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Se mi piacesse scrivere, scriverei meglio?  

L’idea che i bambini hanno della scrittura in relazione alle loro competenze redazionali. 

Relatore: Simone Fornara 

 

Questo lavoro di ricerca utilizza un approccio applicativo per lo più quantitativo il cui campione è 

una classe di terza elementare, con competenze eterogenee, composta da 23 allievi dall’età compresa 

tra gli 8 e i 10 anni. In particolare si vuole verificare se esiste una correlazione tra il piacere di scrivere 

e le competenze nell’ambito della scrittura. Per rispondere a questo interrogativo sono stati raccolti 

dei dati mediante due strumenti, ovvero un questionario volto a far emergere le concezioni che i 

bambini hanno della scrittura e la stesura di un testo scritto, il quale aveva lo scopo di raccogliere le 

competenze dei singoli. I dati sono stati raccolti all’inizio e alla fine di un percorso proposto alla 

classe, che mirava a far cogliere ai bambini il lato positivo della scrittura, cercando di fargliela 

apprezzare appieno. Per raggiungere questo obiettivo è stato svolto un percorso che prevedeva la 

creazione di un libro di favole da inserire all’interno della biblioteca della scuola. I dati dapprima 

raccolti e in seguito analizzati hanno dimostrato una correlazione tra il piacere verso la scrittura e le 

competenze in questo ambito; tuttavia se si analizza caso per caso questa connessione non è sempre 

presente. All’interno del campione di riferimento infatti, esistono dei casi in cui è presente il piacere 

di scrivere ma le competenze redazionali restano limitate o viceversa. 
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Introduzione 

Nel corso della mia pratica professionale, mi sono resa conto che a una buona parte della classe non 

piace scrivere, oppure non apprezza l’abilità della scrittura nella sua interezza. A questo proposito mi 

sono chiesta se ci fosse un legame tra il piacere di scrivere e le competenze che si possiedono nel 

medesimo ambito. Per rispondere a questa domanda e poter avere l’occasione di far avvicinare i 

bambini al piacere della scrittura, ho deciso di proporre alla classe un itinerario stimolante e 

divertente. “Scrivo perché voglio e mi piace”: questa è la frase che mi piacerebbe sentire da parte 

della classe che ho di fronte. Vorrei limitare quindi espressioni come “Scrivo perché devo”. È dovere 

dell’insegnante quello di promuovere nell’allievo il piacere di comunicare, in quanto ciò favorisce la 

sfera emotiva, quella relazionale e quella riflessiva. Il percorso che proporrò alla classe avrà come 

scopo quello di creare un libro di favole da inserire all’interno della biblioteca della scuola. Per fare 

ciò si lavorerà dapprima sulla struttura di questo genere testuale, in seguito sulla riscrittura e per finire 

sull’invenzione. Raccoglierò i dati attraverso due strumenti, ovvero un questionario che mi permetterà 

di comprendere le concezioni che i bambini hanno sulla scrittura e la stesura di un testo scritto, il 

quale mi consentirà di verificare le competenze dei singoli nell’ambito della scrittura. Per poter 

svolgere un valido confronto, i dati verranno raccolti prima e dopo aver proposto l’itinerario alla 

classe. In questo modo si è trovata una risposta alla seguente domanda di ricerca “In quale misura la 

concezione che i bambini hanno della scrittura influisce sulle loro competenze redazionali?”. 
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Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

La scrittura come abilità problematica e complessa 

La lingua scritta nasce da un’esigenza dell’uomo, tanto è vero che accorgendosi che i simboli e i 

pittogrammi non fossero abbastanza specifici per far sì che l’interlocutore interpretasse nel modo 

corretto il messaggio, si è ricorsi a un codice scritto più mirato che minimizzasse il più possibile 

questo ostacolo. La scrittura è quindi il mezzo che lo scrittore utilizza per far sì che il suo messaggio 

venga inteso correttamente dal lettore. Oltre a ciò, è solo grazie alla scrittura che un individuo 

alfabetizzato riesce a pensare nel modo in cui lo fa e questo perché si tratta di una comunicazione 

verbale decontestualizzata, o autonoma; vale a dire che riguarda un discorso che non può essere 

immediatamente affrontato e questo perché gli interlocutori non sono direttamente in contatto. Il fatto 

che la scrittura sia un’abilità solipsistica, ovvero che si fa da soli, la rende più complessa. Poiché 

manca un contesto, ossia un ascoltatore reale, è fondamentale utilizzare un linguaggio chiaro, il quale 

viene individuato solamente attraverso un’analisi accurata in cui si prevedono tutti i possibili 

significati che possono essere attribuiti a una frase. Nonostante ciò sia un processo per nulla scontato, 

ha tuttavia il vantaggio di poter selezionare e riflettere sulle parole da utilizzare, così da evitare 

qualsiasi incongruenza. In altre parole la scrittura ha la possibilità di essere modificata, mentre nel 

linguaggio orale una parola non può essere cancellata (Ong, 2014, pp. 131-157). 

Le fasi della scrittura 

La mancanza di un contesto, di un interlocutore reale e della possibilità di intonare le frasi sono solo 

parte degli elementi che rendono la scrittura un’abilità complessa. Esiste infatti uno schema che mette 

in luce tutte le fasi concrete alle quali bisogna ricorrere quando si ha intenzione di scrivere un testo, 

ovvero dei modelli procedurali che se ben seguiti possono fungere da guida e rendere un testo, un 

buon testo. Esse possono essere riassunte attraverso la seguente figura. 
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Figura 1 – Schema delle fasi della scrittura (riadattamento del modello di Hayes e Flower citato da Cignetti & Fornara, 

2017, p.31)  

 

Come si può notare all’interno dello schema soprastante, la scrittura è composta da diverse fasi che 

seguono una sequenza specifica. Si parte infatti da un dato compito di scrittura su cui avviene un 

recupero delle informazioni, ricorrendo alla memoria, per poi poter pianificare ciò che si intende 

scrivere. Nel corso della stesura del testo, avviene in itinere una revisione di quando prodotto, e 

un’eventuale ri-pianificazione, prima di arrivare alla stesura di un testo finale. Questo procedimento, 

oltre a richiedere del tempo, necessita di una dispendiosa attività cognitiva. Occorre così diverso 

allenamento prima di acquisire e automatizzare questa complessa abilità. 

Questo lungo processo influisce sulla motivazione dei bambini, i quali hanno bisogno di continue 

stimolazioni e di attività di scrittura coinvolgenti. Gli insegnanti devono prestare ancora più 

attenzione all’aspetto motivazionale, in quanto oggigiorno si scrive generalmente di più rispetto al 

passato. Questo perché con l’evoluzione della tecnologia, siamo sempre più confrontati con nuovi 

mezzi di comunicazione; basti pensare al cellulare o al pc, o che persino sulla televisione si può 

scrivere al giorno d’oggi (Cignetti & Fornara, 2017). 
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Problematicità della scrittura per un bambino e aspetto motivazionale 

Durante le fasi principali esposte in precedenza, ovvero il compito di scrittura, la pianificazione, la 

stesura e la revisione, lo scrittore si pone diverse domande che lo mettono in difficoltà; tra queste 

ultime si possono individuare quelle segnalate dalla seguente tabella. 

 
Tabella 1 – Nodi critici del processo di scrittura (Cignetti & Fornara, 2017 p.33) 

 

Si può quindi affermare che scrivere non è per niente un compito facile, tanto è vero che anche gli 

autori del Quaderno a carattere metodologico per gli insegnanti (1995) ribadiscono la sua tortuosità; 

nello specifico affermano che “Alle insidie delle regole della lingua scritta si aggiungono spesso la 

povertà di vocabolario, la scarsa padronanza dei tempi verbali, l’uso improprio dei connettivi logici, 

l’incapacità di argomentare” (Bottini et al., 1995), difficoltà che si ritrovano anche all’interno dei 

nodi critici esposti nella tabella soprastante, in particolare per quanto concerne la fase di stesura. 

La scrittura è un’abilità “problematica, in quanto chi scrive si trova a dover affrontare e risolvere 

ripetutamente una serie di problemi che intervengono in ogni singola fase della scrittura; e 

processuale, in quanto la scrittura può essere considerata come un processo all’interno del quale si 

attivano numerosi sottoprocessi” (Cignetti & Fornara, 2017, p. 29). 

Secondo Carl Bereiter e Marlene Scardamalia (1995, citati da Cignetti & Fornara, 2017) esistono due 

modelli cognitivi per affrontare la scrittura; quello che definiscono knowledge telling e quello che 

nominano knowledge transforming. Il primo modello corrisponde al “dire ciò che si sa”, ovvero allo 

scrivere tutto ciò che viene in mente mettendo per iscritto un flusso di idee senza preoccuparsi della 

forma. Il secondo modello si riferisce al “trasformare ciò che si sa”, ossia all’attenzione e 

all’accuratezza del testo che si produce. Questi modelli sono la definizione che i due studiosi hanno 

assegnato alle strategie che i bambini utilizzano quando scrivono. In particolare il termine knowledge 

telling viene usato per indicare due tipi di testi che vengono solitamente scritti da bambini inesperti, 
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vale a dire i testi “a elenco” e i testi “a flusso”. Si tratta della strategia più naturale per un allievo con 

fragili competenze a livello di scrittura, in quanto richiede un minor sforzo di pensiero. Il termine 

knowledge transforming sta invece a indicare un tipo di testo solitamente scritto da un bambino 

esperto, ovvero il testo “articolato”. Quest’ultimo, al contrario di quelli precedenti, richiede maggiore 

sforzo di pensiero e di conseguenza anche più tempo; si tratta dunque di una strategia più 

problematica e complessa che tende a essere utilizzata maggiormente da allievi con buone 

competenze nel campo della scrittura (Fornara 2019-2020). 

