
 

TESI DI BACHELOR DI 

MELANIE MOLINARI 

 

BACHELOR OF ARTS IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO 

PRESCOLASTICO 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

 

UNA FIABA, TANTE STORIE 

L’INVENZIONE DI STORIE DIVERGENTI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

 

RELATORE 

LUCA CIGNETTI 



 



 

 

Ringrazio di cuore la mia famiglia per aver sempre creduto in me, per avermi sostenuta e per essermi 

stata accanto, dandomi forza e permettendomi di raggiungere questo traguardo. Siete la mia gioia! 

Desidero ringraziare il mio relatore Luca Cignetti per aver appoggiato le mie idee, per avermi 

accompagnata nella redazione della Tesi di Bachelor e per la disponibilità dimostratami. 

Un ringraziamento speciale va alla mia co-titolare Daniela Santoni per la calorosa accoglienza.   

Hai contribuito alla mia crescita personale e professionale con tanti consigli preziosi. 

Grazie ai bambini della sezione in cui ho svolto la pratica professionale per aver accolto le mie 

proposte e aver condiviso insieme a me questa esperienza con entusiasmo e spontaneità. 

  



i 

Abstract 

Melanie Molinari 

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello prescolastico 

 

Una fiaba, tante storie. L’invenzione di storie divergenti alla Scuola dell’Infanzia 
Luca Cignetti 

 

Il lavoro di ricerca indaga le modalità con le quali i bambini in età prescolare, nello specifico gli 

allievi del secondo anno obbligatorio HarmoS, inventano una storia divergente modificando 

l’ambientazione di una fiaba classica. 

Nella fase di sperimentazione, attraverso l’approccio Tell Me di Aidan Chambers, i bambini sono 

stati invitati a riflettere sulle peculiarità, le analogie e le differenze presenti tra la fiaba classica di 

Cappuccetto Rosso e una sua versione divergente ambientata nella giungla. Successivamente è stata 

proposta un’esplorazione degli ambienti assegnati per l’invenzione delle storie divergenti: l’Artide, 

il deserto caldo e il mare. In seguito, dopo la lettura e la comprensione della fiaba I tre porcellini, gli 

alunni del secondo livello obbligatorio, suddivisi in tre gruppi, sono stati chiamati ad inventare la 

propria versione divergente del racconto. 

La modalità di analisi adottata si basa sull’interpretazione delle informazioni raccolte per mezzo di 

audio-registrazioni con le relative trascrizioni dei protocolli. I risultati ottenuti evidenziano la capacità 

dei bambini di rivisitare una fiaba classica nota in maniera originale, stravolgendo in maggior misura 

i personaggi, i materiali di costruzione delle case e i finali. Le narrazioni prodotte dai bambini hanno 

inoltre confermato come le storie divergenti siano in grado di favorire lo sviluppo di un 

approfondimento riflessivo. 
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Introduzione 

Noi, anche se non ce ne rendiamo conto, 

non possiamo vivere senza raccontare o ascoltare storie. 

(Blezza Picherle, 2007, p. 155) 

Fin dalla più tenera età, nei bambini, è presente una ricerca continua di narrazione. Il racconto 

rappresenta per il fanciullo “una rete, un filo che annoda, uno specchio che riflette, una lente che 

ingrandisce, un’ottica che cambia la prospettiva” (Mattia, 2011, p. 20), in sostanza “un luogo di vita”. 

Leggere alla Scuola dell’Infanzia è importante per apprendere nuove parole, mobilitare nozioni 

linguistiche, favorire la conoscenza di sé e del mondo e, in particolar modo, per stimolare ed arricchire 

la curiosità, l’immaginario e lo sviluppo del pensiero del bambino. La letteratura per l’infanzia oggi 

si prefigge di far scoprire il nuovo e l'impensabile, di portare il bambino oltre l’ovvio offrendogli 

proposte divergenti e sollecitandolo a guardare la realtà adottando diversi punti di vista (Cignetti & 

Zanoli, 2019-2020). 

Lo psicologo infantile Bruno Bettelheim (1979) afferma “Perché una storia riesca realmente a 

catturare l’attenzione del bambino, deve divertirlo e suscitare la sua curiosità” (p. 10). Come sostiene 

Silvia Blezza Picherle (2015) ritengo dunque importante presentare ai bambini testi che stupiscano e 

affascinino per la loro originalità, producendo sensazioni, emozioni e pensieri che rafforzano e 

accrescono un profondo legame con la narrazione. 

Talvolta, si tende a credere che la costruzione e l’invenzione di storie siano delle attività premature 

per gli allievi di Scuola dell’Infanzia. Tramite questa ricerca desidero proporre degli stimoli in grado 

di favorire la capacità riflessiva dei bambini sul testo narrativo, orientandoli verso la rivisitazione e 

lo stravolgimento di una fiaba classica, indagando attraverso quali modalità i bambini di Scuola 

dell’Infanzia inventano una storia divergente. Il progetto realizzato è incentrato sulla sperimentazione 

di un itinerario basato sulla narrazione di storie, la discussione di esse attraverso l’utilizzo 

dell’approccio “Dimmi” ideato da Aidan Chambers e l’invenzione di un racconto, rivisitando un testo 

narrativo conosciuto dai bambini, in quanto la fantasia “è la capacità di combinare in modo diverso 

cose già conosciute” (Blezza Picherle, 2007, p. 139). 

  



Una fiaba, tante storie 

2 

Analisi del contesto educativo 

Gli interventi didattici proposti nell’ambito di questa ricerca sono indirizzati ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia di Locarno-Saleggi nella sezione della docente co-titolare Daniela Santoni. Il gruppo è 

composto da ventidue allievi: quattro bambini dell’anno facoltativo di cui tre femmine e un maschio, 

sette alunni del primo livello obbligatorio, dei quali due femmine e cinque maschi e per quanto 

concerne gli allievi del secondo livello obbligatorio, sono presenti sette femmine e quattro maschi.  

All’interno del gruppo sezione sono presenti otto bambini di lingua madre italiana, dieci alloglotti 

(polacco, portoghese, tedesco, macedone) e per quanto concerne gli allievi restanti, hanno un genitore 

che parla un’altra lingua (russo, filippino, croato). Sebbene si tratti di un contesto multiculturale, i 

bambini non hanno manifestato difficoltà a livello di comprensione linguistica. Data la 

multiculturalità della classe, uno dei bisogni fondamentali del gruppo è l’arricchimento delle 

competenze comunicative di base, in particolare la costruzione della frase. 

Tra i punti di forza del gruppo sono stati individuati: la collaborazione, l’autonomia, l’indipendenza 

organizzativa, la conoscenza delle regole e la curiosità. Le caratteristiche cognitive che emergono tra 

i bambini sono: la capacità di anticipazione, l’imitazione, la ricerca di strategie e la memoria visiva. 

Le fiabe e i racconti sono tra gli interessi e le passioni presenti maggiormente nel gruppo, pertanto i 

momenti dedicati alla lettura di albi illustrati sono molto apprezzati dai bambini. Di consueto le 

attività correlate svolte insieme al gruppo in seguito alla narrazione di un racconto sono finalizzate 

alla comprensione dello stesso e alla riflessione sul significato e il messaggio emerso dalla storia. 

Un’attività assai gradita dagli allievi riguarda l’analisi dei personaggi e l’aggettivazione di essi. 

La progettazione didattica annuale tocca la tematica delle fiabe, partendo da alcune illustrazioni tratte 

dall’albo illustrato Violetta di Charlotte Dematons (1996). Nello specifico, nel corso dell’anno 

scolastico, vengono affrontate varie fiabe identificate nelle immagini del libro utilizzato come 

stimolo. Il gruppo sezione ha già avuto modo di avere un primo contatto con le storie divergenti. 

Infatti, la prima fiaba trattata con i bambini durante l’anno, nel periodo autunnale, è stata Cappuccetto 

Rosso (2003) nella versione dei due fratelli tedeschi Jacob e Wilhelm Grimm; una volta che i bambini 

avevano acquisito una buona conoscenza dei personaggi e della trama narrativa, è stata colta 

l’occasione per presentare loro una serie di versioni divergenti curate da Bruno Munari (1993): 

Cappuccetto Giallo, Cappuccetto Bianco e Cappuccetto Blu, nelle quali il cambiamento del colore 

del cappuccio della protagonista, comporta un mutamento dello scenario del racconto. 
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Tematizzazione 

1. Quadro teorico di riferimento 

Una fiaba è soprattutto un’opera d’arte. 

(Bettelheim, 1979, p. 150) 

1.1.La fiaba 

La fiaba è un genere letterario a tradizione orale e consiste in racconti di origine popolare tramandati 

nel tempo che comprendono varie tipologie di composizioni scritte: la fiaba popolare, la fiaba 

classica, la fiaba letteraria e la fiaba contemporanea (Cignetti & Zanoli, 2019-2020). 

Il mondo fiabesco è contraddistinto da avvenimenti insoliti, inseriti in una realtà ordinaria, come 

oggetti e animali fantastici in grado di parlare oppure esseri umani capaci di comprendere il 

linguaggio degli animali e di interagire con loro (Cignetti & Zanoli, 2019-2020). 

Oggigiorno la fiaba è principalmente rivolta all’infanzia, tuttavia un tempo non era così. In passato 

le fiabe erano destinate ad un pubblico adulto ed erano utilizzate in varie occasioni della vita sociale, 

come durante le riunioni e le veglie (Cignetti & Zanoli, 2019-2020). 

Il racconto fiabesco, in genere, fa riferimento a spazi geografici circoscritti (un determinato paese, 

una tale regione) e la medesima fiaba, è possibile trovarla in aree geografiche molto lontane. La 

questione in merito all’origine delle fiabe non è finora stata risolta; sono state espresse diverse 

supposizioni, in relazione all’ipotesi monogenetica e a quella poligenetica (Marazzini, 2004). 

Con il tempo è nata l’esigenza di tenere traccia scritta dei vari racconti trasmessi oralmente; ciascuna 

nazione d’Europa possiede una o più raccolte notevoli di fiabe. Tra i grandi trascrittori di fiabe 

troviamo Charles Perrault, i fratelli Grimm e Hans Christian Andersen. In Italia, un importante 

raccolta di fiabe fu quella di Giambattista Basile, più tardi, anche Italo Calvino (2015) pubblicò una 

celebre selezione di Fiabe italiane (Detti, 2005; Marazzini, 2004). 

Le ricerche sulla fiaba hanno portato a varie interpretazioni sotto diverse visioni, come ci suggerisce 

Gianni Rodari (2020) nella Grammatica della fantasia, il materiale fiabesco “è stato catalogato, 

sezionato, studiato al microscopio psicologico, psicoanalitico, formalistico, antropologico, 

strutturalistico, eccetera” (p.57). 
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1.2.Le caratteristiche della fiaba 

Lo stile formulare, dal punto di vista stilistico, è caratteristico della narrazione fiabesca e ha il compito 

di favorire la competenza mnemonica del narratore, attraverso vere e proprie espressioni rituali, 

prestabilite e supponibili. L’incipit “C’era una volta…” o la conclusione “…e vissero tutti felici e 

contenti” sono ulteriori esemplificazioni dello stile in questione. Tra i fenomeni di ripetitività è 

presente anche la ripetizione per tre o per sette degli eventi riferiti “oppure tre o sette sono ad esempio 

i fratelli in un’avventura o le figlie del re” (Cignetti & Zanoli, 2019-2020). 

Lo studioso russo Vladimir Propp (1997) diede un importante contributo allo studio del genere 

fiabesco pubblicando Morfologia della fiaba, nella quale sono racchiusi elementi strutturali del 

racconto di magia. Propp, grazie alla sua analisi, identificò 31 “funzioni” narrative, per le quali non 

è importante l’identità o il nome attribuito ai personaggi (elemento variabile), bensì ciò che essi 

svolgono, ovvero la funzione che possiedono (elemento costante). Marazzini (2004) afferma che “la 

funzione diventa dunque per Propp la chiave di lettura per ricondurre all’unità e all’ordine la fiaba, 

apparentemente caratterizzata dalla multiformità e dell’eterogeneità” (p. 77). Un ulteriore principio 

descritto nell’opera spiega che la successione delle funzioni narrative è ogni volta la stessa e che 

“l’assenza di alcune di esse non cambia la disposizione delle altre” (Marazzini, 2004, p. 77). 

1.3.Cappuccetto Rosso 

Tra le fiabe prese in considerazione in questo lavoro di ricerca, inizialmente verrà trattato il racconto 

Cappuccetto Rosso nella versione dei fratelli Grimm. 

Come la maggioranza delle fiabe, Cappuccetto Rosso si trova in numerose versioni diverse. “La più 

popolare è la storia dei fratelli Grimm, in cui Cappuccetto Rosso e la nonna tornano in vita e il lupo 

riceve una meritata punizione. Ma la storia letteraria di questa fiaba inizia con Perrault” (Bettelheim, 

1979, p. 162). La prima stesura della fiaba, infatti, è proprio del celebre scrittore e poeta francese 

Charles Perrault, il quale priva la sua versione del lieto fine. La versione più conosciuta dal pubblico 

è quella presentata nella raccolta di fiabe dei fratelli Grimm, la quale mostra delle somiglianze con la 

versione precedente di Perrault, ma a differenza di quest’ultimo, introducendo il personaggio del 

cacciatore, i Grimm propongono un lieto finale (Borruso, 2005). 

Cappuccetto Rosso, nelle sue molteplici versioni, è un racconto di grande notorietà che ha portato 

numerosi studiosi ad esaminarlo e a darne interpretazioni di diverso genere. 
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Di questa fiaba, Paul Delarue identificò ben trentacinque versioni: venti del tutto svincolate dalla 

versione di Charles Perrault, una dozzina con alcuni elementi tratti dall’autore francese e altri 

indipendenti e due versioni tratte interamente dal racconto scritto (Clemente, 2015). 

1.4.I tre porcellini 

La seconda fiaba esaminata con il gruppo di bambini di Scuola dell’Infanzia per l’indagine in oggetto 

è I tre porcellini. Bettelheim (1979) ci suggerisce che “I tre porcellini è una fiaba perché ha un lieto 

fine, e perché il lupo riceve quanto si merita” (p. 47). 

Le origini della fiaba I tre porcellini sono incerte, tra gli autori che hanno inserito la storia nelle loro 

raccolte troviamo Joseph Jacobs (1993), il quale la pubblicò nelle English Fairy Tales. 

“La fiaba I tre porcellini insegna in forma molto divertente e drammatica al bambino della scuola 

materna che non dobbiamo essere pigri e prendercela comoda, perché altrimenti potremmo perire” 

(Bettelheim, 1979, p. 44). Le case costruite dai tre protagonisti simboleggiano l’evoluzione dell’uomo 

nella storia: iniziando da una baracca, poi una casa di legno ed infine una stabile casa di mattoni. 

Sono note diverse varianti inerenti il finale della fiaba: in alcune di esse il lupo cade dentro un 

pentolone di acqua bollente, in altre versioni scappa via. 

1.5.L’invenzione di storie 

Nella Grammatica della fantasia Gianni Rodari propone una serie di stimoli e modalità per avvicinare 

i bambini all’invenzione di storie. A tal proposito, Freschi (2013) afferma che “in età prescolare, a 

partire dai due anni, i bambini sono capaci di produrre delle storie e il nido e la scuola dell’infanzia 

rappresentano due luoghi ad hoc per questo tipo di attività” (p. 133), poiché gli insegnanti stimolano 

i fanciulli sia mediante materiale ludico sia proponendo adeguate formulazioni verbali. 

Catarsi (2007) spiega che “per favorire la costruzione di storie appare opportuno dare ai bambini la 

possibilità di impadronirsi di “trame” fantastiche, che essi potranno variare e ricombinare in vari 

modi” (p. 166). In altre parole, chiarisce che si tratta “di fare acquisire ai bambini consapevolezza 

riguardo l‘esistenza di una grammatica delle storie, favorendo così l’apprendimento da parte loro di 

specifiche strategie narrative fondamentali per l’invenzione e la costruzione” (p. 166). 
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Nel suo libro Rodari (2020) presenta un Quaderno di Fantastica, nel quale descrive il modo in cui 

sono nate le sue storie e i trucchi da lui scoperti, permettendoci di cogliere svariati stratagemmi per 

aiutare i bambini ad inventare i propri racconti.  

Nel capitolo 4 della Grammatica della fantasia Rodari (2020) introduce il “binomio fantastico”, 

sostenendo che “non basta un polo elettrico a suscitare una scintilla, ce ne vogliono due” (p. 22). Per 

fare in modo che l’immaginazione venga sollecitata, è necessario che la singola parola ne incontri 

una seconda che la provochi, l’autore puntualizza “occorre che l’una sia sufficientemente estranea 

all’altra, e il loro accostamento discretamente insolito, perché l’immaginazione sia costretta a mettersi 

in moto per istituire tra loro una parentela, per costruire un insieme (fantastico) in cui i due elementi 

estranei possano convivere” (pp. 22-23). 

Per questo progetto ritengo importante citare anche il capitolo 6 intitolato “Che cosa succederebbe 

se…” in cui Rodari illustra la tecnica delle “ipotesi fantastiche”. Si tratta di formulare una domanda 

scegliendo un soggetto e un predicato, la cui unione assegnerà l’ipotesi sulla quale lavorare. Dal 

soggetto “Cappuccetto Rosso” e il predicato “ambientato nella giungla”, potrebbe sorgere l’ipotesi: 

Che cosa succederebbe se la fiaba Cappuccetto Rosso fosse ambientata nella giungla? È possibile 

immaginare l’introduzione di nuovi personaggi, uno svolgimento differente del racconto durante il 

tragitto della bambina, e via dicendo. Questo esempio si ricollega al capitolo 17 nominato 

“Cappuccetto Rosso in elicottero”, nel quale viene misurata la capacità dei bambini di “assorbire la 

parola data nella storia nota” (p. 60). L’esercizio richiede dunque ai bambini di combinare e di far 

reagire delle parole consuete nel nuovo contesto in cui si trovano. 

