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1. Introduzione 

Il presente lavoro di diploma illustra un progetto svolto con due sezioni di Scuola dell’Infanzia del 

Locarnese mirato ai bambini del terzo livello, di cinque-sei anni d’età.  

Il progetto ingloba un lavoro sul testo narrativo e il suo fine è la trasmissione di un particolare 

valore, “la collaborazione”. Il lavoro di diploma inizia con le motivazioni che mi hanno portato a 

questa scelta, a cui farà seguito il quadro teorico in cui si trovano dei riferimenti ai testi consultati, 

la raccolta dati delle attività svolte e la loro analisi. La ricerca si chiude con una riflessione 

sull’esperienza.  

Ho scelto il tema della collaborazione perché ritengo che la Scuola dell’Infanzia sia per tanti 

bambini il primo approccio alla vita in comune nella quale si condividono lavori, giochi e momenti 

di attività, aiutandosi e sostenendosi. 

La lettura, inserita nel programma quotidiano della Scuola dell’Infanzia, è sicuramente un momento 

importante per far condividere ai bambini gli apprendimenti sottili e le emozioni che vengono 

trasmesse dalla maggior parte delle storie, come ad esempio il principio della collaborazione. 

La storia scelta per trasmettere questo principio è ripresa dalla fiaba dei fratelli Grimm, I musicanti 

di Brema. Il testo, oltre che essere una storia molto bella, sembra idoneo e appropriato al tema 

poiché è una lettura divertente in cui il valore della collaborazione fra i protagonisti è molto 

evidente e porta a un fine motivante. 

La ricerca verte a verificare se, attraverso l’aiuto di una lettura d’autore – in questo caso la fiaba dei 

fratelli Grimm –, il valore della collaborazione possa interiorizzarsi maggiormente, compreso e 

messo in atto dai bambini nell’attività proposta successivamente alla lettura.  

Le modalità della mia ricerca si basano sul confronto fra due sezioni di Scuola dell’Infanzia: la 

prima sezione sperimentale, dove in primo luogo vengono proposte le attività che mi hanno 

permesso di comprendere quanto il valore della collaborazione sia presente nei bambini, e in 

secondo luogo è stata proposta una lettura del testo menzionato seguita da due attività con lo scopo 

di stimolare i bambini verso un atteggiamento collaborativo. Nella seconda sezione, di controllo, 

sono state invece proposte le attività di collaborazione senza aver precedentemente letto il testo dei 

fratelli Grimm. 

Il mio intento è di rispondere a questa domanda di ricerca: 
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- Il racconto d’autore può essere un facilitatore nell’acquisizione di valori per i bambini della 

Scuola dell’Infanzia; riferito in modo particolare alla collaborazione? 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il testo narrativo  

Un testo narrativo è un’attività comunicativa scritta. Il racconto nasce da un bisogno dell’uomo fin 

dalle origini dell’umanità. Narrare verbalmente è una capacità che ci permette di trasmettere ad altri 

storie, fatti, situazioni ed emozioni. Nell’atto comunicativo, come anche nel testo narrativo, si 

possono trasmettere anche i valori della società. 

Ogni testo narrativo è suddiviso in unità minime dette sequenze. Ogni sequenza è un’unità minima 

di significato, una porzione di racconto che ha un contenuto coerente e sufficientemente autonomo. 

Modellato dalle vicende storiche e dallo sviluppo culturale dei popoli, il racconto si è diversificato 

in un’ampia varietà di generi, dalla leggenda alla favola, dalle canzoni di gesta al poema, sino alla 

novella e al romanzo. 

In base al contenuto e alla forma riconosciamo quindi i diversi testi narrativi: 

� Favola: spesso finisce con una morale; può avere come protagonisti esseri umani o animali e 

questi ultimi sono rappresentati con caratteristiche umane, nei pregi e nei difetti. 

� Fiaba: più lunga della favola, è ricca di colpi di scena e caratterizzata da un’ambientazione 

fantastica, popolata da esseri magici (fate, folletti, streghe, gnomi, orchi) oltre che da re, regine, 

principi, principesse e giovani coraggiosi. 

� Novella o racconto: minor ampiezza rispetto al romanzo, presenta un’ambientazione realistica e 

si distingue in vari generi: storico, fantastico, comico ecc… 

� Romanzo: narrazione lunga incentrata sulle vicende del protagonista, intorno al quale ruotano 

le vicissitudini dei personaggi. 

I testi narrativi sono tutti diversi tra loro perché gli intrecci presentano caratteristiche proprie in base 

alla storia narrata. 

La storia scelta per svolgere la ricerca è una fiaba, con alcune caratteristiche della favola poiché 

comprende due personaggi animali con caratteristiche umane capaci di parlare, camminare su due 

gambe, cucinare e si conclude con una morale mirata al valore della collaborazione e dell’amicizia  

(Il testo narrativo, 2014). 
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2.2 Cosa trasmettevano i libri dell’infanzia nel passato?  

All’inizio dell’800 in Italia si diffonde il libro istruttivo-educativo, nel quale gli insegnamenti, i 

consigli e i valori sono trasmessi, in modo esplicito e diretto, attraverso una forma narrativa. In 

questo periodo la qualità letteraria dello scritto è tenuta in scarsa considerazione rispetto alla 

funzione educativa, in quanto le esigenze didattiche prevalgono su quelle estetiche, poco coadiuvate 

dalle immagini, a quei tempi poco considerate (oggi, al contrario, l’aspetto visivo gioca un ruolo 

importante). 