Motivazione e coinvolgimento 

Come ribadito in precedenza, scrivere è problematico. A questo proposito molti bambini di fronte ai 

diversi ostacoli che questa abilità li costringe ad affrontare si scoraggiano e attribuiscono a essa un 

significato negativo. Il dovere del docente è dunque quello di organizzare delle lezioni che invogliano 

gli allievi a scrivere. Per fare ciò, è necessario rendere la scrittura divertente e interessante. Questo 

divertimento deve partire dai testi che vengono proposti alla classe per essere discussi e per fungere 

da modelli per una successiva riscrittura o scrittura creativa. Leggere e scrivere molto, senza 

dimenticarsi di rileggere attentamente ciò che si scrive, sono gli strumenti per allenarsi a scrivere 

bene (Brugnolo & Mozzi, 2004). 

Senza la lettura, la riflessione e i racconti orali, scrivere diventa complicato, in quanto risulterebbe 

monotono, poco coinvolgente e controproducente. È solo grazie alle attività orali infatti che è 

possibile migliorare la propria scrittura. Questo perché il vocabolario viene arricchito e ci si pone 

domande come: che cosa capita? Chi fa che cosa? Dove? Quando? Come? Perché? Ecc. “Una scrittura 

che non si nutre di oralità e di lettura rimane sempre misera”, questo è ciò che affermano gli autori 

del quaderno a carattere metodologico per gli insegnanti (1995). Gli stessi autori mettono in luce un 

aspetto che i docenti non devono sottovalutare, ovvero l’organizzazione di attività diversificate. In 

particolare è necessario variare l’organizzazione sociale (individuale, a coppie, a gruppi, gruppo 

classe) e offrire supporti e tempo ai bambini che mostrano più difficoltà nella scrittura, pretendendo 

da questi ultimi poco alla volta in modo da non demotivarli in questo ambito già complicato di suo 

(Bottini et al., 1995). 
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I livelli di errori più frequenti nella scrittura 

Gli errori 

Per evitare che l’efficacia del messaggio venga intralciata, è bene evitare alcuni tipi di errori, legati 

principalmente alla grammatica e all’ortografia. Oltre a ciò, è necessario evitare di sottovalutare la 

punteggiatura, la quale non solo rende più chiaro il testo, ma può anche supportare la lettura dello 

scritto rendendola più chiara e scorrevole. Per far sì che ciò che si scrive risulti corretto da un punto 

di vista linguistico e comprensibile, è possibile fare affidamento ad alcuni criteri in grado di giudicare 

la lingua; vale a dire la correttezza, l’appropriatezza, la comprensibilità e la consapevolezza. In 

particolare la correttezza riguarda ogni infrazione del codice a livello ortografico (insieme delle 

regole per una corretta scrittura), morfologico (struttura grammaticale delle parole) e sintattico 

(coordinazione delle parole che formano una frase). Il criterio dell’appropriatezza si riferisce al 

registro che viene utilizzato per comunicare (pragmatica). La comprensibilità permette di capire 

quanto un messaggio sia chiaro e non interpretabile. Infine la consapevolezza permette di individuare 

quegli errori che non sono da considerare tali perché derivano da scelte stilistiche volute. Oltre a 

questi quattro criteri, è bene considerarne un quinto che entra in gioco nel momento in cui un docente 

corregge le produzioni scritte dei suoi allievi, ovvero la soggettività. La scrittura, o meglio, come 

qualcuno scrive, è qualcosa di molto personale che porta a compiere delle scelte che possono essere 

giudicate da terzi come giuste o sbagliate. Dal momento che ognuno di noi ha un proprio stile, è 

necessario che all’interno dei criteri per giudicare l’errore rientri anche quello della soggettività 

(Cignetti & Fornara, 2017 pp. 33-42). 

Gli errori di tipo ortografico e grammaticale principalmente commessi dai bambini si verificano nel 

momento in cui i fonemi, ovvero i suoni che compongono le parole, non corrispondono ai grafemi, 

cioè le lettere che compongono le parole; ad esempio i suoni difficili sci/sce, chi/che, ghi/ghe, gn, gli, 

cu/cqu/qu, ecc. Oltre a questa difficoltà, spesso è errato anche l’uso del congiuntivo, viene commessa 

tutta una serie di strafalcioni ortografici come l’accento, l’apostrofo, le doppie, le maiuscole e le 

minuscole, la fusione di due parole o la separazione di una parola in due, l’h. Oltre a ciò capita che 

non venga curata la struttura del testo attraverso, per esempio, un corretto utilizzo dei paragrafi. Infine 

il testo può essere compromesso anche da una mancanza di coesione, la quale viene determinata 

attraverso un corretto utilizzo dei connettivi (Cignetti & Fornara, 2017 pp. 34-38). 
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Migliorare la propria scrittura 

Per sviluppare la propria scrittura è necessario distinguere due concetti, ovvero lo “scrivere bene” e 

lo “scrivere in modo corretto”. Le due nozioni restano comunque in relazione, tanto è vero, come 

dichiarato da Cignetti e Fornara (2017), che “Per scrivere bene, non basta scrivere in modo corretto”. 

Certo le parole e la sintassi sono importanti, ma la struttura del testo lo è ancora di più. La coerenza 

testuale, dettata spesso dall’uso corretto dei connettivi, è un fattore determinante per imparare a 

“scrivere bene” (ivi, p. 39). “La ricetta per scrivere bene prevede tre ingredienti: buoni modelli da 

seguire, un costante esercizio e solide basi teoriche” (ivi, p. 41); chiaramente al contempo risulta 

particolarmente importante la revisione locale, in itinere e globale dei testi prodotti, come mostrato 

anche dalla figura 1, relativa alle fasi della scrittura. 

Grazie alla revisione regolare delle proprie produzioni scritte, è possibile individuare i propri punti 

deboli, i quali possono essere legati a tre grandi ambiti, ovvero l’ortografia, la punteggiatura, la 

coerenza e la coesione. Cignetti e Fornara (2017) suggeriscono di ricorrere a uno schema che parte 

proprio dai punti deboli, ritenendolo il modo più efficace per migliorare le proprie competenze nella 

scrittura. In particolare si parte dall’identificazione del problema, per poi specificare gli errori più 

frequenti attraverso degli esempi reali, in seguito vengono proposte delle possibili soluzioni e degli 

usi consigliati, infine ci si allena con diversi esercizi di riflessione. La revisione di un testo è quindi 

uno strumento che permette di migliorare le proprie competenze nell’ambito della scrittura, di 

conseguenza attraverso una buona revisione è possibile scrivere meglio.  

Per fare in modo che i bambini migliorino le proprie competenze nell’ambito della scrittura, è 

fondamentale che partano da dei modelli di riferimento. Nel caso di uno scrittore, il modello migliore 

da seguire è una buona lettura, questo perché leggere e scrivere sono due abilità che dipendono l’una 

dall’altra. Leggendo si possono infatti apprendere le strutture testuali che vengono in seguito 

riprodotte attraverso la scrittura. Come dicono ancora Cignetti e Fornara (2017), “Uno scrittore che 

non legge, infatti, è improbabile come un musicista che non ascolta musica”. 

Il testo come modello 

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), viene esplicitata 

l’importanza di basarsi su dei modelli di riferimento per acquisire pienamente la competenza 

comunicativa. Per farsi capire bene, è infatti importante utilizzare la lingua adeguatamente e più 

correttamente possibile, ma anche strutturare in modo solido e rigoroso il pensiero. Tutto ciò è 

possibile se la scuola offre la possibilità di utilizzare dei modelli di riferimento che ne permettano 
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l’acquisizione della struttura. Questa è la ragione per cui è fondamentale proporre in classe dei testi 

da cui si può partire e ritornare per consolidare le competenze linguistiche. Chiaramente non basta 

selezionare dei modelli corretti che fungano da esempio, ma è necessario che questi risultino 

motivanti e significativi per gli allievi. In questo modo è possibile assegnare ai bambini un ruolo 

attivo per costruire il loro sapere, tenendo in considerazione le differenti strategie didattiche e le 

modalità di lavoro (DECS, 2015 pp. 95-112) 

Il genere testuale che ho scelto di utilizzare come modello lungo tutto l’itinerario proposto alla mia 

classe di pratica professionale è per diverse ragioni la favola. In primo luogo la favola è, a mio modo 

di vedere, un genere adatto a diverse attività di riscrittura grazie alle sue caratteristiche. Essa è definita 

infatti secondo una struttura lineare, breve e coinvolgente. Il fatto che i protagonisti delle favole siano 

per lo più animali che rappresentano vizi e virtù dell’uomo, le rendono più vicine alle esperienze degli 

allievi. Diventano quindi anche oggetto di discussione, fase molto utile per una buona preparazione 

a un momento dedicato alla scrittura. Non bisogna infine sottovalutare le potenzialità delle morali 

sulle quali si basano questi brevi racconti (DECS, 2015 pp. 95-112). 

La favola 

“La favola è un racconto breve in prosa o in versi, che ha lo scopo di educare divertendo. I personaggi 

sono di solito animali, che simboleggiano vizi e virtù degli uomini e ne imitano i comportamenti. 

Non sono quasi mai degli individui, ma dei tipi […] Manca una vera trama […], così come manca la 

scena reale, il paesaggio. I personaggi recitano il loro ruolo, riducendo al minimo le sorprese” (Altieri 

Biagi, 1994, citato da Beffa, 2004, p. 17). 

All’interno di questa citazione viene evidenziato sin da subito lo scopo della favola, ovvero quello di 

educare divertendo grazie agli elementi che la definiscono. Sono inoltre facilmente riconoscibili 

alcuni degli elementi caratterizzanti di questo genere testuale: breve durata del racconto, personaggi 

rappresentati spesso da animali che simboleggiano vizi e virtù dell’uomo e ne imitano il 

comportamento, presenza di una morale che invita a riflettere su un comportamento, tempi e luoghi 

indefiniti. 