Infine, riguardo la modalità di svolgimento dell’attività di invenzione di storie, Freschi (2013) 

consiglia di “coinvolgere un piccolo gruppo di bambini in modo che essi possano stimolarsi a vicenda. 

[…]. Anche in questo tipo di esperienza l’educatrice ricopre un ruolo fondamentale, in quanto deve 

prontamente trascrivere ciò che i bambini dicono” (p. 136), in quanto hanno bisogno dell’adulto per 

trascrivere la storia su un supporto cartaceo. Di pari passo con la narrazione, Freschi suggerisce di 

realizzare le immagini del racconto attraverso disegni e rappresentazioni grafiche, le quali potranno 

costituire le illustrazioni del libro costruito insieme ai bambini. 

1.6.Le storie divergenti 

Riflettendo sul concetto di divergenza Fornara (n.d.) la definisce “come qualcosa di sorprendente, di 

imprevedibile, che stravolge le attese, destando interesse” (p. 604). 
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“Gli albi illustrati divergenti sono storie che sorprendono, che spiazzano il lettore, il quale si aspetta 

un andamento tradizionale, un esito per così dire standard, ma si trova di fronte a una narrazione 

imprevista e imprevedibile” (Fornara, 2017b, p. 73). Ciò accade sia da una prospettiva strutturale, sia 

dalla relazione tra testo e illustrazioni, per consolidare l’effetto inatteso. Per quanto la divergenza 

possa presentarsi in diversi modi, implicando elementi contenutistici, quali le tematiche toccate 

oppure elementi formali, dunque il registro linguistico, è lo sconvolgimento dello sviluppo narrativo 

a porsi come elemento dominante (Fornara, 2017b). 

Lo stravolgimento della storia può prospettarsi in differenti modi: 

- storie dal finale inaspettato o perfino negativo: un esempio di questa tipologia di narrazioni lo è 

Questo non è il mio cappello di Jon Klassen (2017), “il finale infausto viene lasciato 

all’interpretazione del lettore” (Fornara, 2017b, p. 74), sebbene la contraddizione tra immagini e 

testo la indirizzano in modo alquanto preciso (Fornara, 2017a).  

- storie che stravolgono un racconto tradizionale: questa gamma di racconti, particolarmente diffusa 

negli ultimi tempi, presenta delle rivisitazioni di fiabe classiche, sovente contraddistinte da 

umorismo e ironia. “È il caso di Cappuccetto Rosso o dei Tre porcellini, entrambe oggetto di 

centinaia di sperimentazioni narrative” (Fornara, 2017b, p.74). La storia de I tre porcellini di 

Steven Guarnaccia (2016) rivisitata in chiave moderna, l’albo illustrato La vera storia dei tre 

porcellini di Jon Scienszka e Lane Smith (2018) narrata dal punto di vista del lupo, le versioni 

“tinteggiate” dello scrittore e artista italiano Bruno Munari Cappuccetto, Rosso, Verde, Giallo, 

Blu e Bianco (1993), sono alcuni esempi delle sopracitate variazioni (Blezza Picherle, 2015; 

Fornara 2017b). 

- storie rimaste in sospeso: in queste circostanze sta al lettore immaginarsi una presumibile 

conclusione del racconto. È il caso del libro In una notte di temporale di Yuichi Kimura (2015), 

il quale interrompe la narrazione e invita il lettore a fantasticare su una possibile continuazione 

della vicenda (Fornara, 2017b). 

Fornara (n.d.), inoltre, afferma che Aidan Chambers “in linea con altri esperti di narrazione per 

l’infanzia (come Zipes 1996), sostiene in modo molto deciso il valore aggiunto delle storie che 

sorprendono, che spiazzano il lettore, proprio perché facilitano in lui lo sviluppo di un 

approfondimento riflessivo” (pp. 605-606). 
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1.7.L’approccio di Chambers 

Aidan Chambers scrittore, insegnante e studioso inglese ha sviluppato una serie di strategie volte ad 

avvicinare il bambino al libro con l’intento di conservare in lui il piacere per la lettura o l’ascolto di 

narrazioni, anche parlando di quest’ultime. L’approccio Tell me, o in italiano “Dimmi”, elaborato da 

Chambers consiste in “un atteggiamento per formulare e porre domande che ognuno di noi può 

adattare alla propria personalità e ai bisogni degli alunni” (Chambers, 2011, p. 33). La conversazione 

e il dialogo hanno, per l’autore inglese, un ruolo centrale nella strategia da lui ideata. 

Chambers spiega come l’interrogativo “perché?” sia una delle parole più sconfortanti per i bambini, 

la quale anziché incoraggiarli ad esprimersi, tenda ad ostacolarli. Il problema sta nel fatto che la 

parola “perché” sovente suona come inquisitoria, minacciosa, polemica o aggressiva. Egli nel suo 

libro (2011) scrive che il quesito “perché?” non dà nessun aiuto e “Per aiutare i bambini a parlare 

bene, la frase di apertura dell’insegnante deve fornire un punto di partenza e, come abbiamo visto, il 

più ovvio punto di partenza è chiedere ai lettori cosa li ha, o non li ha interessati” (pp. 82-83). 

La parola di apertura trovata, per evitare di chiedere perché, fu “Dimmi”, in quanto rammenta il 

desiderio di una collaborazione, suggerendo che il docente sia realmente interessato a conoscere il 

pensiero dell’alunno. Un ulteriore formulazione che l’approccio Tell me consiglia è l’interrogativo 

“come lo sai?”, ovvero “una semplice domanda che chiede di esporre delle prove, senza suggerire 

dove dobbiamo cercarle e che, nello stesso tempo, non è minacciosa” (Chambers, 2011, p. 96). 

Per condurre in modo efficace la discussione Chambers ritiene importante evitare di porre quesiti 

scoraggianti, i quali mirano alla comprensione del racconto, poiché essa va costruita congiuntamente. 

L’insegnante, quale moderatore, ha il compito di riassumere ciò che il gruppo sembra pensare, 

accogliere l’ovvio per fare in modo che nuove idee possano nascere, non influenzare il gruppo, 

conoscere il libro a fondo, lasciare aperte possibilità per ulteriori approfondimenti senza esaurire i 

temi posti ed infine, non avere il timore di concludere una discussione prima del previsto, nel caso in 

cui il libro si fosse rivelato una scelta scorretta. 

L’approccio Tell me fornisce inoltre una serie di domande guida, le quali possono essere utilizzate 

dal docente come spunto per avviare la discussione e stimolare le riflessioni dei bambini. Egli propone 

differenti domande: alcune generali, rivolte a raccogliere le impressioni dei bambini e a facilitare la 

comprensione del testo e altre specifiche e personalizzabili dall’insegnante, mirate a far cogliere agli 

allievi ciò che non è ancora stato scoperto (Chambers, 2011).  
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Parte applicativa 

2. Quadro metodologico 

2.1.Tipologia di ricerca 

Il progetto in questione è una ricerca-azione, poiché l’interrogativo di ricerca si pone sulla base delle 

osservazioni e delle analisi del contesto educativo svolte nei primi mesi dell’anno scolastico. La 

docente, nelle vesti di ricercatrice, ha un ruolo attivo nel campo di esperienza e interagisce in maniera 

diretta con gli allievi coinvolti nella ricerca proponendo degli interventi concreti. 

Si tratta di una ricerca qualitativa, in quanto si rapporta ad una specifica realtà educativa con un 

campione ristretto e si avvale di tecniche di analisi descrittive ed interpretative, pertanto le 

informazioni raccolte non sono generalizzabili. 

2.2.Campione di riferimento 

La ricerca, in particolare nei primi interventi proposti durante la sperimentazione (letture, discussioni, 

esplorazione degli ambienti), coinvolge tutto il gruppo sezione descritto nell’analisi del contesto 

educativo. L’intervento dedicato all’invenzione di storie divergenti, invece, sarà proposto unicamente 

agli undici allievi del secondo anno obbligatorio, i quali grazie alle attività di preparazione per il 

passaggio alla Scuola Elementare svolte durante i pomeriggi, hanno avuto l’occasione di sviluppare 

maggiori competenze di ascolto, comprensione e riflessione. 

Per inventare il racconto, i bambini verranno suddivisi in tre gruppi composti da 3-4 allievi l’uno, 

definiti in base alle competenze (descritte nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015) 

di ogni alunno, così che i tre gruppi siano equilibrati e per gli allievi sia più facile scambiarsi idee ed 

opinioni.  

Il gruppo sezione è abituato a dialogare sul racconto affrontato in classe e a svolgere susseguenti 

attività correlate ad esso. Nel corso dell’anno scolastico la docente accogliente della sezione di pratica 

professionale non ha adottato l’approccio Tell me di Aidan Chambers durante le discussioni a 

proposito di una narrazione, perciò sarà un elemento di novità per il gruppo. 
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2.3.Strumenti di ricerca e modalità di analisi 

Il principale strumento di ricerca che ho deciso di utilizzare sono le audio-registrazioni dei momenti 

di lettura e di conversazione/discussione in merito alle narrazioni, con i relativi protocolli trascritti. 

Per le discussioni inerenti i racconti affrontati verrà applicata la strategia “Dimmi” di Aidan 

Chambers e la docente in questi momenti assumerà il ruolo di moderatrice. 

Le informazioni raccolte e trascritte verranno lette con attenzione ed interpretate cercando di 

rispondere al quesito di ricerca attraverso la realizzazione di una tabella per mettere a confronto le tre 

storie divergenti inventate dai bambini analizzando in particolare: la descrizione dell’ambientazione, 

i materiali di costruzione delle case, i personaggi inseriti nel racconto e il finale stabilito. 

2.4.Interrogativo di ricerca 

“Con quali modalità, modificando l’ambientazione di una fiaba classica, gli allievi di Scuola 

dell’Infanzia inventano una storia divergente?” 

La competenza trasversale che viene maggiormente mobilitata nel percorso di Tesi è Il pensiero 

creativo/divergente. Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) a pagina 82 cita: 

Pensiero creativo/divergente, Invenzione e intuizione 

“Inventare narrazioni o altre produzioni linguistiche e testuali rifacendosi in modo creativo alla 

propria esperienza di vita o di ascolto.” 

2.5.Ipotesi 

I risultati attesi mediante questo progetto di ricerca sono i seguenti: in primo luogo si prevede che nei 

bambini coinvolti nell’invenzione di storie divergenti vengano stimolate la capacità di riflessione e 

la creatività. Secondariamente, si presuppone che i bambini, grazie all’ascolto dei racconti, facciano 

un confronto tra la variante classica e la versione divergente della narrazione, cogliendo le analogie 

e le diversità, nonché gli elementi inattesi ed imprevedibili. Infine, si ipotizza che i bambini, in 

maniera diversa e a proprio modo, introducano nei racconti da loro inventati caratteristiche e 

particolarità scoperte e apprese durante gli interventi dedicati all’esplorazione degli ambienti, 

assegnati ad ogni gruppo di lavoro. 
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Descrizione della sperimentazione 

3. Interventi  

La sperimentazione, strutturata in cinque fasi, ha una durata di sei settimane: è stata avviata all’inizio 

del mese di febbraio e si è conclusa a metà marzo. 

3.1.Ripresa della fiaba classica di Cappuccetto Rosso 

Il progetto ha avuto inizio con la rilettura della fiaba Cappuccetto Rosso1, narrazione ascoltata ed 

esaminata in precedenza con il gruppo sezione. Ho scelto di riproporre il medesimo libro utilizzando 

le illustrazioni presenti in esso. I bambini, sebbene conoscessero già la fiaba, si sono mostrati 

entusiasti ed attenti alla narrazione. Durante la lettura il gruppo commentava il racconto e 

preannunciava le diverse scene, manifestando la conoscenza della storia. In seguito all’ascolto della 

fiaba, come anticipato agli allievi, ho posto loro alcuni quesiti. Le domande espresse ai bambini, 

seguendo l’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers, non erano state poste durante la prima lettura 

della storia nel periodo autunnale. Dopo la discussione a grande gruppo 2 , riallacciandomi agli 

elementi più e meno apprezzati del racconto, ho chiesto ai bambini del secondo anno obbligatorio di 

disegnare ciò che mi avevano precedentemente espresso3. 

3.2.La storia di Cappuccetto Rosso ambientata nella giungla 

Tre giorni dopo la ripresa della versione classica della fiaba Cappuccetto Rosso, è stata sottoposta ai 

bambini una variante divergente del racconto4. Ho deciso di stravolgere e rivisitare il testo originale 

e disegnare personalmente le illustrazioni della storia5, per agevolare la rappresentazione mentale 

della lettura ascoltata. 

 

 
1 Allegato 1: Testo di Cappuccetto Rosso 
2 Allegato 7: Protocollo 1 
3 Allegato 15: Disegni della fiaba Cappuccetto Rosso 
4 Allegato 2: Testo di Cappuccetto Rosso nella giungla 
5 Allegato 16: Disegni della fiaba Cappuccetto Rosso nella giungla 
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Ai bambini è stato presentato un libro con la copertina vuota, totalmente verde, senza la presenza di 

scritte e nemmeno immagini. In seguito, è stato spiegato agli allievi che dopo la lettura della storia, 

sarebbero stati invitati ad esprimere delle formulazioni inerenti il possibile titolo della narrazione. 

Benché nel libro non fosse esplicitato il nominativo “Cappuccetto Rosso”, grazie alle forti allusioni 

del testo e dei disegni del racconto, i bambini hanno prontamente fatto riferimento alla protagonista 

della fiaba classica. Durante la lettura sono stati posti agli alunni alcuni interrogativi6 mirati alla 

formulazione di ipotesi sull’eventuale svolgimento del racconto. Successivamente alla lettura è stata 

svolta una discussione con tutto il gruppo (cfr. allegato 8), improntata secondo la strategia di 

Chambers, per verificare in primo luogo l’apprezzamento della narrazione divergente ed in seguito 

per confrontare la storia con la versione classica. 

L’ambiente in cui si è svolta la storia divergente è stato uno dei maggiori aspetti di diversità colti dai 

bambini: “in quella storia c’è il bosco, in questa storia c’è la giungla” (cfr. allegato 8, p. 46). 

Siccome non erano presenti illustrazioni sulla copertina, dopo aver definito il titolo Cappuccetto 

Rosso nella giungla in maniera unanime, agli allievi del secondo anno obbligatorio è stato domandato 

di realizzare un disegno collettivo, il quale sarebbe stato incollato sulla copertina del libro. 

 

Figura 3.2. 1 – Copertina del libro Cappuccetto Rosso nella giungla realizzata dagli allievi del II anno obbligatorio. 

Nel disegno di gruppo i bambini sono stati fedeli alla versione divergente e alla nuova ambientazione, 

inserendo elementi pertinenti con il testo ascoltato. 

In generale (11 allievi su 21) è stata gradita maggiormente la versione divergente del racconto, mentre 

due bambini hanno affermato di preferire la versione classica (cfr. allegato 8, pp. 45-46). 

 

 
6 Allegato 8: Protocollo 2 
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3.3.Esplorazione degli ambienti: l’Artide, il deserto caldo, il mare 

Nel terzo intervento è stata proposta alla classe un’esplorazione degli ambienti che sarebbero stati 

attribuiti in seguito ai bambini del secondo livello obbligatorio per l’invenzione delle loro storie 

divergenti. Gli ambienti approfonditi con l’intero gruppo sono: l’Artide, il deserto caldo e il mare.  

L’Artide è stato inizialmente affrontato presentando ai bambini un breve filmato senza audio, il quale 

mostrava la fauna e gli abitanti originari della regione con le attinenti abitazioni. In seguito, è stata 

svolta un’attività di brainstorming volta a raccogliere le idee e le concezioni degli alunni concernenti 

l’ambiente esplorato. I bambini hanno rapidamente individuato come elementi caratterizzanti di 

questo ambiente: il ghiaccio, l’acqua, la neve e diversi animali tra cui l’orso polare, la renna, la balena, 

la foca, il tricheco e la lince. Inoltre, un allievo del secondo livello obbligatorio ha colto la somiglianza 

tra il colore tipico dell’ambiente polare (bianco) e la tinta più presente tra il pelo degli animali che 

vivono nell’Artico. Dopo di che, per approfondire l’argomento, sono stati messi a disposizione dei 

bambini vari atlanti illustrati, i quali presentavano illustrazioni e fotografie del Polo Nord. Il dibattito 

in merito al pinguino (“Si trova al Polo Nord oppure al Polo Sud?”), nato durante l’attività di 

brainstorming, è stato risolto grazie all’ausilio dei libri portati in sezione. 

Il deserto caldo è stato introdotto con delle immagini rappresentanti la tipica flora di questo territorio. 

La maggior parte dei bambini ha da subito precisato che si trattasse del deserto, giustificando la 

presenza di una vasta quantità di sabbia e di alcuni cammelli in lontananza. Tra gli animali che vivono 

nel deserto caldo, gli allievi hanno identificato “Quello con due gobbe” e “Quello con una gobba”, 

allora abbiamo appurato che il primo si chiama “cammello”, mentre il secondo “dromedario”. Anche 

in questo caso per scoprire le caratteristiche relative al deserto caldo sono stati forniti diversi libri e 

cataloghi a libera consultazione dei bambini. 