Ogni tipo di narrazione, dalla fiaba alle novelle realistiche, dal romanzo alle biografie di uomini 

illustri, si prefiggeva di educare alla virtù, all’onestà, alla bontà d’animo, all’amore verso la 

famiglia, alla carità verso il prossimo, al senso del dovere, alla fede in Dio e all’amore verso la 

Patria. Oggi alcuni di questi valori sono meno presenti o assenti in quanto prevale il concetto di una 

maggior neutralità interculturale verso religioni, ideologie politiche e principi morali. 

Tra i valori con cui educare le giovani generazioni risulta di primaria importanza il “senso del 

dovere”, cioè quell’intima soddisfazione che deriva dalla consapevolezza di avere compiuto azioni 

giuste e corrette. Accanto a questo valore se ne sono aggiunti altri, che hanno lo scopo di riuscire a 

garantire una miglior convivenza quando si opera in una comunità, quali il rispetto, l’aiuto 

reciproco, l’amicizia, la collaborazione ecc. 

A partire dal ’900 si assiste ad un’intensa trasformazione culturale, secondo la quale i valori 

trasmessi nelle narrazioni per l’infanzia e la gioventù assumono toni e sfumature diversi rispetto al 

secolo precedente. 

I modelli esemplari vengono descritti come valori dai toni meno rigidi e moralistici rispetto a 

quanto avveniva in precedenza, per cui si incontrano personaggi più autentici, con i loro pregi e le 

loro virtù, con le loro intemperanze e le loro trasgressioni. Alcuni scrittori, pur ingabbiati in una 

certa rigidità, adottano uno stile abbastanza vivace, che riesce a coinvolgere maggiormente i 

bambini e a farli divertire, ciò che prima non era affatto uno scopo. Nella sostanza però si continua 

a perseguire l’ideale del “bravo, buono, obbediente ragazzo” educato alla virtù, contrastando in lui 

ogni sorta di difetti e suggerendo invece quelli che sono i doveri da compiere. 

Durante il periodo delle due guerre mondiali i libri per l’infanzia esaltavano il patriottismo e 

l’eroismo delle truppe che combattevano al fronte, pur mantenendo i temi della religione e della 

famiglia (Perissinotto, 2005). 
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2.3 La fiaba 

La fiaba è un racconto fantastico in prosa, di origine popolare. I protagonisti, a differenza di quelli 

della favola, sono uomini o esseri umani soprannaturali (fate, streghe, maghi, orchi, gnomi ecc.) che 

intervengono nel mondo degli uomini aiutandoli o ostacolandoli. Anche la fiaba aveva ed ha lo 

scopo educativo, benché più vario e sfumato, forse meno evidente della favola. Il racconto fiabesco 

illustra ai bambini come il carattere e l’atteggiamento dell’uomo influenza il suo destino (Altieri 

Biagi, 1994). 

La struttura della fiaba è una forma semplice di racconto basata su alcune strutture fisse scoperte ed 

elaborate da Vladimir Propp, studioso russo che si è interrogato sulla regolarità della struttura delle 

fiabe ed ha rilevato alcuni caratteri ripetitivi. La fiaba è il racconto al lieto fine di un viaggio o di 

un’avventura, una storia d’amore contrastata e difficile che finisce con il lieto fine. La storia 

comincia sempre con una situazione problematica, un pericolo, un’impresa o un’esigenza interiore 

dell’eroe o dell’eroina che parte per risolverla. 

Antagonisti malvagi, di natura umana, animale o demoniaca, cercano di impedirgli di raggiungere 

l’obiettivo, aiutanti buoni o oggetti magici che l’eroe riceve, ruba o conquista gli danno la 

possibilità di proseguire il suo viaggio. 

Molte fiabe presentano una struttura bipartita, suddivisa in due metà. Una volta risolto il problema 

di partenza idealmente non si arriva ancora a conclusione, ma comincia una serie di avventure: 

l’eroe deve combattere contro un falso eroe, deve sciogliere l’incantesimo ecc., ma il lieto fine è 

naturalmente assicurato. 

Propp, come accennato in precedenza ha analizzato una serie di fiabe e ne ha ricavato trentun 

funzioni che fanno i personaggi nei confronti della dinamica narrativa. La realizzazione di una 

singola fiaba non implica però la presenza di tutte le trentun funzioni, ma il loro ordine di 

comparizione rispetta la progressione numerica: quello di Propp è un modello chiuso e largamente 

prevedibile (Dekker, Meder &Van der Kooi, 2001). 