Un ultimo elemento caratterizzante riguarda la sua struttura oppositiva. In altre parole, come ribadito 

anche da Bruno Beffa (2004), all’interno della favola sono presenti delle situazioni, degli oggetti e 

dei personaggi contrapposti (es. La lepre e la tartaruga, lentezza/rapidità, da vincitore a perdente).  
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La favola nasce come racconto orale non adatto ai bambini, ma rivolto a un pubblico più ampio. Il 

termine favola deriva infatti dalla parola latina fabula, che significa racconto, come quello che viene 

tramandato di generazione in generazione (trasmissione orale) (Treccani, 2005). Solo secoli dopo il 

pubblico di riferimento si è esteso all’infanzia e la sua forma si è evoluta per iscritto trasformandola 

in un vero e proprio genere letterario. 

La favola viene spesso confusa con la fiaba, che a differenza della prima ha come protagonisti uomini 

e donne e all’interno di essa entrano in gioco una serie di personaggi e oggetti fantastici (bacchette 

magiche, fate, elfi, ecc.) (Treccani, 2005). 

Le origini della favola sono legate alla figura di Esopo, il quale viene considerato padre e inventore 

delle favole. Si dice che egli fosse vissuto nel VI A.C. e provenisse dall’Asia Minore. I suoi racconti 

venivano tramandati oralmente fino alla loro trascrizione che avviene secoli dopo. Fedro è un autore 

latino che si occupa di tradurre in latino le favole di Esopo; tuttavia anche lui racconta e scrive favole 

di sua invenzione. Un aspetto che differenzia Esopo da Fedro è il fatto che quest’ultimo ha la tendenza 

a dare più spazio alla morale, esplicitandola all’inizio della favola. L’intero racconto viene così letto 

da un punto di vista più psicologico, mettendo l’accento su quali siano gli effetti dell’assunzione di 

un determinato comportamento (es. la vanità genera compiacimento, pentimento e vergogna). In età 

moderna un nuovo autore viene riconosciuto e si distingue all’interno di questo genere letterario; si 

tratta di Jeans de La Fontaine, che si distingue dai primi due autori per la satira, fattore sempre 

presente all’interno delle sue favole (Cignetti, 2019-2020). 
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Quadro metodologico 

Metodo e strumenti utilizzati 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca, ovvero “In quale misura la concezione che i bambini 

hanno della scrittura influisce sulle loro competenze redazionali?”, ho deciso di utilizzare un 

approccio applicativo, raccogliendo quindi i dati necessari all’inizio e alla fine di un percorso 

didattico che ho proposto alla mia classe di pratica professionale. L’intento di questo itinerario è 

quello di motivare i bambini a scrivere, cercando di mostrare a tutti loro, soprattutto ai più scoraggiati, 

il lato positivo e divertente della scrittura e meno l’aspetto legato alla sua complessità. 

Per quanto riguarda la raccolta dati, ho sottoposto ai singoli un questionario relativo alla scrittura, il 

cui scopo era di comprendere quale idea si fosse fatto ogni bambino a proposito di questa abilità. 

Oltre a ciò, per poter risalire alle competenze degli allievi riguardo alla scrittura, ho proposto alla 

classe la lettura di un albo illustrato e, a seguito di una condivisione, ho chiesto loro di scrivere un 

testo legato al racconto appena letto. Entrambi gli strumenti sono stati utilizzati prima di avviare il 

percorso e alla fine di quest’ultimo. Sono stati poi messi a confronto i risultati con lo scopo di capire 

se e cosa fosse cambiato una volta terminato il percorso mirato proposto alla classe. 

È bene specificare che il mio lavoro ha seguito principalmente un approccio qualitativo, in ragione 

sia del campione ridotto (una sola classe di applicazione), sia dell’intento di fondo, che non ha pretese 

di generalizzazione ma che risponde a uno scopo principalmente esplorativo. Tuttavia, non ho 

rinunciato a ricorrere ad alcuni dati quantitativi nell’analizzare quanto avvenuto in classe e in 

coerenza con gli strumenti di raccolta dati utilizzati (questionari e testi scritti). 

Contesto classe 

La classe in cui ho svolto la mia pratica professionale era una 3a elementare con sede a Mezzovico-

Vira. In totale era composta da 23 allievi, dall’età compresa fra gli 8 e i 10 anni, di cui 12 maschi e 

11 femmine. In generale si trattava di un gruppo che apprezzava e dimostrava entusiasmo per le 

attività che venivano proposte, soprattutto se queste prevedevano dei momenti più pratici e 

manipolativi. Le competenze degli allievi erano eterogenee, ciò significava che era necessario cercare 

di differenziare il più possibile le attività. 
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A livello individuale è bene segnalare l’allieva Al., la quale era seguita privatamente un’ora alla 

settimana da una logopedista a causa di un problema di balbuzie e frequentava il sostegno pedagogico 

un’ora alla settimana. Oltre a lei, erano seguite dalla docente di sostegno anche Kr., La. e Va. in 

quanto tutte riscontravano grosse difficoltà nell’ambito dell’italiano.  

Ib., un nuovo allievo arrivato quest’anno da San Gallo con origini albanesi e Va., una bambina che a 

casa parlava principalmente inglese, venivano seguiti dalla docente di lingue e integrazione. 

Per ciò che concerne la disciplina di italiano, a livello di scrittura qualche allievo presentava dei 

problemi di grafismo, mentre la maggior parte dei bambini riscontrava delle difficoltà a livello di 

coesione e coerenza. In generale andava invece allenata l’ortografia. 

Quadro operativo 

Lo schema sottostante mostra le 12 fasi previste dall’itinerario programmato. In particolare verranno 

proposte diverse attività che tratteranno la favola, le sue caratteristiche e la sua struttura, così da 

permettere una buona preparazione degli allievi in vista della creazione del libro delle favole della 

classe. In particolare il percorso prevede l’alternanza di momenti più teorici e di momenti più pratici, 

attraverso delle attività di allenamento e di riflessione individuale, a gruppi o collettivi.  

 

 

 



  Arianna Barbuto 

 

  13 

 



Se mi piacesse scrivere, scriverei meglio?  

14 

 

Motivazioni dell’intervento pedagogico-didattico 

Lo scopo di questo itinerario era quello di mettere in luce il lato divertente della scrittura e non 

tramutarla in un peso. A questo proposito la situazione problema che consisteva in una sorta di gioco 

di ruolo, ovvero quello di mettersi nei panni di scrittori professionisti, si è rivelata efficace nel 

motivare i bambini a scrivere. Proprio perché loro erano i protagonisti, il mio percorso prevedeva di 

fornire loro sin da subito degli strumenti di autoregolazione, come la lista di controllo per la revisione 

o il fatto che non fossero previsti veri e propri momenti di lavoro individuale, ma al contrario vi era 

sempre la possibilità di confrontarsi con i compagni. Il confronto fra pari si è rivelato fondamentale 

dal momento che io seguivo costantemente gli allievi che risultavano fragili a livello di produzione 

scritta (ma anche di lettura). La mia disponibilità e il mio supporto in qualità di docente hanno fatto 

in modo che questo gruppetto possedesse gli strumenti necessari per adempiere al compito assegnato. 

Il libro delle favole creato, vale a dire il prodotto finale creato, è stato corretto in classe prima di 

essere ufficialmente stampato e pubblicato; tutto ciò sotto la supervisione della docente che 

eventualmente indirizzava la classe verso la scoperta di errori ancora occultati. Un aspetto che ha 

motivato parecchio la classe è stato il fatto che il libro scritto da loro venisse valorizzato. Infatti esso 

è stato inserito all’interno della biblioteca della scuola, dove tutti gli allievi e i docenti presenti 

all’interno della sede possono consultarlo. Oltre a ciò, la sua versione digitale è stata caricata sulla 

piattaforma moodle, in modo che anche i genitori potessero leggere quanto prodotto dai figli. 

Ritengo importante esplicitare anche un mio pensiero che a mio avviso è bene tenere in 

considerazione. Sono infatti convinta della forza e del ruolo importante che assume l’attitudine del 

docente. Come raccomandano anche Brugnolo e Mozzi (2004), la passione di un docente può avere 

un grande impatto sui bambini, tanto è vero che sono convinta che se presentassi questo progetto con 

poco entusiasmo e disinteresse, molto probabilmente sarebbero pochi gli allievi che si sentirebbero 

spronati. 

Le discussioni 
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Dopo la lettura delle diverse favole, ho sempre previsto dei momenti dedicati alle discussioni a grande 

gruppo volte a comprendere meglio e confrontarsi su quanto ascoltato. Questi momenti di confronto 

avevano lo scopo di permettere agli allievi di condividere le proprie idee seguendo l’approccio 

“Dimmi” ideato da Aidan Chambers. Quest’ultimo consiste nell’accompagnare gli allievi in 

un’approfondita comprensione del testo attraverso delle domande stimolo che consentono al gruppo 

di assumere un ruolo centrale. Questo approccio si rivela inoltre molto utile per creare le condizioni 

adeguate a una successiva attività di scrittura. Come già esposto in precedenza, la scrittura ha senso 

se accompagnata dall’oralità (Bottini et al.,1995). Risulta così di fondamentale importanza il 

momento della lettura di modelli di riferimento e la discussione che la segue, così da facilitare il 

processo riguardante il reperimento delle idee e la struttura del pensiero. A questo proposito reputo 

opportuno ed efficace l’approccio “Dimmi”, o tell me in inglese, ideato da Aidan Chambers, in quanto 

oltre a consentire agli allievi di riflettere sul testo, permette altresì di aumentare il loro entusiasmo e 

il loro coinvolgimento. Oltre a ciò, il ruolo del docente risulta più marginale. Infatti quest’ultimo 

durante le discussioni assume il ruolo di moderatore lasciando che siano i bambini i veri protagonisti. 

In particolare questo approccio raccomanda di partire da domande generali, quali “Ti è piaciuto 

questo racconto?” o “Cosa non ti è piaciuto di questo racconto?”, per passare a domande via via più 

specifiche, ad esempio “Se ti fossi trovato/a nei panni di questo personaggio, come avresti reagito?”. 