Il mare è stato presentato ai bambini portando della sabbia e alcune conchiglie di diverse forme, 

all’interno di un recipiente, facendoli indovinare di quale ambiente si potesse trattare. Gli alunni 

hanno individuato il mare senza esitazioni, in seguito è stata data loro la conferma attraverso delle 

immagini stampate rappresentanti la distesa di acqua salata. Per quanto riguarda la fauna marina, sono 

stati indicati una moltitudine di pesci, molluschi e crostacei. Come per i precedenti due ambienti 

esplorati, anche per l’ambiente marino sono stati offerti una serie di libri illustrati che mettessero in 

mostra le caratteristiche di questo luogo. 

In generale, nel corso dell’esplorazione degli ambienti, ha scaturito grande interesse la scoperta degli 

animali presenti nei vari territori piuttosto che le possibili abitazioni che si possono trovare.  
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In conclusione alla terza fase della sperimentazione sono stati realizzati tre cartelloni, uno per ogni 

ambiente esplorato, rappresentanti gli elementi ritenuti più rilevanti dai bambini, i quali hanno deciso 

quali animali attaccare e dove posizionarli: 

 

Figura 3.3. 1 – Cartellone dell’Artide con i vari animali suddivisi per: chi sta nell’acqua, chi sulla neve e chi vola. 

 

Figura 3.3. 2 – Cartellone del deserto caldo con gli animali suddivisi per: chi sta soprattutto sulla terra e chi tra le dune. 

 

Figura 3.3. 3 – Cartellone del mare con gli animali principali. 
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Per la colorazione dello sfondo di ogni cartellone, i bambini si sono riferiti ai colori presenti 

maggiormente in ogni ambiente. 

Infine, per concludere in modo ludico la fase di esplorazione degli ambienti, è stata proposta ai 

bambini una staffetta a squadre (Figura 3.3. 4). L’obiettivo del gioco di movimento era quello di 

verificare se gli alunni avessero interiorizzato le scoperte fatte durante l’approfondimento degli 

ambienti. Ogni gruppo rappresentava uno dei tre ambienti: l’Artide, il deserto caldo e il mare. Gli 

allievi sono stati chiamati a svolgere un percorso motorio con lo scopo di individuare, alla fine di 

esso, un’immagine appartenente all’ambiente assegnato alla propria squadra da portare nella scatola 

presente sul tavolo all’inizio dell’itinerario. È stato specificato ai bambini che avrebbe vinto la 

squadra che individuava il maggior numero di pittogrammi, questa scelta ha fatto in modo che gli 

allievi si prendessero il tempo necessario per selezionare l’immagine pertinente. 

   

   
Figura 3.3. 4 – Nelle due fotografie in alto è rappresentato il percorso della staffetta a squadre. 

Nelle immagini ritratte in basse si vedono i bambini durante lo svolgimento del gioco motorio. 
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3.4.Lettura e comprensione della fiaba I tre porcellini 

Una mattina i bambini hanno ricevuto una lettera dal personaggio di sezione, Violetta, la quale 

scriveva di un lupo disperato alla ricerca di tre porcellini. Allora, collegandomi alla sperimentazione 

di questa ricerca, prima di leggere la seconda fiaba classica al gruppo sezione, è stata svolta una 

raccolta concezioni7 per comprendere il grado di conoscenza del racconto da parte dei bambini. 

Durante la discussione, a turno, gli allievi che avevano dichiarato di conoscere la fiaba hanno 

raccontato ai compagni le varie sequenze narrative della storia. Dalle narrazioni dei bambini è emerso 

che sono presenti delle versioni differenti della fiaba. In seguito, ho chiesto ai bambini di provare a 

disegnare il racconto dei tre porcellini sulla base di quello che avevano descritto8. 

Tre giorni più tardi, ho letto ai bambini la fiaba I tre porcellini. Nel corso della lettura, i bambini 

formulavano spontaneamente delle ipotesi inerenti la continuazione del racconto cercando di 

anticipare il prosieguo della storia9. Le anticipazioni esposte dai bambini facevano riferimento alla 

raccolta concezioni svolta in precedenza e dunque ad una versione del racconto che conoscevano già. 

Le domande poste durante la discussione svolta a seguito della lettura erano volte a favorire la 

comprensione del racconto, in prospettiva dell’ultimo intervento. Gli allievi hanno compreso che la 

terza casa costruita ha resistito al soffio del lupo, in quanto era stata realizzata con un materiale saldo 

e resistente, pertanto un’allieva del secondo livello obbligatorio rispondendo alla mia domanda 

“Ditemi, come ha fatto a resistere al soffio del lupo la terza casa costruita?” ha replicato: “perché i 

mattoni sono più duri della paglia, i mattoni non si possono spezzare con le mani, le altre cose si”. 

Di questa narrazione, è stato apprezzato da diversi bambini il finale positivo, ovvero la sconfitta del 

lupo e il ricongiungimento dei tre protagonisti con la mamma. Inoltre, alcuni bambini hanno 

evidenziato la gentilezza dei tre uomini che hanno donato ai porcellini il materiale necessario per la 

costruzione della propria casa. 

Alla discussione è seguita un’attività di riordino delle sequenze narrative della fiaba, svolta in un 

secondo momento soltanto con gli allievi del secondo anno obbligatorio. Grazie a questa modalità ho 

potuto verificare la conoscenza della fiaba, affinché potesse essere utilizzata come punto di partenza 

per l’intervento successivo. Nel complesso, i bambini si sono dimostrati in grado di ricostruire le 

vicende del racconto nell’ordine corretto. 

 

 
7 Allegato 9: Protocollo 3 
8 Allegato 17: Disegni della fiaba I tre porcellini 
9 Allegato 10: Protocollo 4 
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3.5.La storia de I tre porcellini ambientata nei tre ambienti assegnati 

L’intervento dedicato all’invenzione di una storia divergente è stato introdotto proponendo come 

stimolo e come esempio, un’ambientazione differente da quella che sarebbe stata successivamente 

conferita ad ogni gruppo: la giunga. Alla domanda “Che cosa succederebbe se la fiaba I tre porcellini 

fosse ambientata nella giungla?”10, l’immaginazione dei bambini si è subito attivata, suggerendo 

l’introduzione di una serie di animali tipici della foresta tropicale in sostituzione del lupo. Tra i 

materiali utilizzati dai porcellini per costruire le case, i bambini hanno ipotizzato diverse piante e 

arbusti riconducibili alla giungla, come le liane, le palme e il bambù. 

Per lo svolgimento dell’attività, gli undici allievi del secondo livello obbligatorio sono stati suddivisi 

in tre gruppi: tre bambini avevano il compito di inventare la storia divergente dei tre porcellini 

ambientata nel deserto caldo, altri quattro alunni ambientandola nell’Artide e ai quattro allievi restanti 

è stata assegnata l’ambientazione del mare. 

L’invenzione di storie è avvenuta tramite un esercizio di co-narrazione tra i diversi componenti del 

gruppo. I bambini, infatti, concatenavano le idee emerse, e di volta in volta, aggiungendo una frase, 

sviluppavano la narrazione. La modalità di lavoro collettiva in mia presenza ha facilitato le rotazioni 

per i turni di parola, in modo da garantire il coinvolgimento di tutti gli allievi del gruppo. Per tenere 

traccia della narrazione prodotta dai bambini, mi sono offerta come scriba, ciò mi ha permesso di 

seguire le formulazioni dei pensieri degli alunni e quando si è reso necessario, stimolarli con delle 

domande (Come inizia la vostra storia? Come continua il racconto? Come finisce la narrazione?)11 e 

proporre degli interventi riassuntivi per rendere noto ai bambini il testo prodotto fino a quel momento. 

Durante l’attività non è emerso il bisogno di consultare l’albo illustrato della fiaba o le sequenze 

narrative del racconto, mentre per l’aggiunta di alcuni nuovi personaggi, il gruppo dell’Artico e quello 

del deserto caldo hanno usufruito dei cartelloni appesi in classe (Figura 3.3. 1 e 2).  

In conclusione, ogni gruppo ha realizzato le illustrazioni del proprio racconto12. Infine ho realizzato 

tre libri con le narrazioni dei bambini trascritte e i disegni creati dagli autori, i quali sono stati 

successivamente presentati ai compagni spiegando l’esperienza svolta. 

 

 
10 Allegato 11: Protocollo 5 
11 Allegati 12, 13, 14 
12 Allegati 18, 19, 20 
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Presentazione e analisi dei dati 

4. Risultati e riflessioni 

In questo capitolo vengono esposti i dati raccolti e le rispettive analisi descrittive ed interpretative 

riguardanti le modalità con le quali i bambini hanno inventato le storie divergenti. Le riflessioni 

presentate scaturiscono principalmente dalle audio-registrazioni delle conversazioni e delle 

discussioni svolte con i bambini durante la sperimentazione. L’analisi dei dati è stata effettuata 

considerando gli strumenti d’indagine adottati e l’interrogativo di ricerca indicato nel capitolo 2.4. 

L’invenzione di una storia divergente era indirizzata agli undici allievi del secondo anno obbligatorio, 

i quali si sono dimostrati coinvolti ed hanno partecipato attivamente e con entusiasmo all’attività 

proposta. L’ascolto reciproco e la collaborazione si sono rivelati due elementi fondamentali per lo 

svolgimento di questa attività.  

La discussione in seguito alla lettura della storia divergente di Cappuccetto Rosso nella giungla ha 

incentivato la riflessione in merito agli elementi inattesi del racconto sorprendente. I bambini hanno 

infatti colto le variazioni introdotte nella versione alternativa alla fiaba classica, avvertendo che erano 

relative alla nuova ambientazione. 

Il gruppo al quale è stata assegnata l’ambientazione del deserto caldo, ha intitolato il racconto 

Porcellini nel deserto13. I tre autori della storia hanno arricchito la trama narrativa aggiungendo delle 

informazioni dell’ambiente dove si svolgeva la storia, pertanto il testo è risultato più lungo rispetto 

alle storie realizzate dai compagni. 

Il secondo gruppo, il quale doveva ambientare la narrazione nell’Artide, ha scelto il titolo I tre 

porcellini nel Polo Nord14. Lo svolgimento del racconto, per alcuni aspetti, è simile a quella del 

gruppo precedente, in particolare la scelta di introdurre svariati animali tipici dell’ambiente. 

L’ultimo gruppo aveva come ambientazione il mare e i quattro autori hanno denominato la storia Tre 

porcellini nel mare15. La trama narrativa, anche in questo caso, è molto chiara. Il testo è risultato più 

corto rispetto alle due storie ideate dai compagni, in quanto la parte centrale è meno particolareggiata. 

 

 
13 Allegato 4: Testo di Porcellini nel deserto 
14 Allegato 5: Testo de I tre porcellini nel Polo Nord 
15 Allegato 6: Testo di Tre porcellini nel mare 
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I tre gruppi di lavoro sono stati in grado di stravolgere la fiaba classica I tre porcellini in maniera del 

tutto originale, apportando alle loro narrazioni elementi stravolgenti e imprevedibili. La struttura 

narrativa della versione classica ascoltata in precedenza è stata spontaneamente rispettata, di fatto gli 

allievi hanno articolato le loro storie con una situazione iniziale nella quale vengono citati i 

protagonisti, una parte centrale in cui i personaggi principali affrontano diversi ostacoli e una 

conclusione che rivela la risoluzione della vicenda. 

Tra gli aspetti maggiormente stravolti dai bambini nelle loro storie ritroviamo i personaggi, i materiali 

di costruzione delle case e i finali. Per analizzare le modalità di invenzione dei racconti divergenti è 

stata redatta una tabella16 per mettere a confronto i contenuti di ognuna delle tre storie focalizzandosi 

sui titoli determinati dai bambini, le descrizioni delle ambientazioni dei racconti, i materiali di 

costruzione delle case, i personaggi inseriti nelle storie e i finali concepiti. 

Come per il titolo della variante di Cappuccetto Rosso ambientata nella giungla, i tre gruppi, pure per 

le loro storie divergenti hanno anticipato nel titolo l’ambiente dove sarà collocata la narrazione 

(deserto, Polo Nord, mare). Anche i protagonisti del racconto sono stati preannunciati nei titoli, 

sottolineando in due casi, di quanti si tratta, ovvero tre. È dunque possibile che dei lettori, leggendo i 

titoli dei racconti, siano stimolati a formulare delle ipotesi sul contenuto della storia, grazie al 

suggerimento fornito dal titolo. 

Dalla tabella (cfr. allegato 21) è possibile notare che la descrizione dell’ambientazione, nella storia 

Tre porcellini nel mare, è assente. L’ambiente marino viene specificato nel titolo ed è deducibile dai 

materiali scelti per la costruzione delle case, ovvero la sabbia, le alghe e le rocce e dall’antagonista, 

il quale alla fine del racconto “è andato via con gli altri amici squali nel mare” (cfr. allegato 6). Il 

gruppo che ha ambientato la narrazione nell’Artico ha solamente specificato nella prima frase che si 

tratta di un luogo lontano e nell’ultima locuzione che è un territorio freddo. Per quanto riguarda il 

gruppo del deserto caldo, i bambini hanno aggiunto più dettagli, facendo capire al lettore che 

l’ambientazione è caratterizzata dal caldo, dall’assenza di acqua e dall’aumento della temperatura 

durante la notte. Le tre narrazioni ascoltate nel corso della sperimentazione, non presentavano 

particolari descrizioni dell’ambiente, il quale anzi risultava indefinito, come nella fiaba I tre porcellini 

o veniva citato alcune volte (bosco o giungla), come nel caso delle due versioni di Cappuccetto Rosso. 

 

 

16 Allegato 21: Tabella delle tre storie divergenti inventate dai bambini 
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La scelta dei materiali di costruzione delle case è stata coerente con la riflessione emersa durante la 

discussione (cfr. allegato 10) a seguito della lettura della fiaba I tre porcellini. In tutte e tre le storie, 

gli autori hanno definito un primo materiale frangibile (sabbia e neve), un secondo materiale un po’ 

più resistente del primo, ma non ancora abbastanza robusto (acqua ghiacciata e alghe), ed infine un 

terzo materiale indistruttibile dal soffio degli antagonisti (sassi, ghiaccio indurito e rocce). Nella storia 

divergente ambientata nel deserto caldo, il materiale è indeterminato, nonostante ciò viene esplicitato 

che alla casa è stata conferita la forma di una piramide. Durante l’esplorazione degli ambienti sono 

state trovate alcune abitazioni tipiche delle tre ambientazioni, come gli igloo, le palafitte, le case 

galleggianti, le cupole, le tende con le pareti di stoffa. Nonostante queste scoperte, è stato interessante 

come i bambini abbiano utilizzato la loro creatività nella scelta di ulteriori materiali divergenti, in 

linea con il luogo nel quale si svolgeva la storia inventata. 

Nelle tre storie inventate i protagonisti sono i tre porcellini, come nella fiaba classica. Nella scelta 

dell’antagonista e degli aiutanti, si è riscontrato l’interesse per gli animali che gli allievi avevano 

manifestato durante l’esplorazione degli ambienti (capitolo 3.3). Per la scelta dell’antagonista, ogni 

gruppo ha riflettuto su un animale presente nel proprio ambiente, il quale potesse essere pericoloso e 

cattivo, nonché predatore dei porcellini, di fatto per il deserto caldo è stato scelto il lupo del deserto, 

per l’Artide l’orso polare e per il mare lo squalo. In tutti e tre i racconti sono stati introdotti degli 

aiutanti, ma non i classici sostenitori dell’eroe, bensì dell’oppositore. Nei racconti Porcellini nel 

deserto e I tre porcellini nel Polo Nord gli alunni hanno inserito come aiutanti dell’antagonista 

molteplici animali presenti nelle loro ambientazioni, facendo capo ai cartelloni realizzati in 

precedenza (Figure 3.3 1, 2 e 3). 

Le tre narrazioni presentano un lieto fine, nel quale i protagonisti sopravvivono e in tutti e tre i casi 

restano nelle case costruite con il materiale più resistente (sassi, ghiaccio indurito e rocce). Per quanto 

concerne gli antagonisti e i relativi aiutanti, nelle storie I tre porcellini nel Polo Nord e Tre porcellini 

nel mare la fine è contrassegnata dall’allontanamento dei personaggi, in seguito ad una sventura 

(rispettivamente occhi ghiacciati e coda bruciata). In Porcellini nel deserto l’antagonista e i suoi 

sostenenti volano nella giungla e finiscono divorati dalla pantera del racconto Cappuccetto Rosso 

nella giungla, per cui da un altro antagonista. Il lieto fine dei protagonisti nelle storie inventate mostra 

come i bambini abbiano interiorizzato questa caratteristica della fiaba e siano stati fedeli alla 

tradizione. Inoltre, gli allievi del gruppo del deserto caldo hanno ripreso in parte una tipica formula 

delle fiabe, riportando “e poi tutti felici e contenti”, sottolineando “Animali tristi e tre porcellini 

felici”. 
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La formula di apertura “C’era una volta”, ascoltata con i racconti di Cappuccetto Rosso e Cappuccetto 

Rosso nella giungla è stata utilizzata soltanto nella storia I tre porcellini nel Polo Nord. 

I discorsi diretti sono stati utilizzati in tutti e tre i racconti divergenti. Nelle storie I tre porcellini nel 

Polo Nord e Tre porcellini nel mare all’inizio della narrazione viene riportato l’enunciato della 

mamma dei porcellini: “Cercate la via di fortuna” e rispettivamente “Dovete andare a fare le vostre 

case”, ricordando in maniera parziale le parole presenti nel testo della fiaba classica “Dovete andare 

per il mondo in cerca di fortuna”. Così come le domande del lupo “Toc, toc, porcellino, mi fai 

entrare?” e “Toc, toc, posso entrare?” nella storia divergente Porcellini nel deserto e l’esclamazione 

del porcellino “No, non ti lascio entrare” presente nella storia ambientata nel mare, rammentano 

l’espressione del lupo “Porcellino, porcellino! Fammi entrare!” e la frase ripetuta dai porcellini in 

risposta al lupo “Vattene via, non ti farò entrare a casa mia!”. 