Le fiabe dei fratelli Grimm sono state trascritte da racconti popolari. Queste fiabe raccontano di 

esperienze e desideri umani che vengono espressi in motivi ricorrenti, ogni volta con variazioni e 

nuove combinazioni. Esse coniugano il soprannaturale-portentoso con il razionale-terreno e di 

regola hanno una funzione didattico-morale: questo spiega il loro finale stereotipato che premia 

sempre i protagonisti innocenti ed altruisti (Pullman, 2013). 
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2.4 Definizione di tipo pedagogico di collaborazione 

Secondo Bertolini (1996) la cooperazione “rappresenta il livello più alto della socialità (l’apertura 

all’altro e la conseguente capacità di vivere armonicamente in società. …) o se si preferisce, il senso 

originario della medesima socialità. Essa naturalmente esige un atteggiamento di accettazione 

dell’altro e quindi di rispetto e non solo di tolleranza dell’altro; ma non si esaurisce in ciò. La 

cooperazione infatti va oltre quegli atteggiamenti, in quanto si traduce in un fare insieme che 

consente o favorisce non solo un autentico movimento di autoriconoscimento (è confrontarsi 

concretamente con l’altro che ci si può accorgere dei propri limiti ma anche delle proprie 

possibilità), ma anche e forse soprattutto la consapevolezza che lavorando con gli altri non si 

limitano ma anzi si aumentano le possibilità di ciascuno. Poiché – almeno nella costituzione 

fenomenologica della scienza pedagogica – rappresenta una delle direzioni intenzionali originarie 

dell’esperienza educativa, la socialità, contrariamente a quanto molti pensatori sostengono, è una 

dimensione costitutiva dell’essere dell’uomo. E tuttavia essa non è scontata ma, anzi, sottoposta al 

rischio del suo contrario, come d’altro canto la storia molte volte ci insegna. Essa dunque, come nel 

caso delle altre direzioni intenzionali originarie, costituisce con costanza e con fatica. Ecco perché 

dal punto di vista educativo occorre puntare sulla progressiva conquista da parte dell’educando di 

un’autentica socialità, a partire proprio da una stimolazione verso una concreta cooperazione. Va 

anche riconosciuto che la cooperazione rappresenta un potente mezzo di apprendimento, in quanto 

consente all’individuo di costruire una conoscenza valida proprio in quanto emergente da un lavoro 

comune che fa superare le conseguenze negative di una pericolosa ottica individualistica” (p. 112). 

2.5 La socializzazione 

La socializzazione è un processo d’interazione sociale in cui il bambino impara le basi per riuscire a 

vivere in comunità e quindi anche i valori condivisi. Per una buona convivenza è necessario che i 

membri di una comunità siano capaci di cooperare ed interagire con gli altri per riuscire a convivere 

il meglio possibile. Per sviluppare queste capacità di base, il bambino dev’essere gradualmente 

sensibilizzato ed educato attraverso l’insegnamento degli adulti, dai genitori ai docenti, e il rapporto 

con i coetanei, che siano i fratelli, amici o compagni di scuola. Attraverso l’esperienza il bambino 

evolve il suo comportamento interiorizzando le norme fondamentali e i valori di base della società 

in cui è nato (Oliverio Ferraris & Oliverio, 2003). 
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2.6 Il gioco  

I bambini, soprattutto dell’età della Scuola dell’Infanzia, apprendono concetti teorici e pratici 

attraverso il gioco. Durante questi momenti, i bambini prendono maggiormente coscienza e contatto 

della realtà, oltre che confrontati con gli altri dove imparano a conoscersi meglio e ad assumere dei 

ruoli fondamentali per la società. 

Il gioco permette di sviluppare alcune capacità motorie e nello stesso tempo anche una maggior 

conoscenza della nostra personalità, diventando più consapevoli dei propri limiti. Questa 

consapevolezza incita i bambini nel gioco socio-motorio a cercare compagni con caratteristiche 

diverse, o almeno quelle che a loro mancano o servono per riuscire a giocare bene. 

Piaget sostiene che il gioco può essere un indicatore dello sviluppo infantile proprio in quanto è 

caratterizzato da diversi aspetti che evolvono nel tempo, con la maturazione e la crescita. Nelle sue 

teorie, Piaget propone tre diversi stadi del gioco: 

� Lo stadio di padronanza, che va dalla nascita a circa 2 anni ed è legato allo sviluppo delle 

attività senso-motorie; 

� Il gioco simbolico, che va dai 2 ai 6-7 anni e che implica lo sviluppo della fantasia e la 

capacità di formulare ipotesi; 

� Il gioco di ruolo, che va dai 6-7 anni in poi e che potremmo dire duri tutta la vita. 

Inoltre Piaget, sempre attraverso le sue osservazioni, ha sistematizzato anche delle fasi evolutive del 

gioco sociale. La prima fase è detta gioco solitario e riguarda i bambini di età d’asilo nido, i cui 

giochi sono maggiormente individuali. Verso i tre anni, invece, vi è il cosiddetto gioco parallelo, in 

cui i bambini iniziano a stare vicini ai loro coetanei senza interagire concretamente con loro, anche 

se ci possono essere degli scambi di sguardi e sorrisi. Segue poi il gioco associativo in cui i bambini 

giocano insieme ma senza una vera coordinazione condivisa. Si arriva poi alla fase cooperativa 

detta appunto gioco cooperativo, in cui i bambini agiscono insieme tenendo presente quello che fa 

l’altro e cercando un obiettivo comune. Un esempio nella Scuola dell’Infanzia potrebbe essere il 

passaggio dalle singole costruzioni di lego di un solo bambino a una costruzione più grande 

costruita da più bambini: questa dinamica di collaborazione trasmette in loro un senso di 

soddisfazione e rafforza il sentimento di amicizia e unità. 
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Dopo questa prima fase di cooperazione, nel bambino compare sempre più la frequenza dei giochi 

di ruolo, in cui drammatizzano classiche scene che vedono quotidianamente, dalla mamma al papà 

che discutono alla maestra che legge storie ai bambini.  