Da ultimo, ma non per questo meno importante, Chambers ritiene di fondamentale importanza evitare 

di porre qualsiasi domanda utilizzando come prima parola il “perché”. Questo in quanto si tratterebbe 

di un termine scoraggiante e intimidatorio, mentre un avvio con “Dimmi”, da cui prende il nome 

l’approccio stesso, o un “Come lo sai?” risulterebbero più accoglienti e aperti a una conversazione 

(Chambers, 2000). 

Riferimenti al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese  

Competenze disciplinari focus e traguardi di competenza 

Ho deciso di focalizzare il mio lavoro di ricerca su alcune competenze che tenessero in considerazione 

i seguenti elementi: la coerenza e la coesione, la revisione e l’ortografia.  

La mia ipotesi di ricerca è la seguente: se un bambino ha il piacere di scrivere, di conseguenza scrive 

meglio, mentre se non gli piace scrivere, automaticamente le sue competenze risultano più fragili. È 

bene specificare il fatto che il percorso proposto alla classe si basa sullo scrivere bene e non 
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semplicemente sull’atto di scrivere. A questo proposito La coerenza e la coesione sono due 

competenze fondamentali, perché riguardano il senso delle produzioni scritte e secondo la mia ipotesi, 

un allievo a cui piace scrivere ci tiene che il suo testo venga compreso dai suoi lettori. Come già 

esplicitato in precedenza, una fase di scrittura fondamentale è la revisione e, anche in questo caso, 

suppongo che se a un bambino piaccia scrivere, di conseguenza ricontrolli il proprio testo per 

assicurarsi che non ci siano errori e che si capisca tutto. Sempre in quest’ottica, credo che un alunno 

che apprezza la scrittura cerchi di scrivere le parole nel modo corretto risolvendo i proprio dubbi in 

autonomia. 

Ho considerato su un piano secondario anche il ruolo della punteggiatura. Nonostante questa possa 

incidere sulla coerenza e sulla coesione, non è stato mai affrontata una vera e propria riflessione sul 

suo utilizzo, per questa ragione ho reputato opportuno non considerarla come una delle competenze 

principali.  

 
Tabella 2: Competenze disciplinari attivate (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015 pp. 104-105) 

 

Nonostante il mio lavoro si basi sulla produzione scritta, entrano in gioco anche le competenze legate 

all’ascolto, alla lettura e al parlato. Basti pensare ai momenti di lettura delle favole e alle conseguenti 

discussioni. La mia raccolta dati non si è basata su errori ortografici specifici, ma ha tenuto conto di 

tutti gli argomenti trattati in classe e che quindi gli allievi dovrebbero saper applicare. 
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Tabella 3: Traguardi di competenza attivati (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015 pp. 101-105)

1 

Competenze trasversali e multidisciplinarità 

Nonostante la disciplina centrale di questo itinerario sia l’italiano, grazie al percorso proposto alla 

classe è possibile attivare la competenza trasversale legata allo sviluppo personale, e in particolare, 

all’autonomia. È inoltre presente una multidisciplinarità con educazione visiva, tanto è vero che le 

illustrazioni che gli allievi sono invitati a svolgere avranno un ruolo importante perché anticipano, 

esaltano e accompagnano la favola inventata. 

 

 
1 Le tabelle estese cui si fa riferimento non sono presenti nel Piano di studio, ma vengono utilizzate come materiali 
di approfondimento durante la formazione e l’aggiornamento. Figureranno come documenti ufficiali nella prossima 
versione del Piano di studio, attualmente in fase di preparazione. 
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Raccolta dati 

Il questionario e l’analisi di una produzione scritta 

Come già spiegato in precedenza la raccolta dati è stata possibile grazie all’utilizzo di due strumenti, 

ovvero un questionario e la stesura da parte degli allievi di un testo. Questi strumenti sono stati 

proposti prima e dopo aver effettuato l’itinerario sulle favole.  

In particolare il questionario che è stato compilato individualmente da ogni bambino era composto 

da 17 domande di cui 10 sulla scrittura e 7 sulla lettura. In totale sono state inserite 9 domande con la 

scelta di opzioni (molto/sempre, abbastanza/spesso, più o meno/ a volte sì e a volte no, non molto/ 

quasi mai, per niente/ mai) e 8 domande aperte alle quali gli allievi potevano rispondere liberamente 

anche attraverso più risposte. Gli interrogativi proposti avevano lo scopo di far emergere ciò che i 

bambini pensavano a proposito della scrittura e quanta consapevolezza avessero riguardo a questa 

difficile abilità. Ho deciso di inserire anche una minima parte di domande che concernessero la lettura, 

in quanto scrivere e leggere sono due capacità estremamente correlate. Infatti anche il Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) spiega l’importanza di combinare la scrittura con la 

lettura. Questo perché la lettura dei testi, se seguita da momenti adeguati di analisi e riflessione, 

semplifica il lavoro di interiorizzazione delle strutture e funge da preparazione ai momenti di scrittura. 

Grazie alla lettura dei testi gli allievi passano così da una scrittura più spontanea a una più 

consapevole. 

Per poter analizzare le competenze di scrittura dei singoli, sono stati letti in classe due albi illustrati, 

Sulla collina di Sarah, L. & Davies, B. (2019), letto prima di iniziare il percorso, e Quando sarò 

grande di Desbordes, A. & Martin, P. (2018), letto al termine dell’itinerario. Al termine della lettura 

di entrambi i racconti, sono state svolte delle discussioni e delle condivisioni collettive, così da poter 

preparare gli allievi all’attività di scrittura seguente. Nello specifico il tema della prima stesura era 

quello di scrivere un episodio di amicizia o di esclusione da loro vissuto, mentre per la seconda stesura 

era stato assegnato ai bambini il tema che riprendeva il titolo dell’albo illustrato, ovvero “Quando 

sarò grande”. Per poter risalire alle competenze dei singoli allievi, sono state preparate delle tabelle 

osservative con i seguenti criteri: lunghezza del testo (rispetta le indicazioni minime date dalla 

docente?), motivazione (sbuffa, si lamenta), autonomia (bisogno di aiuto o stimoli da parte del 

docente), correttezza ortografica, comprensibilità, coerenza e coesione del testo e revisione. Le tabelle 

sono poi state riempite con tre colori diversi corrispondenti ai seguenti termini: presente, parzialmente 

presente, non presente. 
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Dati in entrata 

Questionario svolto prima dell’inizio del percorso

 

Figura 2: La visione della scrittura secondo i bambini. 

 

Il questionario è stato sottoposto a un totale di 23 bambini di terza elementare. Osservando i grafici 

soprastanti si può notare una generale predisposizione alla scrittura, tuttavia una buona parte della 

classe (8 bambini) rispondono in modo poco convinto. Dal momento in cui viene chiesto agli allievi 

se scrivere è noioso, le risposte sono state piuttosto incoraggianti, infatti 8 bambini rispondono 

attraverso la voce “non molto” e 6 attraverso quella “per niente”. Malgrado ciò, una buona parte 

risponde in modo titubante o negativo. Per testare la consapevolezza degli allievi verso la complessità 

e il ruolo della scrittura, sono state effettuate le domande “Scrivere è importante?” e “Scrivere è 

difficile?”. La prima domanda ha avuto un riscontro molto positivo attraverso la risposta della voce 

“molto” da parte di 18 bambini. Al contrario la seconda domanda ha ottenuto delle risposte 

contrastanti alla realtà. Infatti secondo 8 allievi scrivere è “più o meno” difficile, per 9 di loro scrivere 

“non è molto” difficile mentre per 4 bambini addirittura non lo è “per niente”. Notando questi pareri, 

ho voluto approfondire la questione chiedendo alla classe cosa intendessero con la domanda “Scrivere 

è difficile?”. È così emerso che la maggioranza degli allievi intendeva solamente l’atto di riprodurre 

le parole sul foglio, senza considerare minimamente lo sforzo cognitivo che ci sta dietro e il momento 
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di revisione. Qualcun altro, ha invece inteso la scrittura come se fosse un sinonimo di grafismo.

 
Figura 3: Come si sentono i bambini quando scrivono. 

 

Come si può notare dal grafico soprastante, la maggior parte dei bambini (11) ha espresso delle 

risposte positive riguardo a come si sentono quando scrivono. Le risposte più frequenti sono state: 

“Bene”, “Rilassato/a”, “Libero/a”, “Senza pensieri”. Nonostante ciò, una buona parte (6) annuncia 

una risposta incerta come “Dipende”, “A volte bene e a volte in ansia”, “Non lo so”; mentre la restante 

parte del gruppo (6) dichiara una risposta negativa, tra cui “Pressato/a”, “In ansia”, “Ho paura di 

sbagliare” e “Annoiato/a”. A prescindere da queste risposte, alla maggior parte della classe piace, a 

chi più e a chi meno, scrivere (cfr. figura 2). 

Per poter ottenere più elementi sulle concezioni che i bambini hanno a proposito della scrittura, sono 

state proposte all’interno dei questionari anche delle domande aperte, tra cui “Cosa mi mette in 

difficoltà quando scrivo?” e “In cosa vorrei migliorare quando scrivo?”. La risposta a questi due 

interrogativi che si è confermata più volte è legata dal fattore ortografico. Infatti la maggioranza degli 

allievi (13) conferma di avere delle difficoltà nel comprendere come si scrive una determinata parola 

dal punto di vista ortografico. Lo stesso aspetto si ripresenta alla domanda “In cosa vorrei migliorare 

quando scrivo?”, dove 15 bambini affermano di voler diminuire gli errori legati all’ortografia (doppie, 

suoni difficili, …). Un ulteriore fattore rilevante che causa delle difficoltà è quello emotivo; tanto è 

vero che 5 allievi dichiarano di avere paura, ansia, pressione verso la scrittura. Approfondendo la 

questione è emerso che queste sensazioni negative derivano per lo più dalla paura di commettere degli 

errori. Per ciò che riguarda i fattori di miglioramento, oltre agli errori ortografici (15), emerge la 

calligrafia (5), solo in quantità minime l’aspetto emotivo (2) e i restanti allievi dichiarano di non 

sapere in cosa migliorare. 
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Un’ulteriore domanda aperta che è stata proposta riguarda il riconoscimento delle proprie capacità. È 

stato infatti chiesto agli allievi di segnalare in cosa si reputano bravi quando scrivono. La maggior 

parte degli allievi (11) non sa rispondere a questa domanda, mentre la seconda risposta più gettonata 

(7) riguarda sempre l’ortografia. In particolare diversi allievi scrivono frasi simili alle seguenti: 

“Quando faccio pochi errori”, “Quando faccio 0 errori”, “Trovo spesso gli errori e li correggo prima 

di consegnare”. Altri argomenti che vengono nominati riguardano il reperimento delle idee, l’ordine 

e le produzioni scritte legate alla propria esperienza o inventate. 