Un altro aspetto che richiama il concetto di divergenza riscontrato nelle storie è l’aggiunta di elementi 

comici e originali come la presenza di un vento talmente forte da far volare via l’antagonista e i suoi 

aiutanti nel racconto ambientato nel deserto caldo oppure lo stratagemma di creare una scaletta 

attraverso la sovrapposizione delle code degli squali nella storia collocata nel mare. 

In sostanza gli allievi coinvolti nell’attività di invenzione di storie divergenti sono stati capaci di 

ideare un proprio racconto, stabilita una determinata ambientazione, partendo da una fiaba classica 

conosciuta. 
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Conclusioni 

5. Risposta alla domanda di ricerca 

Conclusa la ricerca e avendo esaminato i dati raccolti, è possibile rispondere al quesito di ricerca: 

“Con quali modalità, modificando l’ambientazione di una fiaba classica, gli allievi di Scuola 

dell’Infanzia inventano una storia divergente?” 

L’analisi dei dati raccolti ha permesso di cogliere alcune modalità utilizzate dai bambini per 

l’invenzione delle loro storie divergenti. Dall’analisi emerge che tutti e tre i gruppi di lavoro sono 

stati in grado di stravolgere la fiaba classica I tre porcellini e di concepire un racconto divergente, 

inserendo elementi inattesi e sorprendenti, capaci di spiazzare il lettore.  

La consegna formulata ai bambini per attivarli all’invenzione di una storia, ad eccezione 

dell’ambientazione, non ha suggerito quali elementi modificare per creare la narrazione, ciò dimostra 

che gli allievi hanno riflettuto in maniera autonoma in merito agli elementi da inserire nel proprio 

racconto, avvalendosi di ciò che hanno acquisito durante i primi interventi della sperimentazione. Gli 

allievi in parte hanno inserito nei loro racconti elementi appresi nell’esplorazione degli ambienti, 

come per esempio animali che prima non conoscevano e d’altra parte hanno fatto capo al proprio 

pensiero creativo e divergente per impreziosire la narrazione.  

La modalità di lavoro a gruppi, grazie all’ascolto vicendevole, ha consentito ai bambini di condividere 

le idee e in seguito integrarle, creando congiuntamente un significato.  

L’età prescolare non è risultata essere prematura per proporre un’attività inerente la costruzione e 

l’invenzione di storie, in questo caso divergenti. Con gli stimoli adeguati, i bambini sono in grado di 

dare vita a racconti originali, a partire dalle diverse ipotesi fantastiche presentate dal docente. Gli 

allievi hanno dimostrato di essersi impadroniti di alcune strategie narrative che hanno consentito loro 

di inventare i propri racconti. L’insegnante, conoscendo il gruppo di bambini con i quali opera, ha il 

compito di soffermarsi e ragionare sulla scelta dei racconti da presentare, facendo in modo che si 

prestino allo stravolgimento della trama narrativa. 

In conclusione, grazie alle riflessioni esposte, si può sostenere che i bambini hanno interiorizzato 

differenti modalità con le quali modificare e stravolgere gli elementi di una fiaba classica per renderla 

divergente, adattando gli oggetti alle caratteristiche del luogo, introducendo nuovi personaggi in base 

all’ambientazione della storia e proponendo un finale alternativo e sorprendente. 
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6. Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

La ricerca condotta si è basata su un campione di riferimento ristretto, pertanto i risultati ottenuti non 

possono essere generalizzati. Attraverso questo progetto non è possibile dichiarare le specifiche 

modalità con le quali i bambini di Scuola dell’Infanzia inventano una storia divergente, avendo 

modificato l’ambientazione di una fiaba classica. In altri termini, quanto affiorato dalla 

sperimentazione è riconducibile al contesto educativo analizzato all’inizio del lavoro di ricerca. 

Sarebbe interessante sperimentare l’indagine su un campione di riferimento più esteso e confrontare 

i dati raccolti con i risultati esistenti. 

La fase di esplorazione degli ambienti ha proposto una serie di attività e stimoli che hanno sviluppato 

l’arricchimento lessicale dei bambini. In base alle competenze degli alunni, un possibile sviluppo del 

progetto potrebbe integrare nell’invenzione di storie il lessico appreso dagli allievi, per esempio 

formulando la consegna di costruire una storia inserendo nella narrazione i vocaboli oasi, dune e 

sabbie mobili per l’ambientazione del deserto caldo oppure i termini igloo, iceberg e banchisa se il 

racconto è ambientato nella regione polare artica. 

L’invenzione di storie è un’attività che può essere promossa a partire da svariati stratagemmi, come 

precisato in precedenza, Gianni Rodari ne presenta alcuni nella Grammatica della fantasia, pertanto 

come ulteriore possibile sviluppo del progetto si potrebbe sperimentare l’invenzione di storie con 

diversi stimoli e strategie. 

7. Riflessioni personali 

Le storie divergenti hanno generato coinvolgimento ed entusiasmo nei bambini coinvolti in questo 

lavoro di ricerca, ciò mi ha confermato il fatto che per catturare l’attenzione di un bambino, una storia 

deve stimolare la sua curiosità e divertirlo. Ritengo dunque che le storie divergenti siano un mezzo 

valido da integrare nel processo di insegnamento-apprendimento, in quanto favoriscono lo sviluppo 

di un approfondimento riflessivo (cfr. capitolo 1.6). 

A livello professionale, questo progetto mi ha permesso di sperimentare l’approccio Tell me di Aidan 

Chambers, il quale, attraverso la formulazione di domande mirate, ha agevolato le conversazioni e le 

discussioni inerenti le letture ascoltate dai bambini e li ha facilitati a parlare di esse. Per quanto mi 

riguarda, ho ritenuto importante selezionare con attenzione le fiabe da presentare al gruppo e il 

relativo testo, in modo da scegliere con anticipo le domande opportune da porre ai bambini.  
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Inoltre, questa ricerca mi ha concesso di riflettere sulle narrazioni da presentare ai bambini in funzione 

agli obiettivi dell’intervento didattico, ragionando su come sfruttare al meglio il libro presentato 

favorendo l’interesse dei bambini verso le narrazioni proposte e le successive attività correlate. La 

fiaba I tre porcellini infatti, avendo una struttura narrativa semplice e comprensibile, si prestava bene 

alla modifica dell’ambientazione, pertanto i bambini sono stati in grado di cogliere quali elementi del 

racconto erano maggiormente appropriati ad uno stravolgimento. 

Per lavorare con i bambini in età prescolare è importante comprendere le peculiarità del singolo e del 

gruppo, garantendo ad ognuno la possibilità di esprimersi in base alle proprie competenze, fornendo 

attività invitanti e stimolanti, in grado di permettere ai bambini di fare esperienza e di crescere. Nel 

corso della sperimentazione ho contemplato come ogni bambino apporti il proprio valore nella 

realizzazione di un racconto di gruppo.  
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Allegati 

Allegato 1: Testo di Cappuccetto Rosso 

C’era una volta una ragazzina così cara e gentile che tutti le volevano bene, specialmente la nonna, 

che la riempiva di regali. Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso che le stava davvero 

bene; da allora la bambina non volle più indossare altro e tutti finirono per chiamarla Cappuccetto 

Rosso. 

Un giorno la mamma le disse: “Cappuccetto Rosso, ecco una focaccia e una bottiglia di vino. Portali 

alla nonna, che è debole e malata. Le faranno bene. Parti subito, da brava, e nel bosco segui il sentiero 

senza andare di qua e di là, altrimenti potresti cadere e rompere la bottiglia. E quando arrivi a casa 

della nonna, non dimenticarti di salutare e non metterti a curiosare in tutti gli angoli.” 

“Non preoccuparti, mi comporterò bene” promise Cappuccetto Rosso. 

La nonna abitava a mezz’oretta di cammino dal villaggio. Giunta nel bosco, Cappuccetto Rosso 

incontrò il lupo, ma non ebbe nessuna paura, perché non sapeva che fosse tanto cattivo. 

“Buon giorno, Cappuccetto Rosso” disse il lupo. 

“Buon giorno, lupo.” 

“Dove vai così di buon’ora?” 

“Dalla nonna.” 

“E cos’hai sotto il grembiule?” 

“Vino e focaccia. Ieri abbiamo infornato il pane e la nonna, che è debole e malata, sarà contenta e si 

rimetterà in forze.” 

“E dove abita tua nonna?” 

“In mezzo al bosco, a un quarto d’ora da qui. La sua casa è sotto le tre grandi querce, immersa in una 

macchia di noccioli, l’avrai già vista” rispose Cappuccetto Rosso. 

Il lupo pensò: “Questa bambina tenera tenera è un bel bocconcino, di sicuro è più saporita della 

vecchia. Se sei furbo, ti pappi prima l’una e poi l’altra.” 
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Così trotterellò per un pezzetto di strada a fianco di Cappuccetto Rosso e a un tratto le disse: 

“Cappuccetto Rosso, non vedi quanti bei fiori? Non senti il canto melodioso degli uccellini? Te ne 

vai dritta per la tua strada, seria seria come se andassi a scuola, mentre il bosco è così allegro!” 

Cappuccetto Rosso allora alzò gli occhi e, vedendo i raggi del sole danzare fra gli alberi e gli splendidi 

fiori tutt’intorno, pensò: “La nonna sarebbe felice, se le portassi un mazzo di fiori. È ancora presto, 

arriverò di sicuro in tempo.” 

E uscì dal sentiero, in cerca di fiori. Ne coglieva uno, poi ne vedeva più in là un altro più bello e, di 

fiore in fiore, si addentrò sempre più nel bosco. Il lupo, invece, andò difilato alla casa della nonna e 

bussò alla porta. 

“Chi è?” chiese la vecchietta. 

“Cappuccetto Rosso. Ti ho portati vino e focaccia, aprimi.” 

“Alza il saliscendi” rispose la nonna. “Io sono debole, non posso uscire dal letto.” 

Il lupo alzò il saliscendi, spalancò la porta, andò zitto zitto al letto della nonna e se la mangiò. Poi si 

infilò la sua camicia da notte e la sua cuffia, si stese al suo posto e tirò le cortine del letto. Cappuccetto 

Rosso, intanto, aveva raccolto un grande mazzo di fiori e, non potendone portare più di così, si ricordò 

della nonna e riprese il cammino. Con sua grande sorpresa, trovò la porta aperta ed entrando in casa 

ebbe un’impressione così strana che pensò: “Mio Dio, che paura oggi! Eppure, di solito sto volentieri 

qui dalla nonna.” Quindi esclamò: “Buon giorno!” 

Ma la nonna non le rispose. Allora la bambina si avvicinò al letto e tirò le cortine: la vecchietta era 

lì, con la cuffia abbassata sul viso e un aspetto davvero strano. 

“Oh, nonna, che grandi orecchie hai!” 

“Per sentirti meglio.” 

“Oh, nonna, che occhi sporgenti hai!” 

“Per guardarti meglio.” 

“Oh, nonna, che mani grandi hai!” 

“Per afferrarti meglio.” 

“Oh, nonna, che denti terribili hai!” 

“Per mangiarti meglio!” E, balzato fuori dal letto, il lupo ingoiò la povera Cappuccetto Rosso in un 

solo boccone. 
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Sazio, si mise a dormire e cominciò a russare sonoramente. 

Proprio in quel momento passò da quelle parti un cacciatore, che pensò: “Senti come russa la nonna! 

Le farò una visitina, potrebbe essere malata.” 

Entrò nella stanza e, avvicinatosi al letto, vide il lupo. 

“Eccoti finalmente, vecchio rubagalline! Era un bel po’ che ti davo la caccia” disse. 

Stava per puntare il fucile, quando gli venne in mente che forse il lupo si era mangiato la nonna e 

chissà che non si potesse ancora salvarla. Perciò, invece di sparare, prese un paio di forbici e tagliò 

la pancia del lupo addormentato. 

Dopo due sforbiciate ecco spuntare il cappuccetto di velluto rosso e dopo altre due saltò fuori la 

bambina. 

“Che paura ho avuto!” esclamò. “Nella pancia del lupo c’era un buio pesto!” 

Subito dopo uscì anche la nonna. Era ancora viva, benché respirasse a fatica. 

Cappuccetto Rosso corse fuori a prendere delle pietre con cui riempirono la pancia del lupo. Quando 

il manigoldo si svegliò cercò di scappare, ma cadde a terra, ucciso dal peso di tutti quei sassi. 

Tutti e tre erano felici come pasque. Il cacciatore scuoiò il lupo e si portò via la pelliccia, la nonna 

riprese le forze mangiando la focaccia e bevendo il vino che le aveva portato la nipotina. 

E Cappuccetto Rosso pensò: “Non me ne andrò mai più in giro per il bosco, lontano dal sentiero, 

quando la mamma me lo proibisce.”  
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Allegato 2: Testo di Cappuccetto Rosso nella giungla 

C’era una volta una bambina tanto gentile e carina che si faceva volere bene da tutti, soprattutto dalla 

sua nonna, che le faceva molti regali. Un giorno le cucì un cappuccio di velluto rosso, la bambina era 

così contenta del regalo che non indossò nient’altro in testa. 

Una mattina la mamma della bambina le disse: “Tieni dei platani e un barattolo di miele, portali alla 

nonna che è a letto malata. Mi raccomando, nella giungla fai attenzione e segui il sentiero, senza 

fermarti.” 

“Certamente, promesso!” rispose la bambina. 

Arrivata nella giungla, la bambina incontrò una pantera nera, però non ebbe alcun timore, poiché non 

pensava che potesse essere cattiva. 

“Buon giorno, cara bambina.” disse la pantera. 

 “Salve, pantera” 

“Dove stai andando così presto?” 

“Vado dalla nonna.” 

“Cosa porti in quel cesto?” 

“Platani e miele. Li porto alla nonna che non sta molto bene, così potrà riprendersi.” 

“Dove abita la tua nonna?” 

“Nel mezzo della giungla, in una casa di legno sopra gli alberi.” 

La pantera pensò: “Questa bimba è un buon bocconcino, sicuramente più appetitoso della vecchietta. 

Se sei astuto, te le mangi entrambe.” 

La pantera salutò la ragazzina e uscì dal sentiero, grazie alla sua agilità e alla sua velocità, si arrampicò 

sugli alberi alti della giungla e raggiunse la casa della nonna prima della bambina. Entrò dalla finestra 

e approfittando del malessere della nonna, si finse la nipotina per avvicinarsi a lei e mangiarsela. Poi 

indossò il pigiama e gli occhiali della vecchietta e si distese nel letto. 

Dopo un po’ di tempo, anche la bambina raggiunse la casa della nonna, entrò e la salutò: “Buongiorno 

mia cara nonna.” 

Avvicinatasi al letto, la bambina ebbe una sensazione strana ed esclamò: “Che enormi occhi che hai 

nonna!” 

“Per guardarti bene.” 
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“Che grandi mani che hai!” 

“Per afferrarti meglio.” 

“Che denti affilati che hai!” 

“Per mangiarti meglio!” 

La pantera saltò fuori dal letto e in un boccone inghiottì anche la nipotina. Sfamata, la pantera si 

addormentò e iniziò a russare. 

Russava tanto forte che il guardiano di un parco nazionale dei dintorni, il quale si trovava nei paraggi, 

decise di andare a controllare se fosse la vecchia signora a russare in quel modo. Il guardiano salì 

sugli alberi ed entrò nella casa della nonna e si accorse che c’era la pantera che era scappata dal parco 

e stava cercando da tempo. Prima di portare via la pantera pensò che potesse aver mangiato la nonna, 

allora tagliò la pancia dell’animale e salvò sia la nonna che la nipote. Infine, il guardiano portò via la 

pantera, mentre la ragazzina e la nonna contente festeggiarono con i platani e il miele che aveva 

portato la bambina nel cestino.  
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Allegato 3: Testo de I tre porcellini 

Molto tempo fa viveva una mamma maiale con tre piccoli porcellini. Era una vedova molto povera, 

e un giorno disse ai suoi figli: “Dovete andare per il mondo in cerca di fortuna.” 

Il primo porcellino partì e ben presto incontrò un uomo con un fascio di paglia. Allora il porcellino 

disse: “Oh, per favore dammi un po’ di paglia così che io possa costruirmi una casetta.” 

Il brav’uomo diede al porcellino l’intero fascio. 

Detto fatto, il porcellino si costruì una confortevole capanna e vi si rifugiò. Ma ben presto arrivò il 

lupo e bussò alla porta. 

“Porcellino, porcellino! Fammi entrare!” esclamò, leccandosi i baffi. 

“Oh, no! Vattene via, non ti farò entrare a casa mia!” rispose il porcellino. “Sono stanco, voglio 

riposarmi.” 

“Allora soffierò e risoffierò, finché farò crollare la tua casa!” rispose il lupo furibondo. E subito soffiò 

e risoffiò, e in effetti la capanna volò via. Nel frattempo, il porcellino era scappato più veloce che 

poteva. 

Anche il secondo porcellino se ne andò per il mondo. Mentre trotterellava per la sua strada, incontrò 

un uomo che trasportava una grossa fascina di legna. Il porcellino gli disse: “Per favore, caro uomo, 

regalami un po’ della tua legna, perché voglio costruirmi una casa.” 

L’uomo di buon cuore diede al porcellino l’intera fascina. 

Il secondo porcellino costruì in fretta e furia la sua casetta di legno ed entrò. Ma ben presto arrivò il 

lupo e bussò alla porta. 

“Porcellino, porcellino!” gridò il lupo. “Fammi entrare!” 

“Oh, no! Vattene via, non ti farò entrare a casa mia!” rispose il porcellino. “Non ho tempo: ho un 

sacco di cose da fare.” 

“Allora soffierò e risoffierò, e farò crollare la tua casa!” ringhiò il lupo. 