I cambiamenti delle fasi si verificano soprattutto quando i bambini sono annoiati dal gioco che 

svolgono e vanno alla ricerca d’innovazioni e cambiamenti (Oliviero Ferraris & Oliviero, 2004). 

Oltre Piaget vi sono anche altre fonti che ho tenuto presente e che hanno cercato di cogliere il 

significato generale sia in termini di sviluppo cognitivo che sociale. Vygotskij, esponente della 

teoria cognitiva, sostiene che “Anche il linguaggio inizia con una funzione sociale, per poi 

arricchirsi ulteriormente e diventare aservizio dell'intelletto. La funzione della parola è in primo 

luogo sociale (Dixon-Kraus, 1998), finalizzata al contatto e all'interazione con gli altri. (…)”  

(Miato, p.1, 2014). L’interazione porta a un “apprendimento collaborativo”, definito da Kaye 

(1994) come “l’acquisizione da parte degli individui di conoscenze, abilità o atteggiamenti che sono 

il risultato di un’azione di gruppo o, detto più chiaramente, un apprendimento individuale come il 

risultato di un processo di gruppo” (Caterino, p.11). Lavorare in gruppo, collaborando e interagendo 

con i propri membri, facilita quindi anche l’apprendimento. Inoltre, secondo Vygostkij, “il gioco è 

un’area di sviluppo potenziale attraverso cui si proietta verso un nuovo stadio del pensiero, non 

ancora raggiunto” (Oliverio Ferraris & Oliverio, 2003, p. 198). 

2.7 L’essere umano come essere sociale e il valore della collaborazione nei bambini 

Per Freinet l’essere umano è anzitutto un essere sociale, un insieme di relazioni e di rapporti sociali 

in cui libertà, responsabilità, individualità e socialità sono gli aspetti fondamentali educativi mirato 

allo sviluppo della collaborazione (La pedagogia della cooperazione, 2014). 

Dewey afferma che l’esperienza scolastica dei bambini dovrebbe avere un alto grado di continuità 

con la vita nel mondo adulto, e non essere quindi separata dalla struttura e dai valori della società. 

Tale continuità è necessaria per mantenere una società democratica generazione dopo generazione. 

Gli strumenti educativi dovrebbero essere concepiti essenzialmente in funzione di uno scopo, c’è 

quello di far vivere gli studenti come cittadini nella società che li circonda. La scuola non dovrebbe 

dare per scontato il fatto che gli studenti capiscono che l’apprendimento scolastico è preparatorio 

per la vita adulta. Lo stare a scuola deve essere significativo e incisivo per i bambini e così facendo 

si riuscirà a formare dei validi cittadini capaci di convivere in una comunità (Sharan & Sharan, 

1998,  p.33). 
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Quindi per riuscire a formare cittadini a partire già dalla Scuola dell’Infanzia si può utilizzare lo 

“strumento libro” aiutando a far ragionare e riflettere sulle azioni dei personaggi della storia e poi 

riuscire a proiettarsi loro all’interno. 

2.8 I giochi motori 

Alla Scuola dell’Infanzia si cerca di trasmettere e rafforzare il valore della collaborazione che 

costituisce un atteggiamento fondamentale da assumere da subito, evitando così comportamenti 

aggressivi rivolti verso gli altri. Per riuscire a far assumere questo tipo di comportamento e per 

imparare a essere maggiormente empatici, si possono proporre alcuni giochi motori cooperativi.  

Nei giochi cooperativi, che si fondano sul lavoro di squadra e sull’aiuto reciproco, i partecipanti 

sono tenuti a collaborare tra loro ottenendo di conseguenza risultati migliori dal punto di vista 

qualitativo; evidentemente si ottengono questi risultati se i componenti della coppia o del gruppo 

uniscono le loro abilità e la loro determinazione. 

I giochi motori possono offrire sistemi d’interazione aperti che permettono ai partecipanti di fare 

molteplici esperienze con se stessi e con gli altri; questo non vuol dire che durante questi momenti 

non si creino anche conflitti dovuti allo scarso impegno di alcuni partecipanti, alla pressione 

temporale o alla decisione della strategia da adottare, tali conflitti però, possono essere un ottimo 

inizio per avere maggior consapevolezza dei propri atteggiamenti e di quelli degli altri, capendo 

anche i propri limiti e i propri punti forti. Conoscendo meglio le proprie abilità e le proprie 

difficoltà, può nascere il desiderio di farsi aiutare e/o aiutare qualcuno in maggior difficoltà 

(Ferretti, 2008). 
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3. Analisi del testo 

3.1 Gli aspetti della collaborazione all’interno della fiaba “I musicanti di Brema” 

La storia I musicanti di Brema1 è un testo in cui il valore della collaborazione fra i personaggi è 

molto evidente in varie situazioni; inoltre i termini usati dai personaggi, quali aggettivi, avverbi ecc. 

accompagnano il lettore durante la storia in un contesto accogliente e rassicurante. 