Per comprendere cosa piace ai bambini della scrittura e cosa invece disprezzano, sono state effettuate 

le seguenti domande aperte: “Quale attività di scrittura mi piace di più?” e “Quale attività di scrittura 

mi piace di meno?”. La maggior parte degli allievi (6) risponde di non avere un’attività preferita. 

L’attività più apprezzata (6) è risulta quindi essere la stesura di testi non inventati, come le descrizioni 

o i racconti di ciò che riguarda sé stessi (es. cosa ho fatto durante le vacanze), mentre una buona parte 

(5) dichiara che inventare storie è l’attività più bella. Seguono in quantità decisamente minori gli 

allenamenti di grafismo (4) e vengono infine nominati i dettati. Le attività più detestate in assoluto 

sono invece i dettati (11), mentre qualcuno afferma di non avere un’attività di scrittura che disprezza 

(7). Altre attività che sono state nominate in quantità minime (massimo 2 persone) sono l’invenzione 

di storie, la stesura di testi e gli allenamenti di grafismo.  

 
Figura 4: La visione della (ri)lettura secondo i bambini. 

 

Per poter analizzare anche un aspetto più legato alla revisione dei testi, sono state effettuate anche 

delle domande a proposito della lettura. In particolare dai grafici risulta che generalmente gli allievi 

rileggono i testi che producono e la maggior parte di loro riesce a trovare degli errori. Rispetto alla 
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scrittura, la classe attribuisce maggiore importanza alla lettura e conferma che non si tratta di 

un’abilità difficile. È bene tenere presente che la lettura è un automatismo, il quale, dal momento in 

cui viene acquisito, non risulta più un grosso carico di lavoro a livello cognitivo se non per la parte 

di comprensione. 

Produzioni scritte svolte prima del percorso 

Diversi testi scritti dai bambini riprendevano una struttura poco articolata, fatto molto plausibile dal 

momento che non sono stati trattati i connettivi che permettono di rendere i testi coesi. Ho deciso 

comunque di osservare i criteri legati alla coerenza e alla coesione, in un’ottica cronologica e di 

conformità con il tema assegnato. Per comprendere la dimestichezza che gli alunni hanno nello 

scegliere le parole per comporre le loro frasi, è stata utilizzata la voce “comprensibilità” e, 

chiaramente, la “correttezza ortografica” ha permesso di valutare l’esattezza della scrittura dei 

vocaboli utilizzati. Per ciò che concerne il criterio “lunghezza del testo”, quest’ultimo è volto a 

comprendere se l’allievo va oltre le indicazioni minime della docente (almeno 4 frasi il più complete 

possibile) oppure si attiene alla consegna e per capire in quale misura esso influisce sugli altri criteri. 

Per comprendere le reazioni dei bambini alla richiesta di scrivere un testo, è stata inserita all’interno 

della tabella la voce “motivazione”, basata sui comportamenti visibili degli allievi (es. sbuffa, si 

lamenta). In riferimento alle difficoltà che la scrittura può creare, è stato utilizzato il criterio 

“autonomia”, che veniva valutato in base ai bisogni e agli stimoli che i bambini manifestavano. Infine 

è stato valutato il criterio relativo alla “revisione”, per poter comprendere se un bambino rileggeva il 

proprio testo prima di consegnare (più corretto, comprensibile, coerente e coeso era un testo, migliore 

era stata la sua revisione). 
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Figura 5: Risultati dell’analisi della prima produzione scritta. 

 

La griglia osservativa è stata utilizzata per le produzioni scritte di 22 allievi. Dal grafico si evince che 

i “punti deboli” della classe riguardano la coerenza e la coesione (9 non presente), la comprensibilità 

(9 non presente) e di conseguenza la revisione (8 non presente). Restano invece piuttosto positivi gli 

esiti concernenti gli altri criteri di giudizio. 

Dati in uscita 

Questionario svolto dopo il percorso

 

Figura 6: La visione della scrittura secondo i bambini 2. 

 

Dal grafico si nota, come ipotizzato, un aumento del piacere di scrivere, tanto è vero che a 4 allievi 

piace molto scrivere, a 16 piace abbastanza, mentre solo 3 allievi rispondono in maniera negativa. 

Anche per quanto riguarda la concezione della scrittura come noiosa, si può notare una leggera 

tendenza positiva nelle risposte degli allievi; infatti sparisce la colonna dei “molto” e aumenta quella 

dei “più o meno” (6). La consapevolezza del ruolo della scrittura accresce ottenendo 20 “molto” 

importante e 3 “abbastanza” importante, aumenta anche la cognizione che si tratti di un’abilità 
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complicata. Infatti nonostante per 5 bambini scrivere “non sia molto” difficile e per 3 non lo sia “per 

niente, per 8 allievi lo è “più o meno”, per 4 “abbastanza” e per 3 “molto”. 

 
Figura 7: Come si sentono i bambini quando scrivono 2. 

 

Dal grafico si può constatare che sono aumentate le sensazioni negative nei bambini. Ciò è 

probabilmente dovuto a una consapevolezza maggiore del ruolo della scrittura e della sua 

complessità. Gli allievi hanno quindi preso coscienza del fatto che scrivere non sia così semplice 

come pensavano inizialmente, ma richiede molte risorse e molti sforzi. Rispetto al primo questionario, 

le sensazioni espresse rimangono le stesse. 

Per ciò che concerne le domande “Cosa mi mette in difficoltà?” e “In cosa vorrei migliorare quando 

scrivo?” le risposte più gettonate dagli allievi rimangono le stesse, ovvero come si scrive una parola 

(10) e l’aspetto emotivo (5). Si aggiunge tuttavia una nuova categoria legata ai disturbi visivi (3) 

come il fatto di ricopiare dalla lavagna, di andare a capo e di lettura della calligrafia. 

Alla domanda “In cosa mi reputo bravo quando scrivo?” la risposta più segnalata rimane “Non lo so” 

(7), la seconda più confermata resta quella legata al fare meno errori ortografici possibili (6), mentre 

si aggiunge la categoria “Sono bravo/a a scrivere storie” (4). Quest’ultimo riscontro potrebbe legarsi 

al percorso sulle favole appena portato a termine. Gli allievi restanti hanno scritto fattori analoghi a 

quelli segnalati nel primo questionario. 

Quando è stato richiesto ai bambini di indicare le attività di scrittura che piacciono loro di più e quelle 

che piacciono loro di meno, le risposte sono risultate anche in questo caso analoghe a quelle esposte 

all’interno del primo questionario. Nessuna (7), inventare storie (4), scrivere/descrivere testi (4) per 

quanto riguarda le attività più apprezzate; Nessuna (10) e dettati (7) per ciò che concerne quelle più 

disprezzate. 
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Figura 8: La visione della (ri)lettura secondo i bambini 2. 

 

Osservando i grafici si può notare che più bambini rispetto a prima, rileggono regolarmente i testi che 

producono. Questo risultato è probabilmente dovuto alla lista di controllo che è stata creata all’inizio 

del percorso sulle favole. Per ciò che concerne l’individuazione degli errori si può notare una leggera 

tendenza positiva rispetto al primo questionario. Crescono anche le risposte positive riguardanti il 

piacere di leggere e la sua importanza. La maggioranza degli allievi conferma che leggere non sia 

un’abilità difficile. Questa risposta potrebbe essere dovuta al fatto che rispetto all’inizio del percorso, 

con il passare del tempo, gli allievi hanno automatizzato o migliorato il proprio processo di lettura. 
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Produzioni scritte svolte dopo il percorso

 

Figura 9: Risultati della seconda produzione scritta. 

 

Analizzando le competenze raggiunte con la seconda produzione scritta svolta da 22 allievi, si può 

notare un buon miglioramento dei punti deboli riscontrati durante la prima analisi delle loro stesure. 

In particolare si può osservare un grande miglioramento a livello di coerenza e coesione (12 

parzialmente presente) e di comprensibilità (10 presente e 9 parzialmente presente). Tuttavia dal 

grafico si evince una forte diminuzione della correttezza ortografica. Ciò è presumibilmente dovuto 

al fatto che sono stati affrontati nuovi temi legati all’ortografia, i quali non sono ancora stati 

interiorizzati da tutti gli allievi (es. accento). Lunghezza del testo, autonomia e motivazione mostrano 

dei valori simili all’analisi della prima produzione scritta, con la differenza che la lunghezza dei testi 

ha un aumento del criterio “non presente”. Ciò significa che diversi allievi non si sono attenuti alla 

consegna. Probabilmente i testi dei bambini risultano meno lunghi rispetto alla prima produzione 

scritta, perché c’è stato un maggiore sforzo da parte loro nel migliorare la struttura e il senso delle 

frasi. In altre parole i testi risultano più corti ma anche più corretti, quindi in realtà non si tratta di un 

peggioramento, piuttosto di un passaggio da una scrittura più spontanea a una più consapevole. 

Dati in entrata e in uscita di due allievi 

Per consolidare le riflessioni riportate nei sotto-capitoli precedenti, sono esposti di seguito i dati 

concreti di due allievi specifici, grazie ai quali è ben visibile la correlazione tra il piacere di scrivere 

e le competenze redazionali.  
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Primo allievo 

All’interno del primo questionario Luc. ammette che scrivere gli piace poco. Oltre a ciò alla domanda 

“Come mi sento quando scrivo?” risponde “Pressato”. Nonostante ciò, riconosce l’importanza della 

scrittura, tanto è vero che quando viene chiesto di segnalare quanto la scrittura sia importante, 

l’allievo indica la voce “moltissimo”. Dichiara inoltre che scrivere è “poco” difficile, ciò significa 

che anche solo in minima parte è consapevole del fatto che la scrittura non sia un’abilità semplice. 

Luc. afferma che ciò che lo mette in difficoltà quando scrive sono “Le doppie” e la stessa risposta 

viene riproposta alla domanda “In cosa vorrei migliorare quando scrivo?”. Anche lui, come la 

maggioranza dei compagni, sostiene che i dettati siano l’attività più disprezzata mentre alla domanda 

“Quale attività di scrittura mi piace di più?” risponde semplicemente con la parola “Nessuna”. Il 

bambino conferma di rileggere “spesso” i testi che produce e che “a volte sì e a volte no” individua 

gli errori al loro interno. I fumetti sembrano essere le sue letture più apprezzate e dichiara di leggerne 

10 all’anno. Anche alla lettura attribuisce “molta” importanza, mentre la reputa “più o meno” 

difficile. 

All’interno del secondo questionario Luc. rivaluta il suo piacere per la scrittura, il quale da “Mi piace 

poco” diventa “Mi piace moltissimo”. Alla domanda “Come mi sento quando scrivo?” risponde 

attraverso l’espressione “Preoccupato di sbagliare”. Inizialmente risponde attraverso la voce “poco” 

per quanto riguarda la noiosità della scrittura, la quale all’interno del secondo questionario non è più 

presente, tanto è vero che l’allievo segnala che scrivere non è “per niente” noioso. Le risposte alle 

domande “Scrivere è importante?” e “Scrivere è difficile?” rimangono invariate. Restano le stesse 

anche le risposte riguardo alle difficoltà di scrittura e alle attività meno apprezzate, mentre indica “Le 

favole” come attività di scrittura più apprezzata. Oltre a ciò, questa volta indica un aspetto in cui si 

ritiene bravo, ovvero “Le maiuscole”. Differentemente da quanto l’allievo espone all’interno del 

primo questionario, in questo caso egli dichiara di rileggere “sempre” i suoi testi e che al loro interno 

trova “spesso” gli errori. Inizialmente afferma che gli piace “più o meno” leggere, mentre ora gli 

piace “abbastanza”. Oltre a ciò, non sono più solo i fumetti la lettura più apprezzata ma “Di tutto”. 

Restano invariate le risposte riguardo alla quantità di libri che legge in un anno e all’importanza della 

lettura, mentre leggere passa da “più o meno” a “per niente” difficile. 

Come si può notare dalla tabella sottostante, si nota un miglioramento tra il primo e il secondo scritto 

per ciò che concerne le competenze raggiunte. 
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Tabella 4: Competenze raggiunte prima e dopo l’itinerario di Luc. 

 

In particolare si nota una buona motivazione sia vero il primo che verso il secondo scritto, tuttavia si 

nota solo dall’analisi della seconda produzione scritta un miglioramento delle competenze per quanto 

riguarda la coerenza, la coesione e la correttezza ortografica. Di conseguenza è probabile ci sia stata 

anche una revisione più accurata. Tuttavia, rispetto al primo testo, durante la seconda stesura Luc. 

non è riuscito a lavorare in autonomia, tanto è vero che spesso si è recato dalla docente a causa di un 

“blocco dello scrittore”. 

Ecco il primo testo scritto da Luc.:  

 

Un giorno io e il Kimon e il Luca abiamo costruito una caseta di un riccio sopra a una collina vicino al 

canpo rotondo era belissima abiamo usaso i sasi, legni, ci abiamo messo 3 giorni e poi abiamo costruito 

un’altra casa. Aveva un fiume, sala da leto e sala pranzo. 

 

Come esplicitato in precedenza, si notano delle marcate difficoltà a livello ortografico e di coesione 

del testo. Oltre a ciò, l’allievo avrebbe dovuto scrivere di un momento in cui ha fatto amicizia o si è 

sentito escluso, invece ha raccontato un’attività che ha svolto con i suoi amici. 

Ecco il secondo testo scritto da Luc.: 

 

Vorei lavorare allo zoo a Lugano. 

Vorei avere i capelli come il Gianluca. 

Vorei avere un cane da caccia e un rodbaire in una casa in montagna. 

Vorei avere il fiume vicino alla casa in montagna. 

Vorei fare anche lo yutuber con l’Enea C. e il Gianluca. 

 

In questo secondo estratto si nota una maggiore coesione del testo attraverso l’utilizzo della 

punteggiatura, inoltre sono evidenti meno errori ortografici. Ciò significa che c’è stata maggiore 
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attenzione da parte dell’allievo, sia per quanto riguarda la verbalizzazione del proprio pensiero, che 

per ciò che concerne la revisione del testo; nonostante sia un testo “a elenco” poco articolato. 

Seconda allieva 

Al. rispetto al primo questionario nel quale dichiarava che scrivere le piaceva “abbastanza”, 

all’interno del secondo questionario afferma che le piace “moltissimo”. Per ciò che concerne la 

domanda “Come mi sento quando scrivo?” l’allieva passa da un semplice “Bene” a un convinto 

“Contenta”. A differenza di alcuni compagni quindi la bambina non manifesta emozioni negative 

quando scrive. Per quanto riguarda la noiosità della scrittura, inizialmente l’allieva indica la voce 

“moltissimo”, mentre all’interno del secondo questionario rivaluta la scrittura come “poco” noiosa. 

Anche sulla complessità della scrittura cambia opinione, tanto è vero che passa da “poco” a 

“abbastanza” importante. Probabilmente le risposte che Al. riporta alla domanda “Scrivere è 

difficile?” sono strettamente correlate alla sua situazione. Infatti trovandosi parecchio in difficoltà in 

questo ambito, in un primo momento dichiara che scrivere è “abbastanza” difficile, in seguito segnala 

che questa abilità è “moltissimo” difficile. Cambia risposta anche per quanto riguarda ciò che la mette 

in difficoltà quando scrive, di fatto dapprima scrive “Mi dimentico quello che devo scrivere” mentre 

successivamente annuncia “Quando faccio tanti errori”. L’attività di scrittura che piace di più 

all’allieva è inizialmente il fatto di “Scrivere frasi”, in seguito risponde attraverso l’espressione “Non 

lo so”. In entrambi i questionari risponde con “I dettati” alle domande “Quale attività di scrittura mi 

piace di meno?” e “In cosa vorrei migliorare quando scrivo?”. Inoltre la risposta rimane invariata 

anche per ciò che concerne ciò in cui si reputa brava, ovvero “Quando faccio zero errori”. Al. ammette 

inizialmente di rileggere “a volte sì e a volte no” i testi che produce, ma che rintraccia “sempre” gli 

errori che commette. In seguito attesta di rileggere “sempre” e che trova “sempre” gli errori all’interno 

dei suoi testi. La bambina non varia la risposta legata al piacere per la lettura, infatti indica in entrambi 

i questionari l’opzione “molto”. Inizialmente non sa però definire il tipo di letture che preferisce, 

successivamente predilige le “Barzellette”. Anche la quantità di libri letti in un anno varia, infatti 

passa da “5 libri” a “Non so”. L’allieva attribuisce sempre “molta” importanza alla lettura ma 

dapprima dichiara che questa abilità è “molto” difficile, in un secondo tempo sceglie invece l’opzione 

“abbastanza”. 

Osservando la tabella sottostante si può notare che le competenze redazionali di Al. sono migliorate. 
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Tabella 5: Competenze raggiunte prima e dopo l’itinerario di Al. 

 

 

In particolare si nota un netto miglioramento per ciò che concerne il senso della sua produzione scritta 

e per la sua correttezza ortografica. Di conseguenza è risultato più efficace il momento di revisione e 

oltre a ciò l’allieva si è dimostrata maggiormente autonoma rispetto alla prima stesura, durante la 

quale ha avuto un forte blocco iniziale (“sindrome da foglio bianco”). Al. ha inoltre dimostrato 

maggiore entusiasmo nel corso della seconda produzione scritta, tanto è vero che anche la lunghezza 

del testo è risultata più estesa. 

Ecco il primo testo scritto da Al.: 

 

Io quando avevo tre anni o visto quancuno che mi piacieva che si chiama Chiara. 

Dopo siamo miche e dopo io e la Chiara 

E abbiamo giocato con il mio gatto a giocare a prendere 

 

Leggendo questo estratto è molto evidente una mancanza di coerenza e di coesione del testo. Oltre a 

ciò la comprensibilità è fortemente compromessa da una serie di dimenticanze. Ciò potrebbe essere 

legato a quanto esposto dalla bambina all’interno del questionario, ovvero il fatto che ha difficoltà a 

tenere a mente quanto vuole scrivere. Da questo sunto si potrebbe inoltre pensare che l’allieva non 

abbia compreso appieno il concetto di frase. 

 

Ecco il secondo testo scritto da Al.: 

 

Vorei un marito così bello e due figni. 

e voglio un cane. 

Vorei lavorare in una asilo che ci sono tanti bambini. 

Vorei abitare in una villa vicino agli alberi. 
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Faro sport e faro atletica. 

 

Osservando questo secondo estratto, si può notare una struttura più chiara del testo. Oltre a ciò, 

nonostante la correttezza ne risenta un po’, il senso delle frasi è molto più evidente rispetto a prima. 

È bene precisare il fatto che Al. è un’allieva con forti difficoltà nel linguaggio, ad esempio 

l’identificazione dei fonemi, e a questo proposito è seguita sia dalla docente di sostegno pedagogico 

che dalla logopedista. 
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Analisi e discussione dei dati 

Interpretazione dei risultati 

Confrontando i questionari somministrati e gli esiti delle produzioni scritte dai bambini, emergono 

diversi fattori che fanno pensare a una correlazione tra il piacere di scrivere e le competenze 

redazionali. In particolare c’è stato un aumento del piacere di scrivere e della motivazione verso la 

scrittura. Ciò significa che l’intenzione di avvicinare gli allievi all’abilità della scrittura attraverso un 

itinerario stimolante e coinvolgente ha avuto successo. Un’ulteriore conferma è stata quella di 

ritrovare come attività più apprezzata l’invenzione di storie, che se analizzata nel dettaglio, mostra 

due specifiche preferenze nella scrittura e nell’invenzione di favole. 

Si è inoltre notato un aumento della consapevolezza della complessità della scrittura, tanto è vero che 

con essa sono aumentate anche le preoccupazioni da parte dei bambini (in particolare la paura di 

sbagliare). La paura dell’errore si ricollega anche al motivo per cui l’attività meno apprezzata dai 

bambini sono i dettati, i quali tendono a divulgare ansia e pressione. Approfondendo la ragione per 

cui diversi allievi non hanno segnalato né un’attività più apprezzata, né un’attività più disprezzata, è 

emerso che alla maggior parte di loro piace scrivere in qualsiasi modalità.  

Nonostante i dati concernenti la revisione non abbiano subito un cambiamento importante, 

analizzando la situazione nel dettaglio si può notare sicuramente un miglioramento di questa 

competenza nei bambini. Ciò è dovuto al progresso dei criteri legati alla coerenza, alla coesione e alla 

comprensibilità. A questo proposito si nota una riduzione della lunghezza dei testi, la quale non è un 

aspetto negativo, in quanto generalmente i testi risultano più corti ma allo stesso tempo più corretti 

(passaggio da una scrittura spontanea a una scrittura consapevole). 

Analizzando le risposte degli allievi, emerge una grande attenzione verso l’ortografia. Probabilmente 

essa è ritenuta importante a tal punto di spiccare, come difficoltà, come aspetto da migliorare e come 

punto forte. 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

La risposta all’interrogativo di ricerca “In quale misura la concezione che i bambini hanno della 

scrittura influisce sulle loro competenze redazionali?” è che apparentemente il piacere di scrivere, 

nonostante si sia coscienti che si tratti di un’abilità complessa, influisce sulle competenze di scrittura 

degli allievi. In particolare la motivazione e il coinvolgimento dei bambini sembrano essere 
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determinanti per far sì che aumentino anche le loro prestazioni. Tuttavia se si va ad analizzare caso 

per caso, non sempre questa correlazione si rivela fondata. Ad esempio un allievo all’interno della 

classe testata, che dichiara di disprezzare la scrittura sia prima sia dopo l’itinerario, ha comunque 

dimostrato in entrambi i casi di possedere delle buone competenze; oppure un’allieva che, nonostante 

dimostri un certo piacere per la scrittura, ha sempre dimostrato di possedere delle competenze 

piuttosto fragili. 
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Limiti e sviluppi 

Per quanto riguarda l’analisi del mio lavoro, mi sono concentrata principalmente sul confronto tra 

prima e dopo degli esiti dei questionari e meno sulle produzioni scritte dei bambini. Una pista di 

sviluppo per questa ricerca potrebbe dunque essere quello di ricorrere a un’analisi più specifica dei 

testi scritti dagli allievi, prendendo in esame sia il contenuto che la forma. 

Per avere la certezza che l’itinerario sulle favole proposto alla classe abbia davvero riscontrato 

successo e abbia incoraggiato gli allievi ad apprezzare la scrittura, avrei potuto ricorrere a strumenti 

come l’intervista o la registrazione di una discussione collettiva inerente al percorso. Ciò non solo 

sarebbe stata una giustificazione in più, ma avrebbe potuto essere anche una risorsa utile per il futuro, 

qualora venisse riproposto un percorso simile. 

Un altro limite riscontrato riguarda il questionario somministrato. In particolare mi sono accorta 

troppo tardi che le opzioni segnalate non erano allineate tra loro. Infatti per le domande inerenti alla 

scrittura le opzioni erano le seguenti: moltissimo, abbastanza, poco, non molto, per niente; per le 

domande sulla lettura invece si presentavano in questo modo: molto, abbastanza, più o meno, non 

molto, per niente. Nonostante avessero una sequenza logica chiara, questo cambio di opzioni potrebbe 

aver scombussolato le riflessioni degli allievi. In futuro è bene quindi fare in modo che le opzioni di 

risposta siano uniformi.  

Un aspetto sul questionario che invece è risultato utile è stato quello di inserire le domande in prima 

persona, questo perché essendoci all’interno della classe una minima parte di allievi con difficoltà di 

lettura e di comprensione alla lettura (per mancanza di inferenze o altro) ciò si è rivelato un aiuto a 

livello di strutturazione del pensiero. Questo perché leggendo le domande, è come se gli allievi 

parlassero con loro stessi. Nonostante ciò si sarebbe potuto pensare ad altre domande da introdurre 

all’interno del questionario, ad esempio “Capisco sempre tutto ciò che leggo?”, oppure “Quanto 

penso sia importante saper leggere per poter scrivere?”. 

Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di comprendere la relazione tra le 

competenze orali e quelle scritte (“Se parlo bene scrivo bene?”), oppure tra la lettura e la scrittura 

(“Se leggo bene scrivo bene?”). 
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Ripercussioni professionali 

Nonostante il percorso sulle favole sia generalmente risultato stimolante e coinvolgente, mi sono resa 

conto di aver tralasciato un aspetto importante che avrebbe potuto renderlo motivante per tutti gli 

allievi, ovvero l’aspetto relazionale. Non ho infatti tenuto sempre conto delle dinamiche e delle 

relazioni che intercorrono tra i bambini e, a questo proposito, qualcuno è stato un po’ penalizzato 

trovandosi in gruppo con compagni con cui non andava d’accordo. Da questo punto di vista è stato 

positivo il fatto di prevedere anche dei momenti a grande gruppo e altri di scambio con compagni di 

altri gruppi. 

Alcuni allievi nel corso di questi mesi hanno portato in classe dei racconti che hanno scritto a casa 

nel tempo libero per poterli condividere con le docenti e con i compagni. Tra questi sono state scritte 

anche due favole e ciò è stata una grandissima soddisfazione, in quanto ho potuto avere la conferma 

che il mio obiettivo iniziale è stato raggiunto. 

È stato fondamentale il momento di preparazione alla scrittura che prevedeva la lettura delle favole, 

la condivisione e lo scambio di opinioni riguardo a esse. Questo passaggio ha permesso agli allievi 

di iniziare a strutturare il proprio pensiero prima di passare alla stesura del testo. Questo momento 

sarà utile da prevedere anche in futuro, in questo modo sarà possibile aiutare i bambini a raggiungere 

competenze più avanzate e passare così da testi a flusso o a elenco a testi articolati. 

Dal momento che si è creato all’interno della classe un clima di preoccupazione, ansia e paura verso 

le attività di scrittura, è bene affrontare il discorso legato alla paura dell’errore. In questo modo 

sarebbe possibile cambiare l’ottica dell’errore, facendolo diventare il punto di partenza per migliorare 

le proprie competenze redazionali. 
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Conclusioni personali 

Inizialmente, durante la fase degli allenamenti previsti dall’itinerario programmato, ho pensato per 

un attimo che quest’ultimo avesse avuto un esito opposto a quello sperato, questo perché gli allievi 

iniziavano ad averne abbastanza di quei lavori di riscrittura. Man mano che le attività procedevano 

però, i bambini acquisivano più dimestichezza con la scrittura e ne acquisivano gli schemi, tanto è 

vero che al momento in cui sono stati invitati a inventare la loro favola, la motivazione generale è 

accresciuta. Quest’ultima si è rivelata ancora più alta dal momento in cui il libro delle favole iniziava 

a prendere forma. Immagino che questo coinvolgimento sia dovuto al fatto che i bambini si fossero 

sentiti valorizzati e, capendo il grande lavoro che stava dietro ai loro scritti, non vedevano l’ora di 

mostrare il proprio lavoro ai compagni, ai genitori e alle altre classi. 

Grazie a questa ricerca, ho avuto l’occasione di dimostrare e di dimostrarmi che le strategie 

pedagogico-didattiche e l’atteggiamento adottato dall’insegnante possono favorire l’apprendimento 

degli allievi, non solo per quanto riguarda le loro competenze, ma anche per ciò che concerne il modo 

in cui vivono la scuola. 

Sono convinta che sia un dovere dei docenti quello di far apprezzare il più possibile la scuola e le 

varie discipline. Per questa ragione, ho voluto cogliere un riscontro negativo ricevuto dagli allievi per 

cercare di trasformarlo in qualcosa di positivo. 

Spesso si parla di cogliere gli interessi, gli stimoli e i bisogni dei bambini, tuttavia io credo che sia 

importante accogliere anche gli interessi e gli stimoli negativi degli allievi, questo proprio per cercare 

di cambiare questa loro visione che potrebbe trasformarsi in disprezzo o in malessere. 
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Allegato 2 – Istituzionalizzazione della struttura delle favole sul quaderno 

 
 

  



  Arianna Barbuto 

 

  41 

 

Allegato 3 – Lista di controllo per la revisione dei testi 

 
  

Lista di controllo PER LA REVISIONE DEI MIEI TESTI 

 
Rileggo il mio testo una prima volta…  

 La mia calligrafia è leggibile e corretta? 

 Le mie frasi prese singolarmente hanno senso?  

 Il mio intero testo ha senso? 

 Ho dimenticato qualche lettera, qualche parola o qualche pezzo di frase? 

 Ho inserito delle lettere, delle parole, delle ripetizioni o dei pezzi di frase in 

più che non servono? 

 Ho scambiato delle lettere? 

 Ho fuso insieme due parole che in realtà sono staccate oppure ho staccato 

una parola unica? 

 Ho prestato attenzione agli accordi maschile/femminile e singolare/plurale? 

 Ho inserito tutte le doppie al posto giusto? 

 Ho inserito tutte le maiuscole al posto giusto? 

 Ho inserito correttamente i suoni difficili all’interno delle parole (mp/mb, 

gl/li, sci/sce, chi/che, ghi/ghe, c/cq/q, gn/n)? 

 Ho inserito tutti gli accenti al posto giusto? 

 Ho inserito l’h al posto giusto? 

 Ho inserito l’apostrofo al posto giusto? 

…Se ho seguito tutti i punti della lista allora posso rileggere 

un’ultima volta prima di consegnare! 
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Allegato 4 – Questionario 

 

Nome: _______________________  Data: _________________________ 

Questionario sulla scrittura 
 
 

1. Scrivere mi piace? Moltissimo Abbastanza Poco 
Non 
molto 

Per 
niente 

2. Come mi sento quando 
scrivo? 

 
 
 
 
 

3. Scrivere è noioso? Moltissimo Abbastanza Poco 
Non 
molto 

Per 
niente 

4. Scrivere è importante? Moltissimo Abbastanza Poco 
Non 
molto 

Per 
niente 

5. Scrivere è difficile? Moltissimo Abbastanza Poco 
Non 
molto 

Per 
niente 

6. Cosa mi mette in 
difficoltà quando 
scrivo? 

 
 
 
 
 

7. Quale attività di 
scrittura mi piace di 
più? 

 
 
 
 
 

8. Quale attività di 
scrittura mi piace di 
meno? 

 
 
 
 
 

9. In cosa vorrei 
migliorare quando 
scrivo? 

 
 
 
 
 

10. In cosa mi reputo bravo 
quando scrivo? 
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Nome: _______________________  Data: _________________________ 

11. Quando finisco di 
scrivere un testo lo 
rileggo? 

Sempre Spesso 
A volte sì 
e a volte 

no 

Quasi 
mai 

Mai 

12. Riesco ad individuare gli 
errori che faccio nei 
testi che scrivo? 

Sempre Spesso 
A volte sì 
e a volte 

no 

Quasi 
mai 

Mai 

13. Mi piace leggere? Molto Abbastanza 
Più o 
meno 

Non 
molto 

Per 
niente 

14. Che cosa mi 
piace/preferisco 
leggere? 

 

15. Quanti libri leggo in un 
anno? 

 

16. Leggere è importante? Molto Abbastanza 
Più o 
meno 

Non 
molto 

Per 
niente 

17. Leggere è difficile? Molto Abbastanza 
Più o 
meno 

Non 
molto 

Per 
niente 
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  Arianna Barbuto 

 

  45 

 

Allegato 5 – Tabella dei dati della prima somministrazione del questionario 
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Allegato 6 – Tabella dei dati della seconda somministrazione del questionario 
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Allegato 7 – Primo albo illustrato letto e esempi di produzioni scritte dagli allievi 
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Allegato 8 – Tabella osservativa della prima produzione scritta 
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Allegato 9 – Secondo albo illustrato letto e esempi di produzioni scritte dagli allievi 
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Allegato 10 – Tabella osservativa della seconda produzione scritta 
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Allegato 11 – Allenamenti delle favole sul quaderno 
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Allegato 12 – Libro delle favole creato in classe e esempi di illustrazioni da inserire 

 
 

 

 

  

le favole dei 23 

maialini 

la cavalleria degli scrittori 

3a elementare 

se mezzovico-vira 

2021 
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Introduzione 

All’interno del nostro libro abbiamo scritto e illustrato nove 

favole, ovvero delle storie molto brevi senza troppi particolari 

che hanno spesso come personaggi degli animali. Siamo partiti 

dalla raccolta di alcuni detti popolari, modi di dire e proverbi che 

abbiamo utilizzato come morale, cioè un insegnamento su cui è 

basata la favola. Proprio dalle morali abbiamo preso ispirazione 

per scrivere questi nove brevi racconti che sono state create a 

piccoli gruppi. 

Per scrivere questo libro ci siamo impegnati al massimo, infatti 

prima di arrivare alla realizzazione delle nostre favole, abbiamo 

svolto alcune prove che ci hanno richiesto parecchio tempo. 
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Il compleanno del topolino Giorgio 

C’era una volta un topolino che faceva il compleanno.  

Quando la sua mamma e il suo papà andarono a prendere la 

torta, il topolino Giorgio rimase a casa da solo e siccome si 

annoiava andò a chiamare il suo vicino Andrea. Gli chiese “Vuoi 

venire a casa mia?” “E va bene, chiedo alla mamma.” Disse il 

topolino Andrea. Appena la mamma e il papà di Giorgio 

ritornarono a casa dissero “Ti abbiamo comprato la torta!” E 

Giorgio rispose “Ah grazie, ma sono già pieno! Ho già mangiato 

metà frigo con Andrea.”  

Il papà e la mamma topolini rimasero sconvolti. 

 

Quando il gatto non c’è i topi ballano. 
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I due gattini e i pacchi regalo 

C’erano una volta due gattini, uno più piccolo e uno vanitoso.  

Un giorno la mamma gatta fece scegliere loro tra due regali, uno 

enorme e uno minuscolo. Il gattino vanitoso scelse quello più 

grande esultando, mentre all’altro rimase quello più piccolo. 

Quando aprirono i regali, il gattino vanitoso trovò uno spruzzino 

d’acqua, mentre il piccolo ricevette un collare di diamante. La 

mamma disse “I regali più grandi non significa siano più belli di 

quelli piccoli”. 

 

Non è tutto oro quel che luccica. 
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Il cucciolo testardo 

C’erano una volta due squali, un papà con il suo cucciolo.  

Il papà squalo disse a suo figlio “Non mangiare i pesci senza 

avermelo chiesto, perché potrebbero essere velenosi!” 

Suo figlio non lo ascoltò e dopo aver mangiato una medusa, morì 

brutalmente. 

 

Uomo avvisato mezzo salvato. 
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Il gatto furbo 

C’era una volta un gatto furbo. Un cuoco fuori di testa voleva 

mangiarlo e mandò un cacciatore a cercarlo per catturarlo.  

Il cacciatore partì in viaggio e dopo un po’ lo trovò “Eccoti! Vieni 

qua”. Il gatto si avvicinò e iniziarono a lottare, SBENG SBANG! 

Alla fine il cacciatore lo catturò. Il gatto, siccome era furbo, fece 

un buco nel sacco dal quale scappò via.  

Il cacciatore ritornò al ristorante fiero di sé, ma il cuoco si 

arrabbiò “Non c’è più il gatto nel sacco!” “Sì che c’è” “No 

guarda… Oh diamine!” 

 

Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. 
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Il pescatore perdente 

Un pescatore dormiglione andò a pescare e legò una 

campanella alla canna da pesca per svegliarsi quando 

una creatura del lago abbocca.  

Egli voleva prendere tanti pesci ma si addormentò. Arrivò 

un altro pescatore che lo svegliò. Il pescatore mezzo 

addormentato disse “Io prenderò almeno dieci pesci” poi 

l’altro rispose “Si si vedremo, scommettiamo la nostra 

attrezzatura?” “Si, va bene!” 

Il pescatore dormiglione perse la scommessa e anche la 

sua attrezzatura. 

 

Chi dorme non piglia pesci. 
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Il riccio e lo squalo 

C’erano una volta, un riccio gentile e uno squalo 

arrogante. 

Lo squalo disse al riccio “Dai fai lo sgambetto alla 

salamandra!” “No!” disse il riccio. “Ma dai non sei 

divertente” rispose lo squalo. “Non si scherza su queste 

cose!” ribatté il riccio “E allora cosa facciamo?” chiese lo 

squalo. Alla fine i due amici decisero di andare in 

biblioteca. Dopo un po’ di tempo passato in biblioteca 

“Dammi quel libro!” Disse lo squalo.  

Il riccio rispose “Si dice per favore” e da quel giorno lo 

squalo iniziò a dire per favore. 

 

Con le buone maniere si ottiene tutto. 
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La gatta frettolosa e la gatta che si credeva la 

migliore 

C’era una volta una gatta che faceva tutto di fretta. Un 

giorno vide un’altra micia che si credeva la migliore, ma 

non lo era veramente. 

La gatta frettolosa però credeva davvero che la sua 

nemica fosse superiore a lei, perciò volle fare tutto più di 

fretta per superarla. Ma faceva tutto male e così la gatta 

che si credeva la migliore fra le due, diventò veramente 

la più brava.  

“Ecco io lo sapevo che ero superiore a te!” disse la micia 

che si credeva la migliore. 

 

La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. 
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La scoiattolina e lo scoiattolino 

C’era una volta uno scoiattolo che diceva sempre bugie.  

Un giorno egli si innamorò di una scoiattolina. “Vuoi diventare la 

mia fidanzata?” “Sì” rispose lei. Dopo alcuni giorni la scoiattolina 

scoprì che il suo fidanzato la tradiva.  

Dopo aver scoperto molte altre bugie la scoiattolina lo picchiò e 

lo lasciò. 

 

Le bugie hanno le gambe corte. 

  



Se mi piacesse scrivere, scriverei meglio?  

62 

 
 

La tartaruga e il ghepardo 

C’erano una volta un ghepardo e una tartaruga che non 

andavano d’accordo. Un giorno si incontrarono e decisero di 

fare una gara di corsa.  

“Il primo che arriva al fiume vicino alla grotta dell’orso vince!” 

esclamò il ghepardo sicuro di vincere. “Inizia la gara: tre, due, 

uno, via!” Disse lentamente la tartaruga. 

Il ghepardo corse così veloce che inciampò e scivolando sui sassi 

cadde, svenne e non riuscì più a continuare la gara.  

La tartaruga pian piano si guadagnò la vittoria. 

 

Chi va piano va sano e va lontano. 
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