E subito cominciò a soffiare e a risoffiare, finché la casa andò all’aria. Ma per fortuna la casetta aveva 

una porta sul retro: il porcellino scappò fuori e si mise in salvo. 

Venne il momento anche per il terzo porcellino di lasciare la casa materna. La mamma era triste per 

la sua partenza. 
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Il porcellino incontrò ben presto un uomo con una carretta carica di mattoni. “Oh, caro uomo, per 

favore dammi qualcuno dei tuoi mattoni, così che io possa costruirmi una casa.” 

Il buon uomo regalò al porcellino l’intera carretta. 

Lentamente e con gran cura, il terzo porcellino si costruì così una casa di mattoni. Quando fu pronta, 

si mise comodo.  

Ma di lì a poco arrivò il lupo. Aveva una gran fame e bussò alla porta strillando: “Porcellino, 

porcellino! Fammi entrare!” 

“Oh, no! Vattene via, non ti farò entrare a casa mia!” esclamò in risposta il porcellino. 

“Allora soffierò e risoffierò, e farò crollare la tua casa!” lo minacciò il lupo. 

Il lupo soffio e risoffiò, ma non riuscì a far volar via la casa. 

Allora si riposò un poco e ci pensò sopra. 

“Porcellino, porcellino! Posso almeno infilare dentro la punta del naso?” 

“No!” rispose il porcellino. 

“Porcellino, porcellino! Fammi infilare dentro la porta almeno una zampa.” 

“No!” disse il porcellino. 

“Porcellino, porcellino! Almeno la punta della coda!” 

“No!” strillò il porcellino. 

“Allora salirò sul tetto ed entrerò dal camino!” 

Il giorno seguente, al sorgere del sole, il lupo si arrampicò sul tetto. Ma il porcellino aveva acceso il 

fuoco, che ardeva ben bene, e dal camino uscì una gran nuvola di fumo. Il lupo, con gli occhi che 

bruciavano terribilmente, corse ululando nel bosco e non si fece mai più vedere. 

Da quel giorno il porcellino rese la casetta più accogliente che mai e prese con sé i due fratelli e la 

mamma. E ancora oggi vivono felici nella casetta di mattoni.  
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Allegato 4: Testo di Porcellini nel deserto 

Una volta i tre porcellini stavano andando nel deserto e hanno detto “Fa così tanto caldo qua”, poi un 

porcellino dicesse “Si ma noi possiamo costruire qualcosa, ma cosa?” 

“Con la sabbia possiamo costruire una casa.” 

“Hai ragione!” Disse il porcellino più grande. 

Poi dicono “Ehi perché non costruiamo una casa a forma di piramide?” 

“Beh io vado a costruirmi la mia casa di sassi.” 

Camminarono e camminarono, poi si stancarono, ma non avevano trovato l’acqua, quindi 

camminarono ancora un po’ e vederono una acqua e la bevessero, ma in realtà era solo sabbia, perché 

quando si è nel deserto e si ha molta sete, dopo arriva tipo come un’illusione. 

Poi ritornarono a casa i tre porcellini, ma poi arrivò la specie di lupo che stava nel deserto e dicesse 

“Toc, toc, porcellino, mi fai entrare?” e soffiò prima la casa fatta di sabbia, poi andò da quella fatta a 

forma di piramide e “Toc, toc, posso entrare?” e disse “No” e la soffiò e poi andarono in quella di 

sassi e poi disse il porcellino “Qua non c’è nulla da preoccuparsi, siamo al sicuro” e poi cercò di 

risoffiare e risoffiare, ma non ce la fece e poi non aveva più fiato. 

“Ora è sera, dobbiamo andare a letto, ma prima dobbiamo bere un po’ d’acqua, perché nella notte è 

sempre più caldo.” 

E poi il lupo del deserto è scappato a chiamare i suoi amici: la formica, la lucertola, lo scarafaggio, il 

serpente, il cammello, il dromedario, la volpe del deserto e anche quello che ha le due corna, ma non 

ce la fecero a soffiare la casa. 

Poi il lupo dicesse “Al mio tre soffiamo: uno, due, tre.” 

Poi quando arriva notte cadono per terra e sbattono la testa sulla casa di sassi, poi si addormentano. 

Poi soffiano, poi c’è tanto vento, è talmente forte il vento che soffia via tutti gli animali, ma la casa 

no. E poi il serpente ha scavato un buco che va sotto così si ripara dal vento che hanno soffiato e poi 

esce fuori e colpisce con la sua coda la casa di sassi, ma non ce la fa. 

Tutti vanno via e volano via nella giungla, nella storia di cappuccetto e la pantera si è mangiata tutti 

e poi tutti felici e contenti tranne gli animali. Animali tristi e tre porcellini felici.  
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Allegato 5: Testo de I tre porcellini nel Polo Nord 

C’era una volta i tre porcellini che vivevano lontano lontano nel Polo Nord. 

La mamma ha detto “Cercate la via di fortuna” e loro hanno cercato per fare la casa. 

E poi i tre porcellini andavano nel Polo Nord e poi si sono incontrati con un orso polare e poi loro 

sono scappati e per fortuna in tempo hanno fatto le case. 

Uno ha fatto la casa di neve, un altro di acqua ghiacciata e uno di ghiaccio indurito. 

Arriva un orso polare e dopo soffia una a una le case. 

E poi lui ha soffiato più forte che poteva e ha detto “Uff, non è un soffio abbastanza potente”, ma non 

è riuscito a sfondare la terza, ma le altre sì, perché aveva un soffio un po’ troppo debole. 

E poi chiamava i suoi amici: il lupo delle nevi, e poi la lince e poi altri animali pericolosi come la 

lince. 

Ma però quando avevano trovato la casa di ghiaccio indurito, provavano a soffiare e risoffiare, ma 

non riuscivano. “Allora ci servono altri animali per farla sfondare”, sono arrivati gli amici e hanno 

detto “Venite, venite, aiutateci a sfondare la casa” e poi arrivano il bue muschiato, la volpe delle nevi 

e anche la renna. 

E poi provano a soffiare, soffiano, soffiano, ma era troppo dura la neve che non riuscivano, ma era 

un soffio un po’ debole, perché dentro c’era anche un po’ di ghiaccio. 

L’orso polare quando erano arrivati alla casa voleva andare nel camino, ma era troppo freddo, andava 

sopra il tetto e non riusciva, perché la neve gli ghiacciò gli occhi. 

Poi ci riprova con tutti i suoi amici, l’orca, la beluga, più forte che potevano, ma non sono riusciti e 

scappavano dal freddo, tutti con gli occhi ghiacciati.  
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Allegato 6: Testo di Tre porcellini nel mare 

La mamma ha detto “Dovete andare a fare le vostre case” e il primo porcellino ha fatto la casa di 

sabbia. Il secondo porcellino ha costruito la casa di alghe. Il terzo porcellino ha fatto la casa di rocce. 

Poi viene lo squalo e distrugge la casa del primo porcellino soffiandola. 

Poi va dall’altro porcellino e bussa alla porta, ma grida “No, non ti lascio entrare” e lui soffiò, soffiò 

e la casa di alghe è volata via e allora è corso dal terzo porcellino, ma la casa di rocce non è volata 

via. 

E allora lui chiama altri squali e con la sua coda fanno una scaletta e arrivano al camino dei tre 

porcellini. 

E poi lo squalo sale sulle code degli altri squali e poi i porcellini hanno messo una pentola che fa 

fuoco e lo squalo si è bruciato la coda e è andato via con gli altri amici squali nel mare e nessuno l’ha 

visto più. 
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Allegato 7: Protocollo 1 

Lettura della fiaba Cappuccetto Rosso e discussione 

Data: lunedì 1 febbraio 2021 ore 9:30 

Tempo: 44’ 19’’ (3 fasi: prima della lettura, durante la lettura e dopo la lettura) 

Gruppo: 21 allievi presenti (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi) 

Prima della lettura 

A.M.17: questa mattina ho portato un racconto 

che in verità vi ho già letto e voi conoscete già. 

Vi ho portato una fiaba che abbiamo già 

ascoltato insieme e mi ricordo che la 

conoscevate proprio bene: abbiamo fatto dei 

giochi, delle attività legate a questa fiaba… e 

vi era piaciuta tanto. Oggi ho deciso di 

portarvela di nuovo e leggervela ancora, 

perché dopo che l’avremo ascoltata una 

seconda volta, faremo qualcosa di diverso da 

quello che avevamo già fatto, faremo altre 

attività. 

De.18: io questa la so già. 

A.M.: chi ha un’idea di quale fiaba potrebbe 

essere? Vediamo se qualcuno indovina senza 

indizi… 

Mi.: era quello dove l’elefante aveva perso la 

proboscide. 

 

 
17 Abbreviazione di Allieva Maestra. 
18 I nomi dei bambini sono riportati con le iniziali del nome. 

A.M.: non è la storia dell’elefante che ha perso 

la proboscide che si chiama Chi mi ha rubato 

il naso?, è una fiaba con quattro personaggi 

principali. 

La.: quella di Hansel e Gretel. 

A.M.: è una fiaba che vi ho letto prima della 

fiaba Hansel e Gretel, i personaggi sono tre 

esseri umani come noi e c’è anche un animale 

tra i personaggi. 

Mat.: Cappuccetto Blu. 

A.M.: è una storia simile… 

De.: Cappuccetto Rosso. 

A.M.: è proprio Cappuccetto Rosso, vi 

ricordate quali sono i personaggi principali 

della fiaba Cappuccetto Rosso? 

Sa.: il cacciatore. 

T.: la nonna. 

Mar.: Cappuccetto Rosso. 
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Fe.: il lupo. 

A.M.: avevamo visto che loro erano i 4 

personaggi principali di questa fiaba. Ho 

portato questo libro e vi racconterò di nuovo la 

fiaba Cappuccetto Rosso, ascoltatela bene, 

dopo averla letta, sarò curiosa di sapere alcune 

cose da voi. 

Recitazione della filastrocca del silenzio prima 

della lettura 

Durante la lettura 

Mentre leggo “Ti ho preparato una focaccia e 

vino, portali…” 

In coro: alla nonna! 

Mentre leggo “Mi raccomando…” 

Mat.: la mamma ha detto di non andare di qua 

e di là perché poi se incontrava il lupo lui 

diceva tante cose furbette che non era vero. 

A.M.: la mamma di Cappuccetto Rosso le dice 

di seguire il sentiero nel bosco “senza andare 

di qua e di là”, la bambina ascolterà quello che 

le ha detto la mamma? 

In coro: no! 

Mi.: va di qua e di là come ha detto la mamma 

di non farlo. 

Ni.: incontra ora il lupo e gli dice delle (Ev.: 

bugie) cose che gli dice “Guarda ci son dei 

fiorellini là e là c’è un albero di mele e 

fragole”, cose così. 

T.: è vero. 

Na.: era così, che il lupo l’ha vista. 

Mentre leggo “grandi querce…” 

Sa.: lo sai che il Cappuccetto non doveva dire 

dov’era. 

Ni.: perché se no dopo il lupino la frega e gli 

mangia la nonna. 

St.: e dopo anche Cappuccetto. 

De.: il lupo diceva uno scherzetto così può 

andare a mangiare la sua nonna. 

Mentre leggo “E a un tratto le disse…” 

Mi.: “Guarda che bei fiori, perché non li 

raccogli un po’ per la nonna.” 

Mentre leggo “in cerca di fiori…” 

A.M.: ditemi, Cappuccetto Rosso ha 

mantenuto la promessa che ha fatto alla 

mamma quando è partita di casa? 

In coro: no! 

La.: no è andata a raccogliere i fiori fuori dal 

sentiero. 

Mentre leggo “Andò zitto zitto al letto della 

nonna e…” 

In coro: gnam! 

Sa.: la nonna lupa. 

De.: il lupo è così cattivo. 

A.M.: “Indossò la cuffia…” Ditemi, come 

continua la storia? 

Na.: che anche mangerà il Cappuccetto Rosso. 

T.: poi arriva il cacciatore, lo catturò, gli taglia 

la sua pancia e cattura il lupo. 
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Mat.: però ti volevo dire qualcosa della storia, 

prima quando c’era la pagina di Cappuccetto 

Rosso che stava raccogliendo i fiori, lei ha 

incontrato il lupo e non voleva più sapere della 

promessa che ha detto alla mamma. 

Mi.: perché se l’è dimenticata la promessa. 

A.M.: “la vecchietta era lì…” era davvero lei? 

In coro: no. 

Mentre leggo “Oh nonna che denti terribili 

hai…” 

In coro: per mangiarti meglio! 

De.: io so come va avanti la storia, poi arrivò il 

cacciatore, taglia la pancia del lupo e al posto 

di loro mette i sassi dentro, e poi dice “Uff 

quanto sono pesanti” e poi va a bere e cade giù 

nel lago e affoga. 

Sa.: no e dopo muore. 

Em.: è arrivato il cacciatore, ha tagliato la 

pancia, poi sono usciti la nonna e il 

Cappuccetto Rosso e hanno messo poi i sassi 

poi lui è caduto dal letto. 

Sa.: quando il cacciatore ha messo le pietre 

dentro la pancia del lupo, il lupo era morito. 

G.: io mi ricordavo che quando Cappuccetto 

Rosso e la nonna sono uscite, mi ricordo che 

Cappuccetto ha detto “Forse possiamo mettere 

dei sassi dentro”, è andata fuori e ha preso dei 

sassi, poi il lupo non si è più svegliato. 

Na.: però il cacciatore ha detto alla nonna “Che 

grande pancia”. 

Mi.: Melanie no prima ha detto “La nonna non 

russa così forte” e poi è entrato in casa e con la 

forbice gli ha tagliato la pancia. È uscita prima 

Cappuccetto Rosso, poi la nonna. 

Ni.: doveva fare prima la nonna perché era la 

più vecchia. 

Mi.: e poi dopo festeggiano con la torta, con la 

focaccia e con il vino. 

Mat.: ma quando il lupo ha mangiato 

Cappuccetto Rosso anche, il cacciatore ha 

sentito qualche cosa nella casa della nonna, poi 

è entrato e ha visto che lui stava cercando 

sempre quel lupo e poi il cacciatore quando è 

entrato in casa ha visto che non era la nonna, 

era il lupo che stava cercando e poi ha tagliato 

la pancia e ha fatto uscire la nonna e 

Cappuccetto Rosso. 

Sa.: ma dopo il cacciatore ha trovato la porta 

aperta. 

Dopo la lettura 

A.M.: ditemi, cosa vi è piaciuto della fiaba di 

Cappuccetto Rosso? 

Em.: a me mi è piaciuto quando hanno 

festeggiato. 

Mi.: a me quando sono usciti dalla pancia del 

lupo. 
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Fa.: anche a me quando sono usciti dalla 

pancia. 

Mar.: a me mi piace quando il lupo ha saltato e 

ha mangiato Cappuccetto Rosso. 

G.: invece a me è piaciuto quando bussava alla 

porta. 

Ev.: mi è piaciuto che il lupo ha mangiato la 

nonna. 

T.: che hanno festeggiato. 

De.: a me mi è piaciuto quando aveva fatto la 

strada più lunga Cappuccetto Rosso. 

Mi.: a me piaceva anche quando aveva raccolto 

i fiori. 

Ni.: mi è piaciuto quando portava la focaccia e 

il vino alla nonna perché stava male, perché era 

gentile. 

Sa.: a me mi piaceva che il lupo moriva. 

Dy.: il cacciatore. 

C.: quando hanno festeggiato. 

Mat.: a me mi è piaciuto quando hanno 

festeggiato e quando Cappuccetto ha preso i 

fiori. 

Na.: quando il lupo ha detto le non verità. 

Fe.: quando festeggiavano. 

A.M.: sono curiosa di sapere quali sono le parti 

della fiaba che invece non vi sono piaciute, 

sentiamo un po’… 

Mat.: a me non è piaciuto quando il lupo ha 

mangiato la nonna e Cappuccetto Rosso. 

Em.: anche a me come la Mat. 

Mi.: a me quando la nonnina non aveva quasi 

più fiato. 

La.: quando il lupo… come la Mat. e la Mi. 

Mar.: quando festeggiavano. 

T.: quando Cappuccetto Rosso ha detto che 

c’era buio nella pancia del lupo. 

G.: io penso come la Mat. e la Em., loro 

avevano pensato quando il lupo aveva 

mangiato la nonnina. 

De.: a me non mi è piaciuto quando ha 

disubbidito alla mamma perché se no il lupo 

barava, perché il lupo ho visto che stava 

camminando piano piano per non farsi sentire 

da Cappuccetto Rosso così arriva per primo 

lui. 

Sa.: a me non mi è piaciuto quando il lupo ha 

fermato il Cappuccetto. 

Ni.: a me non mi è piaciuto quando ha detto 

che non respirava bene e quando le ha 

mangiate il lupo. 

Na.: non mi è piaciuto quando il lupo ha 

mangiato il Cappuccetto Rosso e la nonna. 

Fa.: quando il lupo ha mangiato Cappuccetto 

Rosso e la nonna. 

Dy.: il lupo. 

St.: a me non è piaciuto della storia che ha 

tagliato il lupo. 

Da.: che tagliava al lupo la pancia. 

C.: il lupo che ha mangiato Cappuccetto Rosso. 
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A.M.: ditemi, dove è ambientata la fiaba? 

Dove si svolge? 

Se.: nel bosco. 

A.M.: ditemi un po’… siete già stati in un 

luogo come quello descritto nella fiaba? 

G.: si, io si ci sono stata una volta coi miei 

nonni, perché sono andata in aereo coi miei 

nonni e i miei genitori e miei nonni stavano per 

venire a casa nostra e noi dall’aereo abbiamo 

visto laggiù un bosco dove c’erano le casette 

del Cappuccetto e abbiamo visto anche un lupo 

che stava scappando dal cacciatore. 

Sa.: anch’io, io quando i miei nonni, quando io 

sono andato in Portogallo. 

De.: io una volta ero andato al Monte Verità, là 

eravamo andati un po’ al bosco, anch’io ci ero 

andato. 

St.: anch’io sono andato in montagna. 

Mat.: io una volta ho visto una caverna che io 

quando sono entrata lì ho visto dei piccoli lupi 

e c’era la mamma lupo. 

Ni.: io due volte. 

A.M.: ditemi, questa fiaba potrebbe essere 

accaduta anche in un altro luogo? 

Mi.: si da un luogo o da una casa di un’altra 

nonna. 

G.: si.  

A.M.: voi andate a trovare la vostra nonna? 

In coro: si. 

Mi.: ogni tanto resto anche lì a dormire. 

Sa.: anch’io. 

T.: io ieri sono andato dai nonni. 

Mar.: io no perché abitano a Napoli. 

Ev.: poco poco e dormo a casa dei nonni. 

Na.: io con i miei genitori vado alle vacanze 

dove si trovano i miei nonni. 

A.M.: e ditemi, andate da soli a trovare la 

nonna o i nonni? 

Fa. e Ni.: macché. 

Se.: no. 

Sa.: io si vado da solo. 

A.M.: che strada fai? 

Sa.: vado un po’ avanti e dopo vado un po’ 

stretto. 

A.M.: abita vicino a te? 

Sa.: si. 

Em.: io però il mio fratello sa andare dalla 

nonna, io no, però quando la nonna andava dai 

miei cugini noi attraversiamo da soli nella 

strada. 

De.: io vado sempre all’estate, perché noi 

dobbiamo aspettare, perché lei vive 

lontanissimo a Macedonia e una volta quando 

ero più piccolo di questi 5 anni ho dormito da 

lei. 
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Fa.: io sono andata dai nonni insieme alla 

mamma, il papà e la mia sorella. 

La.: io un giorno quando avevo proprio 4 anni 

un pochettino giorni dormivo dalla nonna e la 

mia sorellina solo una volta dalla nonna. 

Ni.: io ci ho dormito 1000 volte dai nonni e 

ogni tanto non ci vado da solo, mi accompagna 

la mamma, mi porta la mamma con l’auto, poi 

mi lascia lì, lei va a casa, devo salire delle 

scale, poi c’è la casa della nonna, suono il 

campanello e ecco qui sono dalla nonna, ma 

solo ogni tanto, ogni tanto viene anche la 

mamma. 

A.M.: ditemi come vi siete sentiti quando il 

lupo è entrato nella casa della nonna di 

Cappuccetto Rosso? 

Ni.: male. 

Mi.: io sono sempre felice. 

Mar.: io non ho avuto niente. 

De.: io mi sentivo deluso. 

Fa.: bene. 

Sa.: io cattivo. 

T.: bene. 

St.: bene. 

A.M.: la storia vi è piaciuta di più o di meno 

rispetto alla scorsa volta che l’avevate 

ascoltata? 

Mi.: di meno, perché io leggo ogni tanto 

Cappuccetto Rosso a casa mia. 

Fa.: meno. 

G.: meno. 

De.: di più. 

T.: di meno. 

St.: a me di meno. 

Na.: meno. 

Em.: adesso. 

Mar.: adesso. 

La.: di meno. 

Sa.: anch’io. 

C.: di meno. 

Mat.: meno, questa volta era diversa. 

Ni.: meno.
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Allegato 8: Protocollo 2 

Lettura della fiaba Cappuccetto Rosso nella giungla e discussione 

Data: giovedì 4 febbraio 2021 ore 9:30 

Tempo: 28’ 59’’ (3 fasi: prima della lettura, durante la lettura e dopo la lettura) 

Gruppo: 20 allievi presenti (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi) 

Prima della lettura 

A.M.: oggi vi ho portato un racconto, come 

vedete, questo libro non ha né il titolo e né 

delle immagini sulla copertina, è tutto… 

In coro: verde. 

A.M.: tra poco vi leggerò la storia che c’è 

scritta in queste pagine. Ascoltate bene di cosa 

parla questo racconto, perché dopo avervela 

letta, sarò curiosa di sapere che titolo dareste 

voi a questo racconto. Dopo vi chiederò quale 

titolo potrebbe avere questa storia, così 

possiamo scriverlo sulla copertina. Siete 

curiosi di sapere di cosa parlerà? 

In coro: si. 

Durante la lettura 

Mentre leggo “…senza fermarti” 

De.: nella giungla non ci sono i lupi. 

G.: è vero. 

A.M.: ditemi, secondo voi ci sarà un lupo in 

questo racconto? 

De.: non può esserci. 

Em.: anche secondo me. 

Na.: secondo me ci sarà perché vedo anche 

Cappuccetto Rosso. 

A.M.: cosa ti fa dire che è Cappuccetto Rosso? 

Na.: perché è vestita di rosso. 

St.: lì nella giungla ci sono le scimmie. 

Mar.: si io vedo delle bucce di banana. 

Ni.: è Cappuccetto Rosso nella giungla perché 

la nonna si è trasferita nella giungla. 

La.: ci sarà di sicuro una tigre. 

Mat.: io penso che è Cappuccetto Rosso e poi 

non arriva il lupo, poi arrivano delle scimmie 

perché rubano il cestino. 

De.: io penso che arriva un leone. 

T.: io pensò che ci sarà il ghepardo. 

De.: quello si che è pericoloso, io conosco 

degli animali più veloci del ghepardo. 

A.M.: scopriamo come va avanti questa storia? 

In coro: si. 

St.: ho paura che c’è la scimmia che gli ruba il 

cestino. 
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Mentre leggo “…in una casa di legno sopra gli 

alberi” 

Sa.: non gli doveva dire un’altra volta che la 

nonna viveva dove ci sono tanti alberi. 

Em.: poi la pantera è andata a casa della nonna. 

G.: ha detto le stesse parole che ha detto il lupo. 

Mar.: sta dicendo un po’ di bugie come il lupo. 

G.: “Dove stai andando? E nella storia di 

Cappuccetto Rosso ha detto “Dove stai 

andando bambina?” “Dalla nonna”. 

Mat.: questo è il titolo di Cappuccetto Rosso 

nella giungla. 

A.M.: tu daresti questo titolo, alla fine del 

racconto ascoltiamo le idee che vi sono venute. 

T.: la pantera è furba. 

A.M.: cosa te lo fa capire? 

T.: perché anche il lupo era furbo. 

Na.: perché la casa è fatta di legno, allora ci 

vogliono le scale, però lì c’è dentro la nonna 

che sta male con il Cappuccetto Rosso che però 

ha le cose da mangiare. 

De.: io vedo qualcosa che così Cappuccetto 

riesce andare sopra dalla nonna. 

A.M.: cosa vedi? 

De.: vedo delle scale fatte di legno con delle 

righe, ma staccate e sono un po’ storte e la 

pantera andava per prima così poteva papparsi 

la nonna. 

A.M.: vediamo come continua la storia… 

Mentre leggo “…prima della bambina” 

De.: questo è uno scherzone. 

Mi.: Cappuccetto adesso dice “Nonna sei tutta 

nera”. 

Mentre leggo “Che enormi occhi che hai 

nonna!” 

T.: per vederti bene. 

Mentre leggo “Che grandi mani che hai!” 

In coro: per afferrarti meglio. 

Mentre leggo “Che denti affilati che hai!” 

In coro: gnam, gnam! 

Mentre leggo “…stava cercando da tempo” 

A.M.: ditemi, la nonna e la bambina verranno 

salvate? 

Mi.: secondo me il guardiano le tira fuori tutte 

due. 

G.: si. 

St.: secondo me si. 

De.: e dov’è il cacciatore? 

Dopo la lettura 

A.M.: ditemi, cosa è accaduto in questa storia? 

La.: la pantera ha inghiottito la nonna e 

Cappuccetto Rosso. 

I.: la pantera ha messo il pigiama della nonna e 

gli occhiali. 

T.: ha mangiato Cappuccetto Rosso e la nonna. 

Fa.: la pantera nera è salita sugli alberi e dopo 

è entrata a casa della nonna. 
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A.M.: ditemi, dove si svolge questa storia? 

De.: nella giungla. 

A.M.: ditemi che cosa vi è piaciuto di questo 

racconto? 

Mat.: a me mi è piaciuto quando la nonna e 

Cappuccetto Rosso sono uscite dalla pancia 

della pantera. 

Ni.: quando uscivano fuori dalla pancia della 

pantera e quando Cappuccetto portava il 

cestino alla nonna. 

Sa.: che hanno festeggiato. 

Na.: volevo dire la stessa cose del Ni. 

Em.: a me è piaciuto quando hanno festeggiato. 

Se.: quando mangiava la bambina. 

G.: io penso che la parte più bella è stata 

l’inizio. 

A.M.: dimmi, cosa ti è piaciuto dell’inizio? 

G.: mi è piaciuto quando ho visto Cappuccetto 

con il cestino e il cappuccio in testa. 

Fa.: a me mi è piaciuto quando cappuccetto 

andava dalla nonna con il cestino e poi mi è 

piaciuto anche quando si erano abbracciate. 

Mi.: mi è piaciuto che la pantera è tutta nera, 

perché è difficile con le matite. 

A.M.: ditemi, ci sono delle parti di questa 

storia che non vi sono piaciute tanto? 

Mi.: mi è piaciuto tutto. 

Mat.: a me non è piaciuto quando la pantera ha 

mangiato la nonna e poi anche Cappuccetto 

Rosso. 

G.: anche a me non piaceva quella parte. 

Ni.: neanche a me. 

Fa.: a me non è piaciuto quando hanno 

mangiato la nonna e Cappuccetto Rosso. 

I.: quando la pantera ha messo il pigiama e gli 

occhiali. 

A.M.: ditemi, vi è piaciuta di più la fiaba di 

Cappuccetto Rosso che abbiamo letto lunedì 

(mostro il libro) o vi è piaciuto di più il 

racconto di oggi? 

St.: oggi. 

G.: a me la fiaba di oggi, perché era bella, era 

carina, poi Cappuccetto era bassa, nell’altra 

storia no. 

Mar.: questa. 

Mi.: mi è piaciuta di più questa. 

Ev.: quella di oggi. 

Fe.: quella di oggi. 

Sa.: prima. 

La.: quella di oggi. 

T.: quella di oggi. 

Na.: quella di oggi. 

Em.: anch’io quella di oggi. 

Sa.: a tantissimi, meno uno che sono io. 
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Se.: anch’io quella di oggi. 

De.: a me è piaciuta di più quella di lunedì. 

A.M.: cosa ti è piaciuto di più? 

De.: che il lupo camminava piano piano per 

andare dalla nonna. 

Fa.: a me mi è piaciuta di più questa. 

A.M.: ditemi, cosa hanno di diverso questa 

storia e la fiaba che abbiamo letto lunedì? 

Mat.: hanno di diverso perché in quella storia 

c’è invece la pantera e in questa c’è il lupo 

(indica la copertina). 

G.: là era nella foresta, mentre là nella giungla. 

Em.: c’era il lupo là e qua la pantera. 

Mat.: in quella storia c’è il bosco, in questa 

storia c’è la giungla. 

Mi.: ha delle banane verdi nel cestino. 

Em.: la casa della nonna. 

Ni.: lì c’è la foresta e qui c’è la giungla. 

A.M.: ditemi, cosa hanno di uguale questi due 

racconti? 

Em.: le voci erano uguali. 

Mat.: c’era uguale che Cappuccetto Rosso 

andava dalla nonna. 

St.: e anche ce l’aveva il vestito uguale come 

Cappuccetto Rosso. 

G.: però non aveva il bavaglio bianco. 

Fa.: sono uguali le parole che ha detto il lupo e 

la pantera nera. 

De.: c’erano comunque due che mangiavano la 

nonna e Cappuccetto Rosso. 

A.M.: ditemi, quale titolo dareste alla storia 

che abbiamo ascoltato oggi? 

Fe.: il titolo di Cappuccetto Rosso. 

De.: Cappuccetto Rosso e la pantera. 

Mat.: Cappuccetto Rosso nella giungla. 

Ni.: Cappuccetto Rosso giungla. 

Em.: Cappuccetto giungla. 

Na.: Cappuccetto Rosso con la pantera in 

giungla. 

Ni.: no è troppo lungo. 

Sa.: Cappuccetto Rosso nella foresta. 

La.: Cappuccetto Rosso nella giungla. 

G.: come la Mat., Cappuccetto Rosso nella 

giungla. 

Fa.: Cappuccetto Rosso nella giungla. 

Mar.: Cappuccetto Rosso nella giungla. 

C.: come la G. 

Se.: Cappuccetto con la pantera nera.
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Allegato 9: Protocollo 3 

Raccolta concezioni sulla fiaba I tre porcellini 

Data: lunedì 22 febbraio 2021 ore 9:30 

Tempo: 15’ 54’’ 

Gruppo: 21 allievi presenti (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi) 

A.M.: mi avete detto che c’è una fiaba con dei 

porcellini? 

In coro: si. 

A.M.: come si chiama? 

G.: I tre porcellini. 

Mat.: I tre porcellini. 

A.M.: alzano la mano i bambini che conoscono 

la fiaba de I tre porcellini 

Alzano la mano: De., Fe., Fa., Dy., Mat., Mar., 

G., I., Ev., Na., T., Mi., La., Ni. 

A.M.: ditemi, chi ha voglia di provare a 

raccontarmela, dall’inizio. 

La.: loro dovevano partire a fare le loro case 

perché erano abbastanza grandi. 

Ni.: e poi hanno costruito, uno la casetta di 

paglia, e l’altro di legno e il più grande di 

mattoni e poi arrivava il lupo, ha soffiato quella 

di paglia, di casa, poi è andato in quella di 

legno e poi ha chiesto “Posso entrare? E loro 

hanno detto “No!” e poi l’ha soffiata via. 

Mat.: e poi i due porcellini sono andati alla 

casa di mattoni del più grande e poi i tre 

porcellini hanno detto “Non puoi entrare lupo” 

e lui ha soffiato e ha soffiato ma non è risultato, 

perché i mattoni sono più forti del fiato del 

lupo, allora è andato per il camino. 

Mi.: è andato sopra il camino, ma i porcellini 

hanno acceso il fuoco e poi è caduto giù lù 

proprio dove c’era il fuoco e poi è scappato con 

la coda tutta bruciata e nessuno lo rivide mai 

più. 

La.: ma la Mi. ha dimenticato qualcosa, la sua 

coda si è bruciata dentro una pentola piena 

d’acqua calda. 

Mat.: non è scappato a correre, lui è volato via, 

non è corso. 

Ni.: è volato. 

A.M.: nella versione che conoscono La. e Mi. 

è scappato, in quella che conoscono Mat. e Ni. 

è volato via. 

Mi.: no è volato via intendono che prima era lì 

e poi è andato veloce nel bosco. 

Mat.: si. 

La.: anche io la conosco quella che pensavi tu 

Mat. 



Una fiaba, tante storie 

48 

Mar.: il grande porcellino che gli aveva detto a 

loro due di fare la casa che il lupo la poteva 

soffiare, loro hanno detto delle bugie, hanno 

detto che la loro casa il lupo non la poteva 

soffiare, invece ci è riuscito. 

Na.: però saltare è volare via. 

De.: io ne conosco una diversa, poi alla fine 

loro hanno fatto un recinto e le loro case dentro 

al recinto e la mamma all’inizio ha detto “Siete 

grandi andate a fare le vostre case nel bosco” e 

poi uno ha fatto di paglia, di legno, di mattoni, 

come sempre, e poi è arrivato il lupo e ha 

soffiato e tutte le foglie dietro di lui 

sfrecciavano via come il vento e poi ha detto 

“Fratello, fratello apri, sta arrivando il lupo” e 

poi il porcellino della casa di legno l’ha aperto 

e l’ha chiuso e ha detto “Fatemi entrare, se no 

sbufferò e sbufferò” e tutta la casa è andata giù 

e sono corsi subito come un treno dalla casa e 

ha detto “Fratello, aprici, aprici, sta arrivando 

il lupo” e ha aperto perché lui aveva una casa 

super protetta, aveva, hai mente quella cosa 

che tu la spingevi e non potevi mai entrare 

nessuno. 

Ni.: il saliscendi? 

Mi.: la sbarra. 

De.: è una cosa che spingi e si chiude. 

Mi.: di solito per chiudere la porta e aprirla c’è 

un pezzo di metallo che si mette dove c’è la 

maniglia della porta e poi non ce la fai più ad 

aprirla se non lo togli. 

Ni.: è la chiave. 

De.: bravissima Mi., come un legnetto ma è di 

metallo e poi c’era il recinto e poi c’era la casa 

della mamma e poi fossero felici e contenti. 

Ni.: di solito nelle case normali la sicurezza 

bisogna solo girare la chiave.
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Allegato 10: Protocollo 4 

Lettura della fiaba I tre porcellini e discussione 

Data: giovedì 25 febbraio 2021 ore 9:30 

Tempo: 37’ 54’’ 

Gruppo: 21 allievi presenti (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi) 

Prima della lettura 

A.M.: ditemi, cosa vedete sull’immagine della 

copertina di questo libro? 

Ev.: i tre porcellini. 

La.: un’oca. 

Fa.: delle galline. 

De.: dei galli. 

Fe.: un lupo. 

Na.: la casa. 

G.: due case. 

Mat.: è la storia dei tre porcellini col lupo. 

In coro: anch’io. 

De.: c’è anche il fieno. 

Mi.: io vedo dei pulcini. 

Fa.: il sole. 

Mat.: quella è la casa della mamma dei 

porcellini. 

Na.: anche il gatto. 

A.M.: ditemi, cosa vi fa capire che si tratta 

della fiaba de I tre porcellini? 

Mar.: perché ci sono i tre porcellini 

Ni.: perché sono rosa con il naso da porcellini. 

Mi.: perché c’è scritto “I tre porcellini”. 

Em.: anch’io dico come la Mi. 

Fa.: anch’io. 

Mat.: anch’io perché l’ho detto. 

A.M.: siete curiosi di sapere se la storia 

presente in questo libro è uguale a quella che 

mi avete raccontato lunedì? 

In coro: si. 

Durante la lettura 

Mentre leggo “…una carretta carica di” 

In coro: mattoni. 

Mentre leggo “…ma di lì a poco” 

In coro: arrivò il lupo. 

Mentre leggo “…non ti farò entrare a casa 

mia!” 

G.: adesso soffierà e risoffierà, ma non ce la 

farà. 

Ev.: anche secondo me. 

Na.: anch’io penso così. 
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De.: anch’io. 

Mat.: lui sarà stanco e andrà sopra la casa del 

camino. 

Mar.: poi il grande porcellino mette un 

pentolone sotto il camino e poi il lupo andò 

dentro e si è bruciato tutto. 

G.: prima soffia e non ce la fa, perché soffia e 

soffia, ma i mattoni sono troppo pesanti. 

A.M.: ditemi, secondo voi il lupo riuscirà ad 

entrare nella casa di mattoni? 

De.: no. 

G.: no. 

Em.: no. 

Mi.: si, perché si brucia e poi esce. 

A.M.: ditemi, secondo voi il lupo mangerà i tre 

porcellini? 

In coro: no. 

I.: si. 

De.: io penso di no. 

Se.: no. 

Em.: si. 

Ni.: poi quando entra dal camino mette la coda 

dentro l’acqua calda e fa un salto come se sta 

volando. 

Mentre leggo “…e non si fece mai più vedere” 

G.: questa qua io la conosco. 

Ni.: anch’io la conosco questa storia. 

A.M.: chi sa dirmi cosa è successo? 

Mat.: questa volta non è stata uguale come noi 

l’altra volta abbiamo detto, è stata un po’ più 

diversa, si è bruciato gli occhi e è andato via a 

correre, non ha saltato. 

De.: quando ha soffiato, non ha mosso 

nemmeno un singolo mattone. 

A.M.: secondo te, come mai? 

De.: perché i mattoni sono troppo forti. 

Dopo la lettura 

Fa.: io la conosco questa storia. 

De.: io la conosco. 

St.: perché il lupo era stato morto. 

A.M.: è morto il lupo? 

In coro: no. 

A.M.: chi spiega cosa è successo al lupo? 

Mat.: è scappato via. 

Em.: si è bruciato gli occhi col fumo. 

A.M.: ditemi, chi sono i personaggi di questa 

fiaba? 

Fa.: il lupo. 

Mi.: i tre porcellini. 

Sa.: la mamma. 

Fa.: c’erano anche degli umani che portavano 

la legna, i mattoni, la paglia. 

A.M.: ditemi, per quale ragione i tre porcellini 

sono partiti dalla casa materna? 
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Mi.: perché la mamma era povera quindi ha 

detto ai tre porcellini di andare a trovare 

ricchezza da qualche parte. 

A.M.: ditemi, i porcellini dove hanno trovato i 

materiali per costruire ognuno la propria casa? 

Fa.: grazie a dei signori. 

Mi.: ognuno da un signore. 

De.: il legno, la paglia e i mattoni. 

A.M.: ditemi, per quale motivo il lupo va a 

bussare alla porta delle case dei porcellini? 

De.: perché aveva tantissima fame. 

Mar.: voleva mangiarli. 

Mat.: come lui non poteva soffiare la casa di 

mattoni gli voleva fare vedere la zampa, la 

coda e il porcellino gli ha detto “no, no, no” 

perché sapeva che voleva mangiarli. 

A.M.: ditemi, come ha fatto a resistere al soffio 

del lupo la terza casa costruita? 

La.: perché erano fatti quasi come i sassi. 

Mi.: perché i mattoni sono più duri della 

paglia, i mattoni non si possono spezzare con 

le mani, le altre cose si. 

Ni.: i mattoni se soffi fortissimo si spostano un 

po’, ma non tanto, ma se li attacchi con il 

cemento non si spostano proprio. 

Mat.: i mattoni sono più forti del soffio del 

lupo, perché i mattoni sono duri come dei sassi 

e il suo soffio non sa rompere i mattoni, 

neanche muoverli, perché sono più duri. 

De.: anche la roccia è un mattone, è un mattone 

grigio la roccia. 

A.M.: ditemi, cosa vi è piaciuto di questa 

storia? 

G.: la fine, perché era carina la fine. 

A.M.: cosa ti è piaciuto della fine? 

G.: la mamma e la torta. 

Ev.: che il lupo bussava. 

Sa.: che il lupo si bruciava gli occhi. 

T.: quando si è bruciato gli occhi. 

De.: a me mi è piaciuto quando i tre porcellini 

hanno accolto la mamma nella casa. 

Mi.: che erano tutti contenti alla fine e quando 

i signori hanno dato tutto quello che avevano 

bisogno per fare le case. 

Ni.: quando il lupo è scappato via, così impara 

a non venire più a cercare di mangiare i 

porcellini. 

Mat.: a me è piaciuto quando i porcellini erano 

contenti e vivi. 

Fa.: a me è piaciuto quando hanno visto la 

mamma. 

Mi: mio papà aveva detto che era povero il 

lupo perché non riusciva mai a prendere i 

porcellini. 
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Mat.: ma guarda che c’è altre cose da 

mangiare, non deve mangiare sempre i 

porcellini se no li fa male anche la pancia. 

A.M.: ditemi, quali sono le parti del racconto 

che vi sono piaciute di meno? 

G.: a me non mi è piaciuto quando il lupo ha 

soffiato le due case, quella di legno e quella di 

paglia, non mi piaceva. 

De.: anch’io come la G. 

Mi.: come la G., volevo dirlo. 

Fa.: a me non mi è piaciuto quando ha detto 

“almeno la punta del naso”. 

Mat.: quando il lupo stava bussando alla porta 

che li voleva ingannare per mangiare. 

Ni.: quando il lupo li voleva ingannare e 

quando soffiava via la casa. 

A.M.: ditemi, in quale luogo è ambientata la 

fiaba? 

G.: nel bosco. 

De.: nella foresta. 

La.: nella fattoria. 

Em.: nel bosco. 

Mi.: nel bosco. 

A.M.: ditemi, quale personaggio avete 

preferito?  

Ev.: il lupo. 

A.M.: cosa ti è piaciuto di questo personaggio? 

Ev.: che soffiava. 

Mi.: a me i signori. 

A.M.: cosa hai apprezzato dei signori? 

Mi.: erano gentili. 

Fa.: a me di personaggio mi è piaciuto il lupo 

e anche i tre porcellini. 

A.M.: che cosa ti è piaciuto del lupo? E dei tre 

porcellini? 

Fa.: a me mi è piaciuto del lupo il muso, perché 

era carino e dei tre porcellini mi piaceva 

quando hanno visto la torta. 

Ni.: a me sono piaciuti i tre signori. 

A.M.: cosa ti è piaciuto dei tre signori? 

Ni.: che gli davano i materiali. 

G.: a me mi è piaciuta la mamma. 

A.M.: vi è piaciuta questa storia? 

In coro: si.

  



  Melanie Molinari 

 

  53 

 

Allegato 11: Protocollo 5 

Formulazione consegna per l’invenzione di storie 

Data: giovedì 25 febbraio 2021 ore 13:30 

Tempo: 22’ 20’’  

Gruppo: 11 allievi del secondo anno obbligatorio (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi)

A.M.: abbiamo ascoltato la fiaba Cappuccetto 

Rosso nella versione classica e in seguito vi ho 

presentato un’altra storia di Cappuccetto 

Rosso che aveva alcuni elementi simili al 

racconto ascoltato in precedenza con il lupo, 

mentre altri elementi erano diversi, dove si 

svolgeva la storia di Cappuccetto Rosso in cui 

era presente la pantera nera? 

De.: giungla. 

Mi. e Ni.: nella giungla. 

A.M.: mi ricordo che avete detto che vi è 

piaciuta la storia Cappuccetto Rosso nella 

giungla, avete inventato un bel titolo per il 

racconto e disegnato una copertina magnifica! 

Questa mattina abbiamo ascoltato la fiaba dei 

tre porcellini e sono curiosa di sapere da voi, 

che cosa succederebbe se la fiaba I tre 

porcellini fosse ambientata nella giungla? 

Ni.: i tre porcellini potrebbero andare nella 

storia di Cappuccetto giungla. 

De.: loro facevano una casa e poi arrivava un 

animale, per esempio il leone. 

Mi.: o la pantera. 

Sa.: lupo. 

De.: o il ghepardo. 

Ni.: o la tigre. 

De.: se no creavano una fiaba con i tre 

porcellini nel posto di Cappuccetto, tre 

porcellini giungla e il leone. 

Mi.: se no la storia non ci sarebbe più quella 

vera, quindi fanno quella falsa di storia. 

Ni.: potrebbe mangiare i tre porcellini nella 

giungla la pantera, altri animali feroci e alcuni 

cacciatori che vivono nella giungla, tipo queste 

persone animali. 

A.M.: ditemi, secondo voi, se la fiaba dei tre 

porcellini fosse ambientata nella giungla, con 

quali materiali potrebbero costruire le tre case? 

De.: una di legnetti finissimi e un’altra di foglie 

e poi un materiale più duro. 

G.: tipo i sassi, perché i sassi sono duri come i 

mattoni. 

De.: si i sassi. 

Na.: io quando i tre porcellini saranno nella 

storia nella giungla, come ha detto il De., uno 
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fa di foglie, uno fa di legna però, un altro 

porcellino fa di foglie, di legna e di sassi. 

De.: oppure si può dire anche di roccia. 

Mi.: o magari di liane. 

De.: vero. 

Fa.: anche con le palme. 

Ni.: alcune liane sono velenose, magari con i 

sassi, le foglie, corteccia, bastoni di bambù 

De.: il bambù lo mangiano i panda. 

Mi.: con l’erba. 

G.: e anche le possono costruire coi fiori, 

perché io una volta ho visto delle foto della 

giungla e ho visto che c’erano dei fiori così 

carini, appena sbocciati. 

Mat.: fiori non può essere, perché alcuni fiori 

si aprono, i fiori leoni sono. 

A.M.: complimenti, avete tante idee. Nelle 

scorse settimane abbiamo esplorato insieme tre 

ambienti, vi ricordate quali?  

Em.: il mare. 

Na.: il Polo Nord. 

De.: l’Egitto che non mi ricordo come si 

chiama, ah sì il deserto. 

A.M.: abbiamo scoperto quali sono i colori 

maggiormente presenti in ogni ambiente, quali 

animali si possono trovare, quali fiori e piante 

crescono, quali indumenti si possono indossare 

se dovessimo fare un viaggio in un luogo 

simile, come sono le abitazioni … e ho notato 

che sapevate molte cose di quei luoghi e ora 

siete diventati degli esperti. 

De.: io lo sapevo già. 

A.M.: ora che abbiamo ascoltato la fiaba I tre 

porcellini ho pensato di provare ad inventare 

insieme a voi delle storie nuove, partendo dalla 

fiaba dei tre porcellini, quindi provando a 

modificarla. Possiamo provare a inventare la 

fiaba dei tre porcellini ambientata al Polo 

Nord, oppure la fiaba dei tre porcellini 

ambientata nel deserto o nel mare.  

Mi.: o nella giungla. 

De.: o nella città. 

A.M.: una volta inventate le storie potrete 

creare un libro con i vostri racconti e 

presentarli ai vostri compagni. Sarete suddivisi 

in tre gruppi e ad ogni gruppo assegnerò 

un’ambientazione tra le tre che abbiamo visto 

insieme: l’Artide, il deserto caldo o il mare, 

così insieme potete pensare come potrebbe 

essere questa nuova storia, come modificarla, 

cosa aggiungere, cosa cambiare. 

G.: però noi non sappiamo scrivere. 

A.M.: voi mi raccontate la storia e io scrivo 

tutto quello che mi dite della vostra storia. 

G.: sulla copertina del libro scriviamo il nostro 

nome? 

A.M.: certo, perché la storia che ci sarà nel 

libro l’avrete inventata voi. Siete contenti di 

provare a inventare una storia? 

De., Mi. e G.: si .
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Allegato 12: Protocollo 6 

Invenzione storia divergente ambientata nel deserto caldo 

Data: giovedì 25 febbraio 2021 ore 14:30 

Tempo: 22’ 24’’  

Gruppo: 3 allievi del secondo anno obbligatorio (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi) 

A.M.: la storia de I tre porcellini che 

inventerete voi è ambientata nel deserto caldo. 

Che cosa succederebbe se la fiaba I tre 

porcellini fosse ambientata nel deserto caldo? 

Come inizia il vostro racconto? 

G.: io voglio scrivere, disegnare e colorare. 

A.M.: ognuno di voi dopo aver inventato la 

storia potrà fare i disegni del racconto e chi 

vuole può provare a scrivere. 

A.M.: chi ha una qualche idea di come 

potrebbe iniziare la vostra storia? 

Mi.: Porcellini nel deserto. 

A.M.: il titolo? 

Mi.: si. 

G.: e possiamo scrivere anche Mi., G. e Ni. 

A.M.: la Mi. ha proposto il titolo “Porcellini 

nel deserto”, la storia come inizia? 

G.: una volta i tre porcellini stavano 

andando… come si dice? 

Mi.: nel deserto. 

G.: nel deserto e hanno detto “Fa così tanto 

caldo qua”, poi un porcellino dicesse “si ma 

noi possiamo costruire qualcosa, ma cosa?”, 

“con la sabbia possiamo costruire una casa”, 

“hai ragione!” diceva il porcellino più grande. 

A.M.: la G. avuto quest’idea per l’inizio della 

storia, Ni. tu come continueresti? 

Ni.: poi dicono “Ehi perché non costruiamo 

una casa a forma di piramide? 

Mi.: “beh io vado a costruirmi la mia casa di 

sassi.” 

Rileggo quanto scritto dall’inizio 

A.M.: come potrebbe essere la continuazione 

del racconto? 

Mi.: camminarono e camminarono, poi si 

stancarono, ma non avevano trovato l’acqua, 

quindi camminarono ancora un po’ e vederono 

una acqua e la bevessero, ma in realtà era solo 

sabbia, perché quando si è nel deserto e si ha 

molta sete, dopo arriva tipo come un’illusione. 

Ni.: no volevo dire io l’idea dell’acqua. 

A.M.: si vede che avete avuto la stessa idea. 
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Mi.: poi ritornarono a casa i tre porcellini, ma 

poi arrivò la specie di lupo che stava nel 

deserto e soffiò prima la casa fatta di sabbia, 

poi andò da quella fatta a forma di piramide e 

la soffiò e poi andarono in quella fatta di sassi 

e poi disse il porcellino “qua non c’è nulla da 

preoccuparsi, siamo al sicuro” e poi cercò di 

risoffiare e risoffiare, ma non ce la fece e poi 

non aveva più fiato. 

Ni.: potrebbe dire tipo “Ora è sera, dobbiamo 

andare a letto, ma prima dobbiamo bere un po’ 

d’acqua, perché nella notte è sempre più 

caldo”. 

Mi.: e poi il lupo del deserto è scappato a 

chiamare i suoi amici: la formica, la lucertola, 

lo scarafaggio, il serpente. 

G.: il cammello, il dromedario. 

Ni.: la volpe del deserto. 

G.: e anche quello che ha le due corna. 

mi.: ma non ce la fecero a soffiare la casa. 

G.: poi il lupo dicesse “al mio tre soffiamo: 

uno, due, tre” poi con tutta l’energia la casa di 

sassi si smonta. 

Mi.: no. 

Ni.: no no dai. 

G.: no ma io dico se fate forza forza forse si 

tira giù la casa. 

A.M.: vedo che non siete tutti e tre d’accordo, 

ascoltiamo tutte le idee che vi sono venute, poi 

scegliamo cosa scrivere. 

Ni.: poi soffiano, poi c’è tanto vento, è 

talmente forte il vento che soffia via tutti gli 

animali, ma la casa no. 

Mi.: e poi il serpente ha scavato un buco che 

va sotto così si ripara dal vento che hanno 

soffiato e poi esce fuori e colpisce con la sua 

coda la casa di sassi, ma non ce la fa. 

G.: poi quando arriva notte cadono per terra e 

sbattono la testa sulla casa di sassi, poi si 

addormentano e poi un vento li soffiasse via e 

finiscono in Cappuccetto. 

Rileggo quanto scritto dall’inizio 

A.M.: la casa di sassi allora non viene distrutta, 

ho capito giusto? 

Mi.: si. 

A.M.: qual è il finale della vostra storia? 

Mi.: tutti vanno via e volano via nella giungla. 

G.: nella storia di Cappuccetto. 

Mi.: poi erano finiti nella storia di Cappuccetto 

e il lupo si era mangiato tutti, così non doveva 

mangiare la nonnina e Cappuccetto Rosso. 

Ni.: e poi tutti felici e contenti tranne gli 

animali, animali tristi e tre porcellini felici. 

Rileggo quanto scritto dall’inizio 

Mentre rileggo “…soffiò prima la casa fatta di 

sabbia” 

G.: no prima dicesse “Toc, toc, porcellino, mi 

fai entrare?” e poi con la piramide anche “Toc, 

toc, posso entrare?” e disse “No!”, allora 

soffierò e soffierò. 
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A.M.: allora aggiungo questo. 

Mentre rileggo “…e il lupo si era mangiato 

tutti” 

G.: no non il lupo, la pantera giusto? 

Mi.: ah si la pantera. 

A.M.: bravi, che storia originale avete 

inventato, complimenti! Avete un’idea dei 

disegni da realizzare per il vostro racconto? 

I bambini scelgono quali disegni realizzare per 

la loro narrazione e procedono con la 

creazione delle illustrazioni della storia.
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Allegato 13: Protocollo 7 

Invenzione storia divergente ambientata nell’Artide 

Data: lunedì 1 marzo 2021 ore 13:30 

Tempo: 25’ 55’’ 

Gruppo: 4 allievi del secondo anno obbligatorio (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi) 

A.M.: voi dovete provare ad inventare una 

storia dei tre porcellini che si svolge 

nell’Artico. Che cosa succederebbe se la fiaba 

I tre porcellini fosse ambientata nel Polo 

Nord? Come potrebbe cominciare il racconto? 

Io scrivo quello che mi dite. 

De.: c’era una volta i tre porcellini. 

Fa.: che vivevano lontano lontano nel Polo 

Nord. 

Na.: lontano lontano nel Polo Nord c’erano i 

tre porcellini, la mamma ha detto “Cercate la 

via di fortuna” e loro hanno cercato per fare la 

casa. 

A.M.: dopo cosa succede nella vostra storia? 

Dy.: che viene un orso. 

A.M.: cosa posso scrivere? 

Fa.: E poi i tre porcellini andavano nel Polo 

Nord e poi si sono incontrati con un orso polare 

e poi loro sono scappati e per fortuna in tempo 

hanno fatto le case. 

Rileggo quanto scritto 

Na.: però uno di neve, un altro anche di neve e 

uno di neve duro. 

De.: no non può essere, io avevo pensato una 

casa di neve, come la Na. e una casa di ghiaccio 

e un’altra di neve ghiacciata, la seconda e 

un’altra di ghiaccio. 

Dy.: una sul punto dove c’è l’acqua ghiacciata, 

un porcellino la fa di neve, un porcellino la fa 

di ghiaccio e l’altro la fa di acqua. 

Fa.: di acqua? 

Dy.: di acqua ghiacciata. 

De.: di neve ghiacciata perché è meglio. 

Dy: neve ghiacciata. 

A.M.: quante case costruiscono? 

De. e Fa.: tre. 

Na.: uno ha fatto la casa di neve. 

Dy.: un altro di acqua ghiacciata. 

De.: e uno di ghiaccio indurito. 

A.M.: allora ho scritto che uno ha fatto la casa 

di neve, un altro di acqua ghiacciata e uno di 

ghiaccio indurito, è giusto? 

De. e Na.: si. 

A.M.: dopo che hanno costruito le case, cosa 

succede nella vostra storia? 
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Fa.: arriva un orso polare e dopo soffia una a 

una le case. 

De.: e poi lui ha soffiato più forte che poteva e 

ha detto “Uff, non è un soffio abbastanza 

potente”, ma non è riuscito a sfondare la terza, 

ma le altre sì, perché aveva un soffio un po’ 

troppo debole. 

Dy.: e poi chiamava i suoi amici. 

De.: come ho pensato io, potrebbe chiamare il 

lupo delle nevi, e poi la lince e poi altri animali 

pericolosi come la lince. 

Rileggo quanto scritto dall’inizio 

Dy.: ma però quando avevano trovato la casa 

di ghiaccio indurito, provavano a soffiare e 

risoffiare, ma non riuscivano. 

De.: “Allora ci servono altri animali per farla 

sfondare”, io penso agli altri animali. 

Dy.: sono arrivati gli amici . 

De.: e hanno detto “Venite, venite, aiutateci a 

sfondare le case”. 

Dy.: la casa. 

De.: e poi arrivano il bue muschiato, la volpe 

delle nevi. 

Na.: e anche la renna. 

Rileggo quanto scritto 

A.M.: dopo come continua la storia? 

Dy.: e poi provano a soffiare, soffiano, 

soffiano, ma era troppo dura la neve che non 

riuscivano, ma era un soffio un po’ debole, 

perché dentro c’era anche un po’ di ghiaccio. 

A.M.: poi come continua il racconto? 

Na.: potrebbe continuare così, che l’orso 

polare quando erano arrivati alla casa voleva 

andare nel camino, ma era troppo freddo, 

andava sopra il tetto e non riusciva, perché la 

neve gli ghiacciò gli occhi. 

De.: poi potrebbe chiamare gli altri animali. 

Dy.: poi ci riprova con tutti i suoi amici. 

De.: si l’orca, la beluga, più forte che potevano. 

Fa.: ma non sono riusciti e scappavano dal 

freddo. 

De.: una l’hanno sfondata, la seconda anche, 

ma l’altra no. 

A.M.: mi avete detto che non sono riusciti e 

scappavano dal freddo, ho capito bene? 

In coro: si. 

A.M.: vi leggo la storia che avete inventato e 

mi avete raccontato dall’inizio e mi dite se c’è 

qualcosa che volete cambiare, se c’è qualcosa 

che volete aggiungere o togliere, ascoltate 

bene, così dopo mi dite qual è il titolo della 

vostra storia. 

Rileggo quanto scritto dall’inizio 

Mentre rileggo “…e scappavano dal freddo” 

Na.: si tutti con gli occhi ghiacciati. 
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A.M.: avete pensato a un titolo per la vostra 

storia? 

Fa.: i tre porcellini nel Polo Nord. 

De.: l’avevo pensato anch’io. 

Na.: i tre porcellini e l’orso polare nel Polo 

Nord. 

A.M.: tu Dy. quale titolo daresti al racconto? 

Dy.: come la Fa. 

Na.: anch’io. 

A.M.: allora scrivo il titolo I tre porcellini nel 

Polo Nord, va bene? 

De.: si. 

A.M.: avete inventato un bellissimo racconto, 

complimenti! Ora, per creare il libro del vostro 

racconto, dovete fare i disegni, chi ha un’idea 

di cosa si potrebbe disegnare? 

I bambini scelgono quali disegni realizzare per 

la loro narrazione e procedono con la 

creazione delle illustrazioni della storia.
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Allegato 14: Protocollo 8 

Invenzione storia divergente ambientata nel mare 

Data: lunedì 1 marzo 2021 ore 14:00 

Tempo: 14’ 48’’ 

Gruppo: 4 allievi del secondo anno obbligatorio (scuola dell’infanzia Locarno-Saleggi) 

A.M.: voi quattro dovete provare a inventare 

una storia dei tre porcellini ambientata nel 

mare. Che cosa succederebbe se la fiaba I tre 

porcellini fosse ambientata nel mare? Come 

inizia la vostra storia? Chi ha un’idea? 

Mat.: la mamma ha detto “Dovete andare a fare 

le vostre case” e il primo porcellino ha fatto la 

casa di sabbia. 

Rileggo quanto scritto 

A.M.: lo scrivo, poi come continua la vostra 

storia? 

C.: il secondo porcellino ha costruito la casa di 

foglie. 

Mat.: di alghe. 

A.M.: scrivo foglie o alghe? 

Mat.: alghe ci sono nel mare, foglie ci sono di 

più nel bosco. 

Sa.: si è vero. 

C.: va bene di alghe. 

Em.: alghe. 

Sa.: il terzo porcellino ha fatto la casa di rocce. 

Rileggo quanto scritto 

A.M.: dopo cosa succede? 

Mat.: poi viene lo squalo. 

C.: e distrugge la casa del primo porcellino 

soffiandola. 

Mat.: poi va dall’altro porcellino e bussa alla 

porta, ma grida “No, non ti lascio entrare” e lui 

soffiò, soffiò. 

Sa.: e la casa di alghe è volata via. 

Mat.: e allora è corsa dal terzo porcellino. 

Sa.: ma la casa di rocce non è volata via. 

A.M.: C. come può continuare la vostra storia? 

Em.: e allora lui chiama altri squali. 

Rileggo quanto scritto 

Mat.: e con la sua coda fanno una scaletta e 

arrivano al camino dei tre porcellini. 

Rileggo quanto scritto dall’inizio 

A.M.: come finisce la storia? Mi avete detto 

che lui chiama altri squali e con la sua coda 

fanno una scaletta e arrivano al camino dei tre 

porcellini. 

Sa.: e poi lo squalo. 
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Mat.: sale sulle code degli altri squali. 

A.M.: poi cosa succede? 

Em.: e poi i porcellini hanno messo una pentola 

che fa fuoco. 

A.M.: C. tu come continueresti la storia? E poi 

lo squalo sale sulle code degli altri squali e poi 

i porcellini hanno messo una pentola che fa 

fuoco, dopo cosa succede? 

C.: e lo squalo si è bruciato la coda. 

Mat.: e è andato via con gli altri amici squali 

nel mare e nessuno l’ha visto più. 

A.M.: avete pensato a un titolo per il racconto 

che avete inventato? 

Em.: tre porcellini nel mare. 

Mat.: come la Em. 

C. e Sa.: anch’io. 

A.M.: complimenti avete inventato proprio 

una bella storia! Ho scritto tutto quello che mi 

avete detto, ora potete pensare a quali disegni 

creare per il vostro libro. 

I bambini scelgono quali disegni realizzare per 

la loro narrazione e procedono con la 

creazione delle illustrazioni della storia.
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Allegato 15: Disegni della fiaba Cappuccetto Rosso  

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
  

Figura 5 – Mi è piaciuto: quando sono usciti dalla pancia. Non 
mi è piaciuto: quando il lupo ha mangiato Cappuccetto Rosso 
e la nonna.  

Figura 6 – Mi è piaciuto: quando il lupo ha detto le non verità. 
Non mi è piaciuto: quando il lupo ha mangiato il Cappuccetto 
Rosso e la nonna. 

Figura 10 – Mi è piaciuto: quando aveva fatto la strada più 
lunga Cappuccetto Rosso. Non mi è piaciuto: quando ha 
disubbidito alla mamma, perché se no il lupo barava.  

Figura 9 – Mi è piaciuto: che il lupo moriva. Non mi è 
piaciuto: quando il lupo ha fermato il Cappuccetto.  

Figura 7 – Mi è piaciuto: quando aveva raccolto i fiori. Non 
mi è piaciuto: quando la nonnina non aveva quasi più fiato.  

Figura 8 – Mi è piaciuto: quando hanno festeggiato. Non mi è 
piaciuto: il lupo che ha mangiato Cappuccetto Rosso.  
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Figura 11 – Mi è piaciuto: quando portava la focaccia e il vino 
alla nonna. Non mi è piaciuto: quando le ha mangiate il lupo.  

Figura 12 – Mi è piaciuto: quando bussava alla porta. Non mi 
è piaciuto: quando il lupo aveva mangiato la nonnina.  

Figura 14 – Mi è piaciuto: quando hanno festeggiato. Non mi 
è piaciuto: quando il lupo ha mangiato la nonna e Cappuccetto 
Rosso.  

Figura 13 – Mi è piaciuto: quando hanno festeggiato. Non mi 
è piaciuto: quando il lupo ha mangiato la nonna e Cappuccetto 
Rosso.  

Figura 15 – Mi è piaciuto: il cacciatore. Non mi è piaciuto: il 
lupo.  
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Allegato 16: Disegni della fiaba Cappuccetto Rosso nella giungla 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 16 – Prima pagina del libro Cappuccetto Rosso nella giungla. 

Figura 17 – Seconda pagina del libro Cappuccetto Rosso nella giungla. 
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Figura 18 – Terza pagina del libro Cappuccetto Rosso nella giungla. 

Figura 19 – Quarta pagina del libro Cappuccetto Rosso nella giungla. 
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Allegato 17: Disegni della fiaba I tre porcellini 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

Figura 20 – Disegno di una bambina del secondo anno 
obbligatorio: la casa di paglia, di legno e di mattoni.  

Figura 21 – Disegno di una bambina del secondo anno 
obbligatorio: il lupo e la casa di mattoni. 

Figura 23 – Disegno di una bambina del secondo anno 
obbligatorio: le tre case e i tre porcellini. 

Figura 22 – Disegno di un bambino del secondo anno 
obbligatorio: i tre porcellini e la loro casa. 

Figura 25 – Disegno di un bambino del secondo anno 
obbligatorio: le case dei tre porcellini. 

Figura 24 – Disegno di una bambina del secondo anno 
obbligatorio: le tre case, i tre porcellini, il lupo e la storia. 
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Figura 26 – Disegno di una bambina del secondo anno 
obbligatorio: le case dei tre porcellini. 
 

Figura 30 – Disegno di un bambino del secondo anno 
obbligatorio: la casetta di paglia, la casetta di legno e quella di 
mattoni. 
 

Figura 28 – Disegno di un bambino del secondo anno 
obbligatorio: le tre case con i tre porcellini, il lupo e ho scritto 
la storia. 

Figura 27 – Disegno di una bambina del secondo anno 
obbligatorio: la casa di paglia, la casa di bambù e la casa di 
sassi della versione che conosco io. 
 

Figura 29 – Disegno di una bambina del secondo anno 
obbligatorio: il lupo che fa tanti ululati, i tre porcellini e la casa 
di paglia, di legno e di mattoni. 
 

Figura 31 – Disegno di una bambina del primo anno 
obbligatorio: due porcellini perché non ci stava il terzo e la 
casa di legno e quella di mattoni perché c’era poco spazio. 
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Figura 32 – Disegno di un bambino del primo anno 
obbligatorio: i tre porcellini e la mamma. 
 

Figura 37 – Disegno di una bambina dell’anno facoltativo: 
i tre porcellini e le case. 
 

Figura 36 – Disegno di un bambino del primo anno 
obbligatorio: i tre porcellini. 
 

Figura 35 – Disegno di un bambino del primo anno 
obbligatorio: due porcellini e la casa. 
 

Figura 33 – Disegno di un bambino del primo anno 
obbligatorio: la casa di mattoni e il maiale. 
 

Figura 34 – Disegno di un bambino del primo anno 
obbligatorio: la casa sull’albero, la casa di paglia e un 
porcellino. 
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Figura 38 – Disegno di una bambina dell’anno facoltativo: 
una casa e due porte. 

Figura 39 – Disegno di una bambina dell’anno facoltativo: 
la casa dei porcellini e la scritta “tre porcellini”. 

Figura 40 – Disegno di un bambino dell’anno facoltativo: 
una casa. 
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Allegato 18: Disegni della storia divergente Porcellini nel deserto 

   
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

Figura 41 – Primo disegno della storia Porcellini nel deserto.  

Figura 44 – Quarto disegno della storia Porcellini nel deserto. Figura 43 – Terzo disegno della storia Porcellini nel deserto. 

Figura 42 – Secondo disegno della storia Porcellini nel deserto. 

Figura 45 – Quinto disegno della storia Porcellini nel deserto. 
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Allegato 19: Disegni della storia divergente I tre porcellini nel Polo Nord 

   
 
 
 

   
 
 
 

 
  

Figura 46 – Primo disegno della storia I tre porcellini nel 
Polo Nord.  

Figura 50 – Quinto disegno della storia I tre porcellini nel 
Polo Nord.  

Figura 49 – Quarto disegno della storia I tre porcellini nel 
Polo Nord.  

Figura 48 – Terzo disegno della storia I tre porcellini nel 
Polo Nord.  

Figura 47 – Secondo disegno della storia I tre porcellini nel 
Polo Nord.  
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Allegato 20: Disegni della storia divergente Tre porcellini nel mare 

   
 
 
 

   
   
 
 

 

Figura 51 – Primo disegno della storia Tre porcellini nel 
mare.  

Figura 55 – Quinto disegno della storia Tre porcellini nel 
mare.  

Figura 54 – Quarto disegno della storia Tre porcellini nel 
mare.  

Figura 52 – Secondo disegno della storia Tre porcellini nel 
mare.  

Figura 53 – Terzo disegno della storia Tre porcellini nel 
mare.  



Una fiaba, tante storie 

74 

Allegato 21: Tabella delle tre storie divergenti inventate dai bambini 

Titolo Porcellini nel deserto I tre porcellini nel Polo Nord Tre porcellini nel mare 

Descrizione 
dell’ambientazione 

Caldo, assenza di acqua, aumento della 
temperatura durante la notte. Luogo lontano. Assente 

Materiali di 
costruzione delle case 

Prima casa: sabbia 

Seconda casa: a forma di piramide 

Terza casa: sassi 

Prima casa: neve 

Seconda casa: acqua ghiacciata 

Terza casa: ghiaccio indurito 

Prima casa: sabbia 

Seconda casa: alghe 

Terza casa: rocce 

Personaggi 

Protagonisti: tre porcellini 

Antagonista: lupo del deserto 

Aiutanti dell’antagonista: formica, lucertola, 
scarafaggio, serpente, cammello, 
dromedario, volpe del deserto, quello che ha 
due corna. 

Protagonisti: tre porcellini 

Antagonista: orso polare 

Aiutanti dell’antagonista: lupo delle nevi, lince, 
altri animali pericolosi come la lince, bue 
muschiato, volpe delle nevi, renna, orca, beluga. 

Protagonisti: tre porcellini 

Antagonista: squalo 

Aiutanti dell’antagonista: altri squali 

Finale 

Lieto per i protagonisti che restano nella 
casa di sassi. 

Sventurato per l’antagonista e i suoi aiutanti, 
i quali volano nella giungla e vengono 
divorati dalla pantera nera presente nella 
storia divergente di Cappuccetto Rosso nella 
giungla. 

Lieto per i porcellini che restano nella casa di 
ghiaccio indurito. 

Sventurato per l’orso polare e i suoi amici, i quali 
scappano con gli occhi ghiacciati. 

Lieto per i protagonisti che restano nella casa di 
rocce. 

Sventurato per lo squalo che si brucia la coda e 
scappa con i suoi amici squali, senza farsi più 
vedere. 
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