non appare molto approfondita.  

6.1.3. Lettura e riflessioni individuali: L’albero rosso 

Nel corso dell’ultima proposta didattica l’allievo A ha lavorato sull’albo L’albero rosso di Shaun Tan. 

Prendendo in considerazione unicamente il titolo del libro, lo studente ipotizza che l’albo possa parlare 

di un albero rosso e di un diavolo che “crea problemi alla gente” (Allegato 17). 

Osservando l’intera copertina l’allievo focalizza la sua attenzione sullo sguardo della ragazza, rivolto verso 

l’unica foglia avente un colore diverso dalle altre, e sulle parole tristi scritte sulla barca, non indicando 

però se quanto osservato corrisponda all’ipotesi iniziale.  

Considerando sia il titolo sia l’immagine di copertina, l’ipotesi finale è che l’albo possa parlare di una 

bambina trascurata e triste che si ritroverà un giorno a fare una cosa speciale per le altre persone. 

Dopo aver letto la storia l’allievo A si dice stupito del fatto che l’albero rosso rappresenti la felicità della 

bambina, aggiungendo una riflessione relativa alle diverse interpretazioni che possono essere attribuite a 

un colore (Allegato 18). Egli aggiunge inoltre una riflessione legata al significato della storia, scrivendo 

che quanto successo alla bambina protagonista dell’albo possa in realtà accadere ad ognuno di noi. 

 

La prima illustrazione che l’allievo A ha deciso di commentare è la seguente (Allegato 19): 

 
L’allievo A nota che la bambina è raffigurata all’interno di una bottiglia, con la testa nascosta da un grande 

casco. Secondo lo studente tale raffigurazione potrebbe essere ricollegata alla tristezza che prova la 

bambina per il fatto di non essere compresa da nessuno, come riportato dalle poche parole del testo: “il 

significato di questa immagine potrebbe essere che visto che è triste e nessuno la capisce si è chiusa nella 

sua tristezza”. L’immagine della bottiglia viene quindi interpretata dall’alunno come una metafora 

attraverso la quale l’autore prova ad esprimere la sensazione di chiusura che si prova quando nessuno 

attorno sembra riuscire a comprenderti.   

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.



36 
 

L’allievo A descrive brevemente anche il paesaggio circostante, notando come anch’esso appaia triste e 

desolato. Aggiungendo infine che il sole, la spiaggia e il mare che si vedono in lontananza sembrano però 

contrastare con l’asperità dell’ambiente che circonda la bambina.  

Infine l’allievo A nota un ultimo particolare, la foglia rossa, presente in tutte le pagine dell’albo. Secondo 

quanto scritto dall’alunno, la foglia rappresenterebbe la felicità, ma la bambina, chiusa nella sua tristezza, 

non riesce ancora a percepirla.  

 

La seconda immagine analizzata dall’allievo 2 mostra la bambina dietro i vetri di una finestra chiusa con 

un lucchetto (Allegato 20):  

 
Secondo lo studente il fatto che la bambina, a causa dell’ostacolo rappresentato dalla finestra, non riesca 

a raggiungere le cose meravigliose che le accadono intorno, potrebbe ricollegarsi ai ricordi della sua felicità 

passata. L’immagine mostrerebbe quindi la malinconia provata dalla bambina nel ripensare ai momenti 

di felicità che ha vissuto nel passato. L’allievo A nota come anche “la foglia della felicità” si trovi fuori 

dalla finestra e che la bambina non la stia guardando.  

 

L’ultima immagine ad essere analizzata è quella collocata nella penultima pagina dell’albo (Allegato 21): 
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L’allievo A nel commentare l’illustrazione scrive che la bambina, dopo aver vissuto una giornata 

caratterizzata dalla tristezza e dalla malinconia, trova infine la felicità nel punto in cui la sua tristezza aveva 

avuto inizio. Lo studente conclude l’analisi osservando che la foglia della felicità, quando viene finalmente 

notata, cresce velocemente, trasformandosi in breve tempo in un albero rosso: “dove non se lo sarebbe 

immaginato trova la felicità e appena la vede cresce e diventa un albero rosso”. 

Nella riflessione finale l’allievo A scrive che l’analisi dettagliata di alcune illustrazioni gli ha permesso di 

comprendere che la felicità tanto cercata dalla bambina in realtà le sia sempre stata accanto, solo che lei 

non se ne rendeva conto (Allegato 22). Lo studente aggiunge anche un commento riferito ai colori 

differenti con cui si apre e si chiude l’albo: le pagine iniziali di colore blu e grigio potrebbero infatti 

raffigurare la tristezza, al contrario, il rosso delle pagine finali, rappresenterebbe la felicità. 

La fase di discussione finale ha permesso di soffermare brevemente l’attenzioni anche su alcune delle 

illustrazioni non analizzate dall’allievo, notando la presenza di caratteristiche ricorrenti, quali il senso di 

solitudine e di incomprensione. Questo momento ha inoltre offerto allo studente la possibilità di creare 

un collegamento tra il racconto e la propria esperienza personale. 

 

 

Nella riflessione iniziale riguardante la pre-lettura dell’albo, l’ipotesi dell’allievo A deriva soprattutto dal 

significato che il nostro immaginario è solito attribuire al colore rosso, visto comunemente come simbolo 

di malvagità. Nel proporre questo ragionamento lo studente mostra quindi di aver messo in relazione 

quanto letto con le proprie conoscenze pregresse.  

Se nell’ipotesi riguardante sia il titolo sia la copertina lo studente sembra concentrarsi maggiormente 

sull’immagine, senza metterla in relazione con il titolo, la riflessione scritta dopo la lettura del testo appare 

particolarmente interessante. L’allievo A riflette infatti sul significato del colore rosso, mostrando la 

capacità di rivedere i propri ragionamenti in relazione alla loro congruenza con gli elementi emersi dalla 

lettura dell’albo, osservando che ad uno stesso colore possono essere attribuiti significati diversi. Lo 

studente mostra inoltre di aver connesso quanto letto con la propria esperienza personale, osservando 

che quanto successo alla bambina possa in realtà succedere a tutti noi.  

Nell’esaminare le illustrazioni l’allievo A mostra di collegare le immagini a quanto riportato nel testo 

verbale, formulando delle ipotesi che tengano conto di entrambi gli elementi. Lo studente è inoltre in 

grado di mettere in collegamento quanto osservato con il resto del racconto, creando connessioni e 

confronti.  
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6.1.4. Allievo A: analisi dei risultati 

Durante il percorso si è assistito ad una crescita delle capacità riflessive e critiche dell’allievo A. Lo 

studente già nel corso dell’attività dedicata all’albo di Icaro nel cuore di Dedalo mostra di mettere in relazione 

le proprie osservazioni con il testo verbale e con l’intero racconto, formulando delle ipotesi plausibili ed 

interessanti. Nella riflessione finale dell’attività egli dimostra inoltre di rivedere criticamente le proprie 

osservazioni, mostrando così di riconoscere il valore dei diversi punti di vista.   

Sebbene le riflessioni riportate nel lavoro dedicato alla pre-lettura de Il re del cielo appaiano meno 

approfondite rispetto alle precedenti, emergono alcuni particolari interessanti, come legata al titolo 

dell’albo, che mostra la creazione di un collegamento tra quanto letto e le conoscenze pregresse dello 

studente. 

È soprattutto nel corso dell’ultima attività che le competenze critiche e riflessive dell’allievo A mostrano 

uno sviluppo rispetto alle analisi formulate in precedenza. Lo studente in più occasioni mostra di integrare 

quanto osservato nelle immagini con il testo verbale, il resto del racconto e le proprie conoscenze, 

conferendo al racconto un significato più profondo rispetto a quello espresso dalle sole parole. L’alunno 

mostra infatti di andare oltre quanto detto dal testo, attribuendo alla storia e alla giornata vissuta dalla 

protagonista un significato personale. 

 

6.2. Il percorso svolto dall’allievo B 

6.2.1. Lavoro a gruppi su un’illustrazione dell’albo Icaro nel cuore di Dedalo 

Nel corso della quarta proposta didattica l’allievo B ha lavorato sulla seguente illustrazione: 

 

 
 

Nel descrivere l’illustrazione l’allievo B scrive che Icaro sembra chiedere al padre di giocare con lui ma 

Dedalo, occupato a pensare ad altro, lo ignora (Allegato 23). Lo studente nota anche il particolare del filo 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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che Icaro ha disegnato attorno a sé e al padre, interpretando il gesto come richiesta di attenzione rivolta 

ad un padre che appare invece ancora lontano: “Icaro cerca di suscitare interesse su Dedalo disegnando 

il cerchio; Dedalo guarda altrove, non è interessato a Icaro”. L’espressione del volto di Dedalo 

mostrerebbe la preoccupazione provata da un uomo che si ritrova rinchiuso, senza più risorse. 

L’alunno nota, inoltre, la differenza tra altezza tra padre e figlio e interpreta il disegno posto sul lato 

sinistro dell’immagine come la raffigurazione di un albero tagliato, possibile simbolo legato alla morte.  

Dopo aver presentato al resto della classe le proprie ipotesi l’allievo B torna sulla riflessione iniziale, 

riprendendo sia il significato degli sguardi e dei gesti dei due personaggi, sia l’interpretazione del disegno 

collocato sulla sinistra dell’immagine, interpretata qui come la raffigurazione di un labirinto (Allegato 24). 

Secondo l’alunno questo particolare potrebbe riferirsi non solo al fatto che Dedalo sia rinchiuso 

fisicamente all’interno del labirinto, ma anche alla momentanea confusione mentale dell’uomo, perso nel 

labirinto anche mentalmente: “Il fatto che Dedalo guarda verso il labirinto potrebbe significare che 

Dedalo è perso anche mentalmente in un labirinto perché non ha più nessuna risorsa”. Egli ritorna inoltre 

anche sull’ipotesi iniziale, riferita al tronco tagliato, notando che gli scarafaggi disegnati sul tronco 

potrebbero simboleggiare la vecchiaia e quindi la morte.  

L’allievo B conclude la riflessione sull’immagine creando una connessione tra quanto osservato e la 

propria esperienza: “Una conclusione potrebbe essere che è proprio cercando di riscoprire cose quasi 

dimenticate che si possono superare alcuni problemi”. 

 

L’allievo B nel corso della sua riflessione ha mostrato di saper interpretare quanto osservato, mettendolo 

in relazione sia con il testo verbale, sia con quanto emerso durante le unità didattiche precedenti. Egli 

ritorna criticamente sulle proprie riflessioni e integrare i propri pensieri in funzione di quanto emerso 

durante il momento di discussione orale, mostrando di riconoscere il valore di punti di vista diversi dal 

proprio. 

 

6.2.2. Il lavoro di pre-lettura sull’albo Il re del cielo 

Considerando unicamente il titolo, l’allievo B ipotizza che l’albo Il re del cielo possa raccontare la storia di 

un’aquila, emblema di uccello forte e maestoso, o di un uomo in grado di volare (Allegato 25). Secondo 

quanto riferito nella seconda risposta, l’immagine della copertina, secondo lo studente, confermerebbe la 

sua ipotesi iniziale: l’uomo anziano potrebbe infatti essere in grado non solo di volare, ma anche di parlare 

agli uccelli e di saperli controllare. L’ipotesi che l’uccello possa essere un’aquila è invece messa in dubbio, 

l’allievo osserva infatti che il volatile che il signore anziano stringe tra le mani sembra appartenere a una 

specie di uccello diversa. Considerando entrambi gli elementi, l’allievo B ipotizza infine che l’albo possa 

raccontare una storia avente come protagonista un uomo in grado di volare. 
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Dopo aver letto il libro, lo studente scrive di provare una sensazione di tranquillità, aggiungendo di essere 

stato colpito dal fatto che l’uomo anziano alla fine della storia sia ancora in vita nonostante il suo precario 

stato di salute (Allegato 26). 

 

Le riflessioni formulate dall’allievo B durante l’attività di pre-lettura mostrano la capacità dello studente 

di collegare quanto letto con il proprio immaginario, essendo inoltre in grado di rivedere la propria ipotesi 

in relazione alla sua congruenza con i nuovi elementi a disposizione per l’analisi. L’ipotesi che la storia 

possa parlare di un’aquila, comunemente ritenuta la regina dei cieli a causa della sua forza e della sua 

maestosità, viene rivista nel momento in cui lo studente ha la possibilità di osservare l’immagine della 

copertina.   

Nonostante nella riflessione finale l’allievo B scriva che la storia gli abbia trasmesso una sensazione di 

tranquillità, egli non ne approfondisce le ragioni. 

 

6.2.3. Lettura e riflessioni individuali: La bambina di vetro 

Nel corso dell’ultima proposta didattica l’allievo B ha lavorato sull’albo La bambina di vetro di Beatrice 

Alemagna.  

Nel considerare il titolo nell’albo l’alunno pensa che la storia raccontata possa avere come protagonista 

una bambina triste, sola e fragile, giungendo a tale conclusione a causa della fragilità che caratterizza il 

vetro (Allegato 27).  

Osservando anche l’immagine della copertina, l’allievo B scrive che l’illustrazione sembra corrispondere 

alla sua ipotesi iniziale: essa mostra infatti una ragazza il cui corpo pare essere fatto proprio di vetro. 

Notando le corrispondenze tra l’ipotesi iniziale e l’illustrazione sulla copertina, l’allievo B rimane fedele 

all’idea esposta nella prima risposta, aggiungendo solamente che la bambina potrebbe essere in realtà più 

felice di quanto da lui immaginato, a causa del sorriso presente su suo volto.   

Dopo aver letto il libro l’alunno dice di aver provato un senso di delusione: “provo un senso di delusione 

perché mi aspettavo più azione e una fine più interessante” (Allegato 28). 

La prima immagine su cui l’allievo B si è soffermato è la seguente (Allegato 29): 
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L’abbraccio tra madre e figlia raffigurato sulla parte destra dell’illustrazione è interpretato come un segno 

di protezione nei confronti di Gisèlle, rafforzato ulteriormente dalla presenza del muro, che crea una 

separazione tra le due figure e il resto della folla. La presenza di colori freddi come il blu e il grigio 

potrebbe, secondo lo studente, collegarsi alla sensazione di tristezza provata dalla bambina. 

La seconda immagine ad essere analizzata mostra, da un lato, la figura di un corvo all’interno della testa 

della bambina, dall’altro, un gruppo di persone intente ad accusarla e a criticarla (Allegato 30): 

 

Nel commentare l’illustrazione l’allievo B scrive che il volatile raffigurato nella testa della bambina 

potrebbe rappresentare sia un suo pensiero, sia il suo desiderio di fuga. Lo studente crea quindi un 

collegamento tra il volatile e il desiderio di libertà da parte della bambina. In questo senso gli “orrori” 

menzionati nel testo potrebbero quindi essere i pensieri che la bambina rivolge alle persone che la 

criticano, raffigurate sulla destra dell’immagine. Infine, lo spazio che separa la bambina dal resto delle 

persone potrebbe simboleggiare la distanza che intercorre tra lei e il resto della società.  
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L’ultima illustrazione analizzata dall’allievo B è la seguente (Allegato 31): 

 

L’immagine raffigura il volto triste della bambina, in parte coperto da una grossa lacrima di cristallo, che 

potrebbe essere un riferimento alla preziosità della fanciulla. L’allievo B nota la particolarità della pagina, 

realizzata con un materiale trasparente: secondo lo studente il libro potrebbe quindi racchiudere in sé la 

personalità della protagonista.  

Lo studente collega inoltre il colore blu che caratterizza quest’immagine, così come molte delle 

illustrazioni dell’albo, alla tristezza provata dalla protagonista del racconto. 

Durante la discussione finale si è approfondita la differenza tra la parte iniziale del racconto, in cui Gisèlle 

è ancora una bambina, e il resto della storia, in cui appare invece come una ragazza adolescente. In questo 

modo l’alunno ha potuto riflettere sui motivi per cui le persone, ad un certo punto, cambiano 

atteggiamento nei confronti della protagonista. Le riflessioni hanno inoltre offerto l’opportunità di 

approfondire il finale del libro e, anche in questo caso, metterlo in relazione con la propria esperienza 

personale.  

 

Nella riflessione finale l’allievo B scrive che l’analisi dettagliata di alcune illustrazioni gli ha mostrato la 

differenza tra l’infanzia della bambina, quando anche la sola vicinanza della madre bastava a renderla 

felice, e l’adolescenza, quando i problemi si trasformano in ostacoli insormontabili, e la sola via d’uscita 

sembra essere la fuga (Allegato 32). La solitudine provata da Gisèlle è inoltre mostrata anche attraverso 

le immagini, che spesso la ritraggono isolata dal resto delle altre persone.  

6.2.4. Allievo B: analisi dei risultati 

Nel corso del percorso si è assistito ad una parziale crescita delle capacità riflessive e critiche da parte 

dell’allievo B. Già nel corso della prima attività lo studente mostra di analizzare le informazioni a sua 

disposizione mettendole in relazione con il testo di riferimento e con le proprie conoscenze. In questo 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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caso emerge soprattutto la capacità di autoregolazione dell’allievo, egli rivede infatti le proprie 

interpretazioni alla luce di quanto emerso durante la discussione orale. 

Durante l’attività relativa alla pre-lettura dell’albo Il re del cielo l’allievo B sembra creare delle connessioni 

parziali tra i dati a sua disposizione, formulando così delle ipotesi che non tengono conto di tutte le 

informazioni presenti.  

Nell’ultima attività l’allievo B mostra di riflettere con attenzione sulle illustrazioni, tenendo in 

considerazione la disposizione delle figure, i loro sguardi, i colori, e attribuendo a questi elementi dei 

significati verosimili. Le immagini vengono messe in relazione soprattutto con quanto scritto nel testo e 

con le proprie conoscenze. Le connessioni con il resto del racconto appaiono invece meno approfondite, 

soprattutto per quanto riguarda la parte finale della storia. La riflessione generale sul significato del 

racconto e il collegamento con la propria esperienza personale non sono presenti nella riflessione scritta, 

ma sono emersi durante la fase di condivisione, anche grazie ad alcune domande della docente e ai 

contributi di alcuni compagni.   

 

6.3. Il percorso svolto dall’allieva C 

6.3.1. Lavoro a gruppi su un’illustrazione dell’albo Icaro nel cuore di Dedalo 

Nel corso della quarta proposta didattica l’allieva C ha lavorato sulla seguente illustrazione (Allegato 33):  

 

 

L’allieva C nel considerare il volto di Icaro nota che esso ha lo sguardo rivolto verso il basso e che il suo 

viso appare più scuro rispetto a quello del padre, forse per indicare la delusione nei confronti del genitore. 

La studentessa riporta inoltre la frase che Dedalo rivolge al figlio: “Ho da pensare altro che da giocare”, 

scrivendo che le parole dell’uomo potrebbero spiegare anche la ragione dello sguardo assorto di Dedalo.  

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Le righe visibili sopra quella che viene interpretata come un’immagine del labirinto, sarebbero da 

ricollegare ai calcoli e agli schizzi geometrici fatti da Dedalo all’epoca della costruzione del labirinto. Viene 

anche notata la presenza di alcuni scarafaggi, interpretati come un possibile riferimento alla vecchiaia.   

Nella riflessione finale l’allieva si limita a riportare alcune considerazioni già presenti nel primo 

commento, senza aggiungere nessuna nuova informazione o riflessione (Allegato 34). 

 

L’allieva C nel corso dell’attività ha formulato delle ipotesi mettendo in relazione quanto riportato nel 

testo scritto con le immagini. In alcuni casi le interpretazioni sono il frutto di collegamenti con quanto 

accaduto nel resto del racconto o con le riflessioni emerse durante la fase di discussione che ha preceduto 

la presente attività. 

 

6.3.2. Il lavoro di pre-lettura sull’albo Il re del cielo 

Nel considerare il titolo dell’albo l’allieva C ipotizza che la storia possa parlare di un re in grado di 

“dominare il cielo e gli animali” (Allegato 35). Osservando l’immagine la studentessa nota la discrepanza 

tra la propria ipotesi e quanto illustrato, soffermandosi sul particolare dello sgabello, ritenuto non 

adeguato alla seduta di un re. Nonostante l’immagine sembri contrastare con quanto da lei supposto 

inizialmente, nell’idea finale l’allieva C mantiene inalterata l’ipotesi che l’uomo anziano possa essere un 

re, aggiungendo però anche un’interpretazione legata alla presenza del bambino. 

L’allieva C scrive infine di essere rimasta sorpresa dalla storia, soprattutto del fatto che il bambino non 

abbia perso le speranze e abbia continuato a sperare nel ritorno del piccione (Allegato 36). 

 

Le risposte date dall’allieva C mostrano da un lato, un’attenzione verso i dettagli (è l’unica allieva a notare 

la presenza dello sgabello), dall’altro un’analisi che non tiene conto di tutti i dati a disposizione.  

 

6.3.3. Lettura e riflessioni individuali: Gli uccelli 

Secondo l’allieva C il titolo del libro potrebbe, in realtà, nascondere un argomento diverso rispetto a 

quello più evidente, ovvero la tematica degli uccelli (Allegato 37). L’ipotesi proposta è che il testo possa 

parlare della solitudine. Dopo aver osservato la copertina dell’albo, la studentessa scrive che l’immagine 

sembra in parte confermare l’ipotesi iniziale: essa mostra infatti un uomo solo, apparentemente perso in 

mezzo al nulla. L’alunna si sofferma inoltre sulla vivacità dei colori, secondo lei non adatta a rappresentare 

la solitudine.  

Considerando il titolo e la copertina, l’allieva C pensa che lo sguardo dell’uomo rivolto verso il cielo possa 

rappresentare un collegamento con il titolo e alludere alla presenza degli uccelli: “nel furgone ci sono 

degli uccelli e l’uomo li vuole liberare e magari l’uomo sta guardando il cielo per ammirare il posto in cui 
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fra poco voleranno gli uccelli liberi”. Nel fare la seguente ipotesi la studentessa ha contrapposto la 

condizione di libertà degli uccelli alla situazione vissuta dall’uomo, che potrebbe sentirsi “in gabbia” a 

causa di qualche pensiero negativo.  

Dopo aver letto il libro l’allieva C scrive che la storia non corrisponde all’ipotesi iniziale e di aver capito 

che i piccoli dettagli possono dar vita a qualcosa di molto grande (Allegato 38).  

La prima immagine analizzata dalla studentessa è quella in cui l’uomo offre parte del proprio panino al 

piccolo merlo seduto accanto a lui (Allegato 39): 

 

Secondo l’allieva C il gesto dell’uomo potrebbe rappresentare una modalità tramite cui entrare in contatto 

con il merlo e comunicare con lui.   

 

La seconda ed ultima immagine ad essere commentata è la seguente (Allegato 40): 

 

Nell’illustrazione l’uomo insegna al merlo a volare, in modo che l’animale possa poi raggiungere lo stormo 

di uccelli volato in cielo poco prima. L’allieva C si sofferma sull’importanza degli sguardi e dei colori, 

notando che i colori caldi dell’immagine potrebbero riferirsi all’amore e alla felicità.  

Nella riflessione finale l’allieva C scrive che l’analisi dettagliata delle illustrazioni le ha permesso di 

comprendere che le immagini, pur nella loro semplicità, sembrano esprimere molto più delle parole, 

notando che i gesti, gli sguardi e i colori possono essere “fonte di informazioni anche molto importanti” 

(Allegato 41). 
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Nel corso dell’ultima proposta didattica l’allieva C ha mostrato di mettere in relazione quanto da lei letto 

con quanto raffigurato dalle immagini, formulando delle ipotesi che tenessero conto di entrambe le 

informazioni (ciò vale soprattutto per la fase di pre-lettura del testo). Nell’analisi dettagliata delle immagini 

l’allieva si è limitata ad ipotizzare alcuni possibili significati legati ai colori che caratterizzano le immagini, 

senza approfondire la relazione con quanto riportato nel resto dell’albo o con la propria esperienza 

personale. Nonostante ciò, secondo quanto riportato delle risposte 4) e 6), l’allieva sembra essere 

consapevole del ruolo importante che possono svolgere anche i piccoli dettagli.  

 

6.3.4. Allieva C: analisi dei risultati 

Nel corso del percorso sembra che l’allieva C abbia migliorato in parte le proprie capacità osservative e 

inferenziali.  

Durante l’attività legata all’albo Icaro nel cuore di Dedalo la studentessa crea soprattutto delle relazioni tra 

l’immagine, il testo verbale e alcuni elementi emersi nella fase di discussione orale. Manca una riflessione 

che tenga conto di quanto detto nelle diverse parti del testo e un’interpretazione legata alle proprie 

esperienze personali e alle proprie conoscenze. 

Nell’attività di pre-lettura relativa al libro Il re del cielo l’allieva C mette in relazione le informazioni 

contenute nel titolo con quelle della copertina, notando particolari interessanti come la presenza dello 

sgabello. Nella riflessione finale sembra tenere però solo parzialmente conto di quanto osservato, 

formulando un’interpretazione che non si accorda pienamente con quanto da lei scritto in precedenza. 

Nell’attività finale fa delle inferenze tra il titolo e l’immagine di copertina, individuando dei possibili 

legami impliciti. Durante la successiva analisi delle illustrazioni mostra di aver colto l’importanza di alcuni 

elementi, come la presenza dei piccoli gesti o degli sguardi, ma non ne approfondisce il significato. In 

generale sembra essere assente una connessione con il resto del testo e la riflessione sul significato da 

attribuire al racconto, sebbene venga menzionata, appare poco approfondita.   

 

6.4. Il percorso svolto dall’allievo D 

6.4.1. Lavoro a gruppi su un’illustrazione dell’albo Icaro nel cuore di Dedalo 

Durante la quarta proposta didattica l’allievo D ha analizzato la seguente immagine (Allegato 42): 
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Lo studente collega la presenza delle piume sul terreno al fatto che Dedalo e Icaro abbiano appena finito 

di costruire le ali, così come riportato nel testo. Inoltre, la posizione in cui sono raffigurati i due 

personaggi, indicherebbe il fatto che essi siano pronti per prendere il volo.  

Nel soffermarsi sulla figura di Icaro, l’allievo D propone un collegamento con l’immagine dell’uccello 

presente sul retro della copertina, sottolineando non solo la somiglianza tra questa raffigurazione e quella 

di Icaro, ma evidenziando anche il possibile legame con la figura di Gesù crocifisso. 

L’alunno conclude l’analisi soffermandosi sul colore blu delle ali, interpretandolo come un possibile 

riferimento all’acqua del mare che avrebbe inghiottito il corpo di Icaro e alla sua morte.  

 

Sebbene l’allievo D non abbia rivisto la propria riflessione in seguito alla condivisione delle proprie 

ipotesi, dalla risposta iniziale è possibile ricavare alcune informazioni interessanti. Lo studente mostra 

infatti di aver collegato quanto osservato nell’immagine con quanto riportato nel testo verbale e con le 

osservazioni emerse nel corso delle condivisioni orali che hanno preceduto l’attività in questione. 

 

6.4.2. Il lavoro di pre-lettura sull’albo Il re del cielo 

Secondo l’allievo D il titolo potrebbe fare riferimento ad una storia avente come protagonista una persona 

incaricata di comandare tutti gli animali che vivono nel cielo (Allegato 43). Da quanto scritto nella seconda 

risposta l’illustrazione non sembra corrispondere con quanto scritto nell’ipotesi iniziale, né l’uomo né il 

bambino sembrano infatti assumere il ruolo di dominatori del cielo. L’allievo D ipotizza infine una storia 

in cui un uomo “lascia volare via gli uccelli”.  

Nella riflessione finale lo studente nota una somiglianza tra la sua ipotesi iniziale e la storia letta; si dice 

inoltre sorpreso del fatto che la gara sia stata vinta proprio dal piccione con la testa bianca, in apparenza 

il più debole (Allegato 44). 
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L’allievo D nel formulare le ipotesi di pre-lettura dell’albo ha considerato soprattutto le sue attese rispetto 

al titolo del libro, senza interpretare l’immagine presente sulla copertina. Nella riflessione finale l’allievo 

ha messo l’accento su un elemento particolarmente significativo del racconto, il fatto che il piccione 

apparentemente più debole sia poi riuscito a vincere la gara, senza però approfondirne il possibile 

significato. 

 

6.4.3. Lettura e riflessioni individuali: Gli uccelli 

L’allievo D ipotizza che il titolo dell’albo possa far riferimento a una storia avente come protagonisti un 

gruppo di uccelli e le loro avventure (Allegato 45). Egli osserva in seguito una discrepanza tra l’idea iniziale 

e l’immagine presente sulla copertina, ipotizzando che l’uomo presente nell’illustrazione voglia catturare 

degli uccelli per imprigionarli poi nel suo furgone. 

Dopo aver letto il testo l’allievo D nota che la storia non corrisponde alla sua ipotesi iniziale e di essere 

rimasto sorpreso dal fatto che un uccello tanto piccolo come un merlo alla fine abbia fatto “la differenza 

per l’uomo” (Allegato 46). 

In questo caso l’allievo si sofferma su un’unica immagine, quella in cui l’uomo cerca di insegnare 

all’uccello a volare (Allegato 47): 

 

 Lo studente nell’analizzare l’illustrazione nota le diverse espressioni del volto dell’uomo: se all’inizio pare 

sorridente, alla fine lo sguardo sembra raffigurare la delusione per la caduta finale. L’alunno menziona 

inoltre i colori, ma senza soffermarsi sul loro possibile significato.  

Nella riflessione finale l’allievo D afferma che le immagini dell’albo sono state d’aiuto soprattutto per 

comprendere le emozioni provate dai personaggi della storia (Allegato 48). 

 

Nella prima parte dell’analisi l’allievo integra la propria ipotesi iniziale con quanto osservato sulla 

copertina, creando un collegamento tra il titolo e l’illustrazione. In seguito, egli si sofferma unicamente 

su un’immagine, prendendo in esame soprattutto i cambiamenti nell’espressione del volto dell’uomo. Lo 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.



49 
 

studente pone quindi l’attenzione su alcuni piccoli particolari, notando che le illustrazioni possono 

esprimere emozioni che nel testo scritto non vengono riportate, ma non crea collegamenti con il resto 

della storia o con la propria esperienza personale, questo pur notando che un animale piccolo come un 

merlo riesca a cambiare completamente la vita dell’uomo. 

 

6.4.4. Allievo D: analisi dei risultati 

L’allievo D nel corso del percorso sembra aver in parte migliorato le competenze di lettura legate alle 

immagini, mentre le riflessioni sul loro significato e le connessioni con il resto del testo appaiono ancora 

poco presenti.  

Nel corso del lavoro sull’albo Icaro nel cuore di Dedalo lo studente mostra di mettere in relazione l’immagine 

con il testo e con le riflessioni emerse durante la discussione precedente l’analisi.  

Se nell’analisi di pre-lettura de Il re del cielo le ipotesi non tengo conto di quanto osservato sull’illustrazione 

della copertina, nel caso della pre-lettura de Gli uccelli lo studente mette in relazione l’immagine con il 

titolo, proponendo un’interpretazione. Nel corso del lavoro su quest’ultimo albo l’alunno nota alcuni 

particolari interessanti, come le espressioni del viso dell’uomo, ma non ne approfondisce il significato. 

Sebbene sia presente una riflessione iniziale sul significato della storia essa non viene ripresa nell’analisi 

dell’immagine, manca inoltre un collegamento con il resto del racconto. 
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7. Conclusioni 

Sebbene non sia semplice interpretare i risultati ottenuti nel corso del percorso, in parte a causa della 

brevità dello stesso, e in parte per la varietà dei dati a disposizione, il presente lavoro ha sicuramente 

permesso di mettere in luce alcuni elementi interessanti. 

L’analisi dei risultati finali mostra delle differenze tra gli allievi, le quali devono però essere collegate anche 

alle competenze iniziali degli stessi. È inoltre importante ricordare che, sebbene in alcuni casi appaia che 

gli studenti dimostrino maggiori capacità riflessive e interpretative nell’attività legata all’albo di Icaro nel 

cuore di Dedalo rispetto a quanto svolto successivamente, il lavoro su questo primo testo godeva di una 

base di partenza più solida. Al momento in cui gli studenti si sono ritrovati a analizzare individualmente 

una delle illustrazioni, essi avevano a disposizione un bagaglio di preconoscenze che nel caso dei due 

lavori successivi invece non possedevano. 

Nel considerare i risultati dei singoli allievi, sembra che il percorso abbia favorito lo sviluppo di 

competenze riflessive e critiche soprattutto negli allievi con buone competenze nella materia. Nonostante 

tale osservazione, anche negli allievi con competenze iniziali discrete e sufficienti è stato possibile 

riscontrare un miglioramento legato soprattutto alla capacità di compiere delle inferenze e alla lettura 

dell’immagine. 

In generale la lettura e l’analisi degli albi illustrati sembra favorire la capacità di osservazione da parte degli 

allievi, i quali hanno mostrato una crescente attenzione verso i particolari delle immagini. 

Nonostante la differenza tra i risultati ottenuti, è inoltre possibile affermare che l’albo illustrato sembra 

stimolare gli allievi a compiere associazioni tra linguaggio iconico e verbale non solo all’interno della 

medesima pagina, ma anche con il resto del racconto e con le proprie conoscenze. Spesso la riflessione 

finale legata al senso profondo di un racconto è emersa soprattutto durante la fase di condivisione orale, 

mostrando l’importanza del confronto per giungere a un’interpretazione più completa.  

Alcuni studenti dopo i momenti di discussione orale sono tornati sulle proprie riflessioni iniziali, 

mostrando la capacità di rivedere i propri pensieri in relazione alla loro congruenza con quanto emerso 

durante la condivisione e di riconoscere il valore dei diversi punti di vista.  

In conclusione si può affermare che la lettura di albi illustrati possa essere una modalità tramite cui 

favorire il pensiero riflessivo e critico degli allievi, accrescendo le loro capacità cognitive, associative ed 

interpretative, nonché stimolare la loro capacità di lettura delle immagini. 
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8. Limiti della ricerca 

I risultati ottenuti dal seguente lavoro di ricerca devono essere messi in relazione con i limiti dello stesso. 

Il primo limite è rappresentato dalla tempistica, la presente analisi si è svolta infatti su arco temporale 

relativamente breve (il percorso in classe è durato poco più di un mese). Da un lato questo non ha dato 

il tempo agli allievi di interiorizzare del tutto quanto appreso, dall’altro, la relativa vicinanza tra le attività 

proposte ha causato in alcuni allievi una progressiva perdita di interesse.  

Il secondo limite è invece rappresentato dal campione ridotto di studenti che hanno preso parte alla 

sperimentazione. Il percorso è infatti stato svolto unicamente da una classe e risulta quindi difficile dare 

un’interpretazione generale ai dati emersi.  
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10. Allegati 

Allegato 1 

Insegnante: “Ditemi, partendo dal titolo e dalla copertina del libro, secondo voi di cosa potrebbe parlare 
questo libro?” 

Allievo 3: “Sulla copertina si vedono due persone.” 

Allievo 5: “Si vede il viso di due persone.” 

Allieva 4: “Una persona è adulta e l’altra è un bambino.” 

Insegnante: “Dimmi, da cosa lo capisci?” 

Allieva 6: “Perché si vede che uno è più alto e uno più basso.” 

Allievo 2: “Inoltre la persona più alta ha la barba, quella più piccola no. Si capisce che è più vecchio.” 

Allieva 7: “Secondo me sono uno il padre e l’altro il figlio. Se si legge il titolo si può pensare che Icaro sia 
il figlio, che sta nel cuore del padre.” 

Allievo 8: “Oppure può essere la stessa persona che è diventata adulta.” 

Allievo 5: “Anche gli occhi sono diversi, quelli del bambino sono aperti e quelli del padre chiusi.” 

Allieva 4: “Magari il secondo sta dormendo.” 

Allieva 7: “Secondo me il padre è triste perché il bambino muore.” 

Insegnante: “Dimmi, da cosa lo capisci?” 

Allieva 7: “Dal colore del volto, quello del bambino è più chiaro, bianco, quasi spettrale, sembra il colore 
della morte. Quello del padre invece è più scuro, come se fosse ancora vivo.” 

Allieva 6: “Oppure potrebbe essere il contrario, è il padre che muore e per questo ha gli occhi chiusi.” 

Allievo 1: “Se però guardi gli occhi del bambino le pupille sono vuote, come se fosse una statua.” 

Allievo 9: “Ci sono anche delle macchie gialle sul viso.” 

Allieva 10: “Inoltre il bambino ha lo sguardo triste, non sorride.” 

Allieva 6: “È strano anche il colore, è tutto blu. Magari potrebbe indicare la tristezza.” 

Allievo 11: “Oppure la notte, come se fosse un sogno. Il papà che ha gli occhi chiusi sogna il bambino, 
e per questo lui è di un colore diverso, perché è un sogno. Magari è morto e lui lo sogna.” 
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Allegato 2 

Insegnante: “Ditemi, la storia letta corrisponde alla vostra ipotesi iniziale?” 

Allievo 2: “In parte sì, avevamo capito che uno era il figlio e l’altro il padre.” 

Allievo 3: “Alcuni di noi avevano anche capito che il bambino sarebbe morto, dal suo colore.” 

Allievo 12: “Però io non mi aspettavo che all’inizio il padre trattasse così il figlio.” 

Insegnante: “Dimmi, così come?” 

Allievo 12: “Che non lo guardasse, che fosse interessato solo al suo lavoro.” 

Allieva 13: “È un libro un po’ triste.” 

Allieva 14: “Io mi aspettavo una storia più allegra.” 

Allievo 9: “Avevamo anche pensato che la persona adulta potesse essere il bambino cresciuto e questo 
alla fine non era vero.” 

Allievo 11: “Io avevo detto che poteva essere un sogno, ma alla fine no, era la realtà.” 

Allieva 6: “Io non pensavo che sarebbe per quel motivo, pensavo una cosa diversa, come una malattia.” 

Allieva 4: “Nemmeno io, quello non me l’aspettavo.” 

Allievo 1: “Avevamo capito che il bambino sarebbe morto ma non come sarebbe successo e nemmeno 
del labirinto.” 

Allievo 3: “Però se si guarda la copertina si vede che c’è un indizio del labirinto dentro la “O” del titolo.” 

Allieva 4: “È vero! Però era difficile da capire prima.” 

Allievo 5: “Io non me n’ero accorto.” 
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Allegato 3 

Insegnante: “Ditemi, che cosa vi è piaciuto di questo libro?” 

Allievo 1: “Mi è piaciuto che alla fine il papà si è accorto del figlio”. 

Allievo 15: “Anche a me, il papà alla fine è cambiato”. 

Allieva 7: “A me sono piaciute anche le immagini, perché erano particolari”. 

Insegnante: “Dimmi, in che senso particolari?” 

Allieva 7: “Nel senso che c’è sempre lo stesso colore blu e poi sono belle”. 

Allieva 14: “A me è piaciuta la fine, quando il papà dice che non vuole dimenticare il figlio e che il figlio 
è nel suo cuore.” 

Allievo 2: “Sì come quello che c’è scritto nel titolo”. 

Allieva 6: “A me è piaciuto che alla fine Dedalo costruisce dei giochi per gli altri bambini”. 

Allievo 1: “Anche che il papà riesce ad uscire dal labirinto che ha costruito solo grazie all’aiuto del figlio”. 

Allievo 3: “Alla fine il padre si rende conto del figlio, capisce che lui è importante”. 

 

Insegnante: “Ditemi, che cosa non vi è piaciuto di questo libro?” 

Allieva 7: “Che il bambino alla fine muore, è triste”. 

Allieva 6: “Sì perché poi il padre rimane di nuovo solo”. 

Allievo 2: “Alla fine sono stati assieme solo per poco tempo”. 

Allieva 10: “A me sarebbe piaciuta una storia più allegra”. 

Allievo 9: “Anche le illustrazioni, avrei preferito dei colori più allegri, più vivaci, invece c’è sempre il blu”. 

Allieva 14: “Però i colori vivaci magari avrebbero contrastato con il finale della storia, perché alla fine la 
storia è triste e quindi il blu secondo me è meglio”. 

 

Insegnante: “Ditemi, avete trovato delle parti difficili da capire?” 

Allieva 16: “Io all’inizio non avevo capito bene la storia, ma adesso che l’abbiamo riletta mi è più chiara”. 

Allievo 17: “Anche per me è stato così”. 

Allieva 13: “Anche i disegni, certi non sono difficili da capire”. 

Allievo 9: “Io non avevo capito bene la parte della formica però ora che l’abbiamo riletto l’ho capita. Era 
una trappola per Dedalo”. 

Allievo 8: “Io non ho capito come mai Dedalo non sapeva uscire dal labirinto visto che l’aveva costruito 
lui”. 

Allievo 3: “Perché il labirinto è grandissimo, immenso, e era quasi impossibile trovare l’uscita”. 

Allievo 8: “Però avrebbe potuto costruire delle uscite segrete, non so mi sembra strano. Poi è strano che 
lui non si ricordasse più del cortile che aveva costruito in mezzo al labirinto”. 
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Allieva 7: “Io non ho capito perché il bambino è morto. Perché il padre l’ha lasciato morire?” 

Allievo 1: “Lui non l’ha lasciato morire, ma Icaro non l’ha ascoltato, per questo è morto. Perché si è 
avvicinato troppo al sole”. 

Allieva 6: “Perché il padre non è tornato indietro a prenderlo?” 

Allievo 3: “Perché non poteva, non poteva più tornare indietro perché la cera si stava sciogliendo”. 

 

Insegnante: “Ditemi, avete trovato dei collegamenti o dei motivi ricorrenti?” 

Allievo 1: “Si vede il toro in più disegni”. 

Allievo 2: “E anche le corde bianche, si vedono in più disegni”. 

Allievo 9: “Io ho notato che c’è sempre anche una macchia gialla sui corpi, come quella che c’è sulla 
copertina”. 

Allieva 7: “Poi c’è il colore blu e anche lo sfondo, sembra che ci siano delle onde o la corteccia degli 
alberi”. 
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Allegato 4 

Gli allievi hanno notato immediatamente la presenza di un uccellino sulla parte inferiore della copertina. 

L’allieva 16 ha osservato che l’animale è disegnato con la testa rivolta verso il basso e le ali aperte, come 

se stesse cadendo nel vuoto.  

L’allievo 17 ha evidenziato la somiglianza tra la posizione del volatile e quella di una figura crocifissa, 

intuendo così un legame con la morte.  

L’allievo 3 si è soffermato sul colore dell’illustrazione, osservando che il bianco e il grigio potevano essere 

collegati alla figura di Icaro. Partendo da questo presupposto alcuni allievi hanno concluso che l’animale 

potesse rappresentare lo spirito del bambino morto.  
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Allegato 5 

La maggior parte degli alunni ha visto nell’immagine la raffigurazione di un grande sole. L’allievo 18 ha 

pensato che il disegno potesse alludere alla felicità passata. L’allieva 14 ha invece proposto un 

collegamento con la morte di Icaro, l’immagine del sole in questo caso sarebbe quindi un’anticipazione 

del racconto. L’allievo 15 ha notato la grandiosità del sole e la vivacità dei raggi. Il sole secondo 

quest’ipotesi potrebbe quindi rappresentare un simbolo di potenza, ma anche di distruzione, 

intravedendo anche in questo caso un collegamento con la morte. L’allievo 1, al contrario, ha visto un 

sole spento, privo di vita, soprattutto a causa del suo colore bianco, aggiungendo che il senso di tristezza 

trasmesso da questa immagine poteva ricollegarsi al sentimento provato da Dedalo dopo la morte di 

Icaro.  
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Allegato 6 

L’allievo 5 ha proposto una somiglianza tra l’immagine e quella di un’impronta digitale, mentre l’allieva 6 

l’ha ricollegata alla raffigurazione di una balla di fieno. La maggior parte degli allievi ha però interpretato 

l’illustrazione come la rappresentazione di un labirinto o come l’interno di un tronco di un albero.   

La docente ha quindi chiesto alla classe di approfondire l’ipotesi legata al tronco di un albero.  L’allievo 

17 ha risposto dicendo che gli anelli avrebbero potuto rappresentare lo scorrere del tempo. L’allievo 1 ha 

aggiunto che un albero il cui tronco è stato tagliato è un albero morto, in questo senso esso avrebbe 

quindi potuto riferirsi anche alla morte di Icaro. 

In un secondo momento è stata ripresa anche l’interpretazione legata al labirinto. L’allieva 14 ha notato 

le molte ricorrenze della medesima immagine all’interno dell’albo, ipotizzando che esse potessero 

rimarcare l’importanza svolta dal labirinto nell’evolversi del racconto. La sua importanza è stata 

sottolineata anche dall’allieva 16, la quale ha ricordato il ruolo svolto dal labirinto del ricongiungimento 

tra padre e figlio.  

Guidati dalla docente, gli allievi sono giunti a riflettere sui luoghi in cui, ancora oggi, è possibile ritrovare 

la raffigurazione di un labirinto. La riflessione ha condotto la classe a discutere della presenza di questi 

simboli all’interno di alcune cattedrali medievali. Grazie al supporto di alcune immagini la docente ha 

spiegato brevemente il significato attribuito al labirinto durante il Medioevo, interpretato come simbolo 

di purificazione. Dopo aver fornito queste indicazioni la docente ha chiesto agli allievi se riscontrassero 

un collegamento tra il labirinto medievale e quello presente nel racconto di Dedalo e Icaro. 

L’allieva 14 ha risposto che Dedalo era divenuto un uomo migliore nel labirinto, in quanto si era 

riavvicinato al figlio. Se inizialmente per Dedalo il labirinto ha rappresentato una prigione, esso è poi 

divenuto il luogo di espiazione dei peccati commessi nei confronti del figlio.  

Queste riflessioni hanno condotto gli allievi a concludere che il labirinto possa rappresentare la 

condizione di smarrimento e confusione di Dedalo, ma la speranza di rivedere la luce e divenire una 

persona migliore.  

La docente ha successivamente chiesto agli studenti se nella loro vita avessero vissuto un’esperienza 

simile. Molti allievi hanno risposto in modo affermativo. L’allievo 8 ha ad esempio detto di aver vissuto 

un momento di difficoltà in passato, ma di essere poi riuscito a superarlo. 
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Allegato 7 

Gli allievi hanno notato la presenza di Dedalo sulla destra dell’illustrazione e, sulla sinistra, quella delle 

gambe appartenenti ad altri personaggi. Rileggendo il testo essi hanno potuto ricollegare la presenza degli 

arti inferiori alle figure di Minosse e delle sue guardie.  

Considerando la disposizione dei diversi personaggi l’allievo 2 ha notato che la figura di Dedalo sembrava 

più piccola rispetto a quella delle guardie. L’allievo 15, in accordo l’allievo 2, ha aggiunto che Dedalo 

sembrava triste e solo. L’allievo 8 ha detto che Dedalo sembrava più piccolo rispetto agli altri personaggi, 

mentre le guardie sembravano più grandi e potenti. La condivisione di queste informazioni ha permesso 

di concludere che la disposizione delle figure mostrasse anche il loro grado di potere, Minosse e le guardie, 

collocati in alto a sinistra, si mostravano come personaggi forti e potenti, mentre Dedalo appariva in tutta 

la sua fragilità ed inferiorità.  
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Allegato 8 

Secondo l’allievo 5 i fili bianchi legati alle mani di Dedalo potevano raffigurare le corde della briglia del 

vento; secondo l’allieva 14 essi richiamavano invece il filo che Arianna aveva dato a Teseo per uscire dal 

labirinto. Secondo questa ipotesi essi avrebbero quindi potuto rappresentare il pentimento provato da 

Dedalo per aver tradito Minosse. L’allievo 8 ha suggerito infine la somiglianza tra la figura di Dedalo e 

quella di un burattino costretto ad esaudire i desideri di Minosse. L’allieva 16 ha parlato invece di catene, 

ricollegandosi alla condizione di prigionia di Dedalo. 

Rileggendo ancora una volta il testo gli allievi hanno infine notato la presenza di Icaro, intento a giocare 

sulla riva, lontano dal padre. Nell’illustrazione l’immagine di Icaro non è raffigurata, ma la sua presenza 

è intuibile grazie all’ombra raffigurata sulla sinistra della pagina.  Secondo gli allunni questa raffigurazione 

mostrerebbe la solitudine del bambino, costretto a vivere all’ombra di un padre che non gli prestava 

alcuna attenzione. 
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Allegato 9 

Icaro nel cuore di Dedalo 

Le illustrazioni 

 

1. Osservate l’illustrazione che vi è stata assegnata e provate a spiegarne il significato 

ai vostri compagni. Nella vostra analisi prendete in considerazione i seguenti elementi: 

 

- il testo verbale: vedete un collegamento tra le parole e quanto 

rappresentato dall’immagine? 

- la disposizione delle figure: come sono disposte le figure all’interno 

della doppia pagina? Quale potrebbe essere il motivo di tale disposizione? 

- gli sguardi e i gesti delle figure: come sono gli sguardi, i gesti e le 

posture delle figure rappresentate? Quale potrebbe essere il loro 

significato? 

- i dettagli: quali altri dettagli sono raffigurati? Secondo voi come mai 

sono stati inseriti nella scena? 

- i colori: quali sono i colori che dominano la scena? Cosa potrebbero 

rappresentare? 

- seconda immagine: osservate anche la seconda immagine che vi è 

stata consegnata. Riscontrate dei collegamenti con la prima illustrazione? 
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2. Spazio per prendere appunti durante il confronto orale: 
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3. Rileggete la vostra riflessione iniziale e completatela con quanto emerso 

durante la discussione orale: 
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Allegato 10 

ALBO ILLUSTRATO 

LA COPERTINA 

 

 

1. Oggi leggeremo insieme l’albo illustrato Il re del cielo. Per il momento soffermati solo sul titolo, secondo 
te di cosa potrebbe parlare questo libro? Per quale motivo? 

 

    

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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2. Osserva ora l’intera copertina del libro: 

 

 

2.1. L’illustrazione corrisponde a quanto hai immaginato in precedenza? Per quale motivo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.2. Considera ora sia il titolo sia l’immagine. Quale storia ti aspetti? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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3. Quali sono i tuoi pensieri dopo aver letto il libro? La storia raccontata corrisponde alla tua ipotesi iniziale? 

Ci sono degli elementi che ti hanno sorpreso? Per quale motivo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Allegato 11 

Insegnante: “Ditemi, cosa vi è piaciuto di questo libro?” 

Allievo 17: “Mi sono piaciuti i colori, trasmettevano tranquillità”. 

Allievo 5: “A me che al termine della storia il bambino non fosse più triste”. 

Allieva 4: “Anche a me, alla fine lui ha trovato una nuova casa”. 

Allievo 9: “È vero, all’inizio era triste perché si sentiva solo, ma alla fine ha trovato un amico e grazie 

anche al piccione ha capito di avere un’altra casa”. 

Insegnante: “Da cosa lo capiamo?” 

Allieva 9: “Lo dice nel libro, nell’ultima pagina.” 

Insegnante: “Secondo voi come mai capisce di essere a casa?” 

Allieva 14: “Perché ha trovato un amico, non è più solo”. 

Allievo 15: “Una persona si sente a casa quando ha degli amici”. 

Insegnante: “Ritorniamo ancora sui colori. Ditemi, c’è qualcosa che vi ha colpito?” 

Allievo 12: “Ho notato che all’inizio era molto scuro”. 

Allievo 18: “Ma c’erano anche alcuni colori, come la sciarpa rossa”. 

Insegnante: “Ditemi, secondo voi i colori scuri all’inizio potrebbero indicare qualcosa di particolare?” 

Allievo 2: “Si riferiscono al fatto che in Inghilterra piove sempre, e poi c’è il fumo delle fabbriche”. 

Allieva 4: “Poi potrebbero indicare anche la tristezza del bambino, come nel libro di Icaro e Dedalo”. 

Insegnante: “Ditemi, e i colori più luminosi, come il rosso della sciarpa, potrebbero indicare anch’essi 

qualcosa di specifico?” 

Allievo 18: “Forse che alla fine la storia finisce bene, la speranza”. 

Allieva 6: “È bello anche che alla fine il piccione che arrivava sempre ultimo, il re del cielo, vinca l’ultima 

gara, quella dall’Italia.” 

 

Insegante: “Ditemi, cosa non vi è piaciuto di questo libro?” 

Allievo 10: “Io mi aspettavo una storia diversa, più avventurosa”. 

Allieva 6: “Anche questa è una storia un po’ triste, anche se finisce bene”. 

 

Insegnante: “Ditemi, avete trovato delle parti difficili da capire?” 

Allievo 11: “Io non avevo capito bene la storia della gara dei piccioni.” 

Allievo 15: “Anche io, anche quando andavano al treno con le gabbie dei piccioni.” 

Allievo 13: “Non ho capito quanto dura il viaggio del piccione.”  

Insegnante: “Proviamo a riguardare insieme le pagine del piaggio. Ditemi, cosa potete notare?” 

Allievo 3: “Si vede il piccione ma le pagine sono senza scritte”. 
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Insegnanti: “È vero non ci sono scritte, però osservando le immagini possiamo intuire qualcosa sui luoghi 

in cui si trova il piccione?”. 

Allieva 4: “All’inizio è in Italia, a Roma, perché c’è la scritta gelateria.” 

Allievo 8: “Poi probabilmente si vedono le Alpi, è in Svizzera”. 

Allievo 1: “Dove c’è il mare indica che si trova tra l’Inghilterra e la Francia”. 

Insegnate: “Quindi anche senza le parole siete riusciti lo stesso a capire questa parte del racconto giusto?” 

Allievo 13: “Sì ora che l’abbiamo riguardato insieme è più facile, si capisce che è il suo viaggio di ritorno”.  

Insegnate: “Osserviamo ancora un momento queste illustrazioni. Come sono posizionate? Sono disposte 

in modo lineare una dopo l’altra?” 

Allieva 9: “No, c’è sempre l’immagine del bambino in mezzo.” 

Allievo 2: “Il bambino che è a casa che aspetta il piccione.” 

Insegnante: “Secondo voi c’è un motivo per cui sono state posizionate in questo modo particolare?” 

Allievo 2: “Potrebbero indicare lo scorrere del tempo.” 

Allieva 9: “Mentre il bambino è a casa e aspetta alla fine pensa che il piccione non arrivi più. Però noi 

vediamo che in realtà lui sta tornando a casa.” 

 

Insegnante: “Ditemi, avete trovato dei collegamenti o dei motivi ricorrenti?” 

Allievo 15: “Spesso si vedono delle persone che cambiano casa e all’inizio sono tristi, ma poi si abituano.” 

Insegnante: “Cosa intendi per si abituano?” 

Allievo15: “Alla fine non sono più tristi perché si fanno nuovi amici e non sentono più la mancanza del 

loro paese.” 
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Allegato 12 

Gruppo … 
 

 

Titolo albo illustrato: ……………………………………………………..…… 

Scritto da: ……………………………………..……………………………………. 

Illustrato da: ……………………………………………………………………….. 

 
1. Per il momento soffermatevi unicamente sul titolo dell’albo illustrato. Secondo voi di 

cosa potrebbe parlare questo libro? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osservate ora l’intera copertina dell’albo. L’illustrazione corrisponde a quanto avevate 

immaginato in precedenza? Per quale motivo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Considerando sia il titolo, sia l’illustrazione che appare sulla copertina, quale storia vi 

aspettate? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quali sono i vostri pensieri dopo aver letto il libro? La storia raccontata corrisponde 

alla vostra ipotesi iniziale? Ci sono degli elementi che vi hanno sorpreso? Per quale 

motivo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Dopo aver riletto il testo ancora una volta scegliete tre illustrazioni che ai vostri occhi 

appaiono particolarmente significative. In seguito, provate a descriverle prendendo in 

considerazione gli elementi emersi durante le lezioni precedenti. 

a) Prima illustrazione, pag.: …………….. 
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b) Seconda illustrazione, pag.: ……………………. 
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c) Terza illustrazione, pag.: ………………… 
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6. L’analisi dettagliata delle tre illustrazioni precedenti, connessa a quanto raccontato 

dall’intero albo, cosa vi ha permesso di scoprire? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 17 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 20 

 

 

Allegato 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 23 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 24 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 27 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 29 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 30 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 31 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 33 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 37 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 38 

 

Allegato 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 40 

 

Allegato 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 42 

 

Allegato 43: 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 45 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 46 

 

Allegato 47 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Allegato 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte di immagine con ID relazione rId21 non è stata trovata nel file.
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Questa pubblicazione, Educare alla lettura delle immagini attraverso l’albo illustrato, scritta da Niluka 

Francesca Gilardoni, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 

Unported License. 

 