All’inizio della fiaba viene presentato il primo personaggio, l’asino, che vive in una fattoria con il 

suo padrone, il contadino. Visto che l’animale non ha più le forze per svolgere il suo lavoro ed è 

stanco di quella vita decide di andare verso la città di Brema, dove c’era una famosa banda 

musicale. Nel suo viaggio incontra vari personaggi, tra cui il cane, anch’esso vecchio e dimenticato 

dal suo padrone, e lo invita ad accompagnarlo nel suo viaggio verso Brema dicendogli: “Vieni 

anche tu, ti vedrei bene a suonare il tamburo!” (Grimm & Grimm, 1991, p.4)  

Strada facendo i due amici incontrano altri due animali, il gatto e il gallo, entrambi in situazioni 

tristi perché i padroni a causa della loro età avanzata li hanno cacciati o minacciati di essere 

mangiati. Gli incontri sono caratterizzati sempre da una grande empatia tra i personaggi: si capisce 

chiaramente il desiderio di volersi reciprocamente aiutare. 

In questo senso, un momento importante, situato circa a metà della storia, è quando l’asino per 

trovare un riparo per la notte valorizza il gallo per la sua capacità di volare incaricandolo 

d’ispezionare la zona cercando un luogo sicuro. Un’altra situazione simile è quando l’asino grazie 

alla sua altezza riesce a sbirciare all’interno della finestra della casa trovata dal gallo per vedere se 

già occupata e da chi. Questi due esempi, come molti altri all’interno della fiaba, evidenziano 

alcune capacità particolari dei singoli animali che in alcune situazioni favoriscono lo stato del 

gruppo; inoltre aiutano i bambini verso la consapevolezza che ognuno ha dei punti più forti e altri 

più deboli, ma che uniti si può raggiungere un obiettivo condiviso. 

Una evidente situazione di collaborazione si trova dopo che i protagonisti decidono di far scappare i 

briganti dalla casa, per impossessarsi della pentola che bolliva sul fuoco. L’idea è stata quella di 

creare una sorta di piramide animale generando i loro versi contemporaneamente in modo da 

spaventare i ladri e farli fuggire. I quattro animali, uno sopra la schiena del altro, si presentarono 

                                                 

 
1 Vedi allegato 10: Fiaba I musicanti di Brema (p.26-28) 
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davanti alla porta d’entrata dei briganti e con i polmoni colmi d’aria iniziano il loro concerto 

mostruoso facendoli scappare “a gambe levate” (Ib, p. 13).: questo momento di collaborazione 

mostra che “insieme si ottiene di più e di meglio che da soli”. 

In seguito alla conquista della casa, gli animali scelgono e valutano i giusti luoghi per andare a 

dormire: anche qui viene valorizzato il cane poiché decide di rimanere a dormire fuori dalla casa 

essendo abituato a fare la guardia.  

Infatti la sua dote è stata riconosciuta perché grazie al suo buon udito è riuscito a sentire nella notte 

il brigante che decise di tornare a vedere quale razza di mostruosità fosse stata a farli scappare così 

velocemente. E così il cane, silenziosamente va a svegliare i suoi amici preparandosi ancora una 

volta tutti insieme, a far scappare il brigante, e così fu. 

Ancora una volta emerge il messaggio che unendo le forze si ottiene un risultato migliore. 

Addirittura in questo esempio, si nota come al cane sia venuto spontanea l’idea di chiamare gli 

amici in quanto ha capito che da solo non aveva speranza di farcela. 

Nel paragrafo conclusivo si legge che i quattro amici urlano: “Tutti per uno, uno per tutti…” (Ib, p. 

19) e questa esclamazione è stata un punto fondamentale per iniziare a ragionare sui diversi 

comportamenti messi in atto dai personaggi durante la storia. 

Durante l’intera fiaba quindi, notiamo questi amici che si aiutano fin dall’inizio, valorizzandosi, 

incoraggiandosi e collaborando verso un fine comune. Per questa ragione ritengo che il libro si 

presta molto bene per una riflessione sulla collaborazione. 
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4. Metodologia 

4.1 La modalità di raccolta dati 

Per la raccolta dati è stato proposto un itinerario composto da cinque attività per la sezione 

sperimentale e da quattro per quella di controllo. I dati sono di tipo qualitativo, raccolti tramite 

registrazioni video. Dopo aver registrato le attività sono stati trascritti i filmati in protocolli, 

cogliendo le informazioni a me necessarie e successivamente analizzate attraverso una griglia 

esemplificativa basata sui comportamenti dei bambini, per riuscire ad avere un quadro generale 

dell’evoluzione e per il confronto. 

4.2 Le sezioni d’applicazione 

La raccolta dati è stata effettuata in due sezioni presso la Scuola dell’Infanzia di Ascona. La sede ha 

a disposizione luoghi tranquilli in cui poter svolgere le attività distaccandosi dal resto del gruppo e 

anche un grande salone per svolgere le attività motorie durante le visite. 

4.2.1 La sezione sperimentale 

La programmazione della docente della sezione sperimentale non aveva previsto uno sviluppo 

specifico della collaborazione e non aveva letto la fiaba dei fratelli Grimm I musicanti di Brema; 

quindi si predisponeva bene per i miei interventi.  

I bambini che lavoravano insieme a me erano quelli del terzo livello (circa 5-6 anni d’età) ed erano 

otto, sei femmine e due maschi. 

4.2.2 La sezione di controllo 

Anche questa docente non ha inserito nella sua programmazione il tema specifico della 

collaborazione e non ha mai letto la fiaba dei fratelli Grimm I musicanti di Brema. 

I bambini con cui ho lavorato erano anch’essi del terzo livello (5-6 anni d’età) ed erano undici, sei 

maschi e cinque femmine. Per avere il numero pari di bambini, io e la docente titolare abbiamo 

deciso d’integrare un bambino del secondo livello vicino alle competenze di un terzo livello. 
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4.3 Descrizione delle attività 

Durante le attività con i bambini, ho deciso di dare loro un grande margine di libertà permettendo 

così di gestire, trovare strategie e regole condivise del gioco. 

L’obiettivo principale della ricerca era osservare il livello di collaborazione dei bambini e poi 

proporre a una delle due sezioni una lettura d’autore in cui emergesse il valore della collaborazione 

e attraverso una discussione approfondita riuscire a trasmetterlo e a interiorizzarlo nei bambini.  

Le attività sono state condotte da me con l’uso di una marionetta chiamata “Drago del tempo”2, per 

motivare maggiormente i bambini nello svolgimento dei giochi e per riuscire ad attivare i bambini 

nella creazione di regole condivise per il gioco3. Il Drago del tempo proponeva ai bambini vari 

giochi motori sfidandoli contro la clessidra, quindi contro il fattore tempo. Così facendo, all’interno 

del gruppo di bambini non vi era conflittualità e competizione, ma erano loro contro la clessidra del 

Drago del tempo.  

La prima attività4 consisteva nel presentare la marionetta e la funzione dei giochi con il fattore 

tempo, invitando in seguito a trasportare sagome di gommapiuma dall’altra parte del salone 

attraversando un percorso a ostacoli, prima che la sabbia della clessidra finisse. Inoltre, i bambini 

avevano a disposizione delle scatole di cartone per poter trasportare le sagome. La regola di come e 

quando usare le scatole non c’era ed è stata costruita in base alle decisioni dei bambini. Quindi, 

girata la clessidra, i bambini partivano e quando tornavano partivano gli altri, come una specie di 

staffetta. 

La seconda attività5 dove vi era la regola iniziale di svolgere il gioco a coppie si chiama staffetta dei 

giornali. In questa attività i bambini dovevano cercare un compagno ed essere tutti a coppie e 

aspettare il loro turno di partenza. Si erano quindi disposti in fila a coppie ravvicinati da un giornale 

aperto con due fori per pagina in cui infilare la testa. 

Lo scopo consisteva che ogni coppia riuscisse a portare il giornale dall’altra parte del salone 

superando alcuni ostacoli senza romperlo. 

                                                 

 
2 Vedi allegato 15.2: Fotografia 4 della marionetta „Drago del tempo“ (p. 70). 
3 Vedi allegato 14: Sfondo motivazionale (p.67) 
4 Vedi allegato 11.1: Piano lezione della prima attività (p. 29-32). 
5 Vedi allegato11.2: Piano lezione della seconda attività (p.33-34). 



Carolina Mazzoleni 

 

14 

 

Anche qui, come per la prima attività, i concorrenti in fila partivano con il rovesciamento della 

clessidra e davano il via alla coppia seguente battendo loro la mano. 

La terza attività6 per i bambini della sezione sperimentale aveva un primo momento di lettura e 

discussione concludendosi con un gioco motorio; nella classe di controllo invece è stata proposta 

solo l’attività motoria. 

La lettura del libro I musicanti di Brema è stata proposta usando una storia chiamata “carte in 

tavola”, che permetteva ai bambini di vedere sempre l’immagine di cui io leggevo il testo. Alla fine 

di tutta la storia si poteva formare un grande puzzle per poter svolgere anche un eventuale verifica 

sulla comprensione. 

Dopo la lettura ho invitato i bambini dapprima a ragionare in merito al contenuto della storia, poi 

partendo dalle situazioni specifiche a esprimere opinioni sugli atteggiamenti dei personaggi, 

cercando di fare anche alcuni riferimenti in base alla loro esperienza. 

Dopo la lettura ho proposto l’attività motoria in cui i bambini dovevano trasportare delle palline da 

tennis usando una coperta con quattro angoli. Insieme ai bambini bisognava decidere la regola di 

quanti membri servissero per il suo trasporto. La medesima attività motoria è stata proposta anche 

alla sezione di controllo. 

La quarta7 e ultima attività motoria proposta era simile a quella dei giornali, nel senso che i bambini 

erano già in situazione di collaborazione, poiché il gioco consisteva nello svolgere un percorso 

avendo la propria caviglia legata con un foulard alla caviglia di un altro compagno. I bambini in 

coppia dovevano svolgere il percorso senza cadere portando dall’altra parte del salone un nastro. 

Dopo ogni attività concedevo ai bambini un momento libero in cui potevano giocare con i materiali 

che avevo usato per le attività in maniera libera e spontanea.  

                                                 

 
6 Vedi allegato 11.3: Piano lezione della terza attività (p. 35-41). 
7 Vedi allegato 11.4: Piano lezione della quarta attività (p. 42-43). 
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5. Analisi dei dati 

Le attività videoregistrate sono state in tutto undici, cinque per la sezione di controllo e sei per 

quella sperimentale.  

Le attività motorie proposte nel salone della sede, molto spazioso, sono state svolte il giovedì e il 

venerdì pomeriggio, nei seguenti orari: alle 13.30 fino alle 14.00 per i bambini di controllo e dalle 

14.00 alle 14.30 per i bambini della sezione sperimentale. 

L’attività di lettura per la sezione sperimentale è stata proposta nel refettorio di una sezione così che 

non vi fossero disturbi o interferenze esterne ed è stata svolta lunedì 17 marzo alle ore 9.00; 

iniziando con la lettura della fiaba I musicanti di Brema, continuando con la sua discussione per poi 

concludere con la terza attività motoria in salone. 

I dati raccolti sono tutti di tipo interpretativo e per riassumerli ho deciso di inserirli all’interno di 

una tabella esemplificativa per avere un miglior confronto dell’evoluzione e delle differenze dei 

bambini durante la ricerca. 

Nella colonna sinistra della tabella ho inserito i valori generali che racchiudono diversi 

comportamenti da me pensati: efficacia del gioco, parole evidenziate e denotate collaborative e 

comportamenti spontanei dei bambini. 

Nella colonna di destra, ho invece deciso di inserire una scala di valutazione attraverso la quale ho 

potuto verificare se sono emersi realmente questi comportamenti desiderati: parole o frasi per me 

significative, se vi è stata l’efficacia del gioco e infine se vi sono stati atteggiamenti significativi. 

La scala di valutazione da me creata è la seguente: “PRESENTE TANTO (PT)”, “PRESENTE 

MEDIAMENTE (PM)”, “PRESENTE POCO (PP)” e “NON PRESENTE (NP)”.  

Ho trovato interessante creare un’ulteriore griglia riassuntiva per la sezione sperimentale 

confrontando i loro atteggiamenti durante i giochi motori prima e dopo la lettura della fiaba I 

musicanti di Brema. 

È stata creata una tabella per ogni componente, le due tabelle seguenti rappresentano una media 

generale dei valori raccolti. 

Inizierò ad analizzare i dati della sezione di controllo. 
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Sezione di controllo  

Valori Scala di valutazione 

Collaborazione PM 

Efficacia PM 

Parole dei bambini PP 

Comportamenti spontanei PM 

 

Sezione sperimentale 

Valori Scala di valutazione 

Collaborazione PT 

Efficacia PM 

Parole dei bambini PM 

Comportamenti spontanei PM 

 

Confronto fra le due attività prima della lettura e della discussione e quelle dopo nella sezione 

sperimentale 

Valori Scala di valutazione (pre 

lettura del testo) 

Scala di valutazione (post 

lettura del testo) 

Collaborazione PP PM 

Efficacia PP PT 

Parole dei bambini NP PT 

Comportamenti spontanei PP PT 

5. 1 Collaborazione 

Per il valore della “collaborazione” ho deciso di scegliere alcuni atteggiamenti e comportamenti da 

osservare, quali: 
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- l’accettazione del partner sia maschio che femmina; 

- la comunicazione tra la coppia; 

- lo sguardo dei bambini l’uno all’altro; 

- l’aiuto reciproco in caso di bisogno; 

- l’incoraggiamento dei compagni al di fuori del gioco; 

- l’empatia del bambino, ovvero se uno della coppia ha paura a fare un esercizio viene 

sostenuto e non accusato dal compagno; 

- decidere di svolgere i percorsi insieme ai compagni;  

- dare la mano durante i percorsi. 

5.2 Efficacia 

Il valore “dell’efficacia” evidenziato nella griglia presuppone se l’attività è stata efficace oppure no, 

quindi se i bambini sono riusciti a concludere il gioco prima che la sabbia nella clessidra finisse. 

5.3 Parole dette dai bambini 

Per quanto riguarda le parole dette dai bambini, ho analizzato i filmati e trascritto le parole che mi 

sembrassero più idonee al tema della collaborazione e che mi facessero capire maggiormente se i 

bambini l’avevano interiorizzato e compreso meglio. 

Ho ritenuto alcuni protocolli fondamentali8 per confermare la mia domanda di ricerca che si trovano 

in allegato e qui di seguito ne esporrò due in cui viene evidenziata una evidente differenza fra le due 

sezioni.  

Durante la terza attività, i bambini dovevano decidere alcune regole del gioco tra cui quella di 

quanti bambini servissero per trasportare l’asciugamano con dentro delle palline lungo un percorso. 

                                                 

 
8 Vedi allegato 13: Protocolli delle attività e delle conversazioni (p. 52-66) 
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Protocollo attività motoria 3, trasporto delle palline 

Sezione sperimentale 

AM: in quanto potreste portare le palline? 

Bna1: da soli perché l’asciugamano è uno 

Bna2: ma anche in di più, perché è grande 

Bno1: in quattro come i musicanti di Brema! 

Bno2: così facciamo più in fretta 

Bna3:è più bello 

Bno2: noi siamo anche amici come loro e possiamo farlo insieme vero X? 

(…) 

In questo pezzo di discussione ho potuto capire che il racconto ha influenzato i bambini nel voler 

svolgere il gioco in quattro, riuscendo anche a evidenziare il fatto che più si è più in fretta si finisce.  

Qui di seguito espongo il protocollo della medesima attività ma con la sezione di controllo per 

riuscire a confrontarle. 

Sezione di controllo 

AM: in quanti potreste portare le palline? 

Bno1: da solo così io corro in frattissima! 

Bna1: corro anche io veloce!! 

Bna2: ma io corro più veloce di te sai 

(…) 

AM: ma allora non ho capito bene, in quanti portano l’asciugamano? 

Bno2: da soli, uno alla volta.. 

AM: va bene a tutti? O avete altre idee? 

… 

AM: va bene allora lo facciamo così 
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(…) 

Bna3: ma però possiamo anche essere in di più.. perché guarda.. 

Mi mostra che l’asciugamano ha quattro angoli 

Bna3: vedi un bambino può mettersi qui, l’altro qui e un altro qui e io qui 

AM: ahh.. avete visto bambini? cosa pensate dell’idea? 

Bno2: no io voglio farlo da solo perché sono più veloce! 

Bna1: si anche io! 

Bna2: io sono ancora più veloce di te! 

AM: allora come facciamo? Da soli o in quattro? 

Tutti: da soli 

(…) 

Ho potuto notare che la mancanza dell’ascolto della fiaba nella sezione di controllo ha portato a far 

sì che la scelta finale sul come portare l’asciugamano sia stata nata da un clima incentrato sulla 

competizione piuttosto che sulla collaborazione; in quanto sono venuti a mancare i parallelismi 

della storia. 

5.4 Comportamenti spontanei dei bambini  

I comportamenti spontanei che ho potuto riscontrare, sono riconducibili a quelli narrati dalle 

docenti in sezione in mia assenza, momenti all’interno dei giochi da me proposti e durante i 

momenti di gioco libero dopo ogni attività.  

La docente della sezione sperimentale mi ha raccontato che un bambino è andato a casa a chiedere 

alla mamma di fargli portare alla scuola dell’infanzia il libro con il CD-room della storia I 

musicanti di Brema. All’interno della sezione vi è un angolo in cui i bambini possono entrare ed 

ascoltare dei CD-rom audio. Infatti per diversi giorni i bambini del terzo livello si radunavano 

nell’angolo ad ascoltare la storia imitando i quattro animali musicanti e facendo finta di suonare gli 

strumenti musicali seduti sulle sedioline una vicina all’altra. Questo fatto mi ha reso molto felice 

perché mi ha aiutata a capire ancora di più quanto la storia abbia stimolato l’idea di stare e fare 

insieme. 
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I bambini della sezione di controllo non hanno evidenziato cambiamenti o altro che la docente ha 

potuto osservare. 

Ho osservato che i comportamenti spontanei nei momenti di gioco libero dei bambini, iniziano con 

la ricerca di amici e membri per poter costruire una dinamica di gruppo. 

Anche per la sezione di controllo ho osservato dei comportamenti cooperativi in cui i bambini 

vanno alla ricerca di amici e compagni per decidere a cosa e in che modo giocare insieme. 
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6. Risultati 

Il mio interrogativo di base del lavoro era la seguente domanda: “Il racconto d’autore può essere un 

facilitatore nell’acquisizione di valori per i bambini della Scuola dell’Infanzia; riferito in modo 

particolare alla collaborazione?”.  

Si può affermare che per la sezione sperimentale, dalle prime osservazioni dei giochi motori a 

quelle dopo la lettura della fiaba I musicanti di Brema c’è stata un’evoluzione. Questo ci dice che il 

testo d’autore, in particolare modo uno incentrato sulla collaborazione può davvero rafforzare e 

rendere più consapevoli i bambini di 5-6 anni d’età che “se si fa insieme si riesce meglio”. 

Per quanto riguarda la sezione di controllo ho potuto costatare fin dall’inizio che l’atteggiamento 

dei bambini era già inizialmente più indirizzato verso la collaborazione. Se invece si prende in 

considerazione il confronto tra la sezione sperimentale prima e dopo la lettura si può notare una 

grande evoluzione soprattutto per quel che riguarda una maggior consapevolezza teorica.  

Tuttavia ritengo che il valore della collaborazione a livello teorico sia conosciuto dai bambini di 

entrambe le sezioni, poiché durante le discussioni essi hanno espresso che l’aiuto reciproco è giusto 

ed importante, ma poi quando si tratta di metterlo in pratica nei giochi motori diventa più 

complesso. 



Carolina Mazzoleni 

 

22 

 

7. Conclusioni 

Grazie al presente lavoro di ricerca è stato possibile approfondire l’importanza dei testi narrativi per 

la trasmissione dei valori ritenuti fondamentali per una buona convivenza. Si è inoltre osservato che 

il valore della collaborazione è una caratteristica già interiorizzata dai bambini attraverso 

l’educazione dei genitori, parenti e dalla scuola. 

I risultati di questo lavoro di ricerca sono necessariamente limitati, è dunque utile tracciare alcune 

linee di sviluppo che potrebbero costituire degli interessanti approfondimenti. In primo luogo, 

ritengo che sarebbe interessante svolgere le osservazioni non solamente nel campo dei giochi 

motori ma includendo anche momenti di gioco di ruolo, di vita pratica e anche nei rituali quotidiani 

della Scuola dell’Infanzia. Questi momenti potrebbero sicuramente fornire una panoramica delle 

dinamiche di collaborazione più generale, come ho potuto osservare in quei pochi momenti dopo le 

attività. In secondo luogo, nel lavoro di diploma è stato possibile considerare solo i bambini del 

terzo livello. Per avere ancora più informazioni sulle dinamiche di collaborazione trasmesse 

attraverso il testo letterario sarebbe dunque interessante estendere le osservazioni alle tre età dei 

bambini alla Scuola dell’Infanzia, cogliendo le differenti interpretazioni e rappresentazioni della 

collaborazione.  

Si suggerisce inoltre di svolgere una nuova ricerca incentrata sulla collaborazione trasmessa dal 

testo narrativo osservando quali differenze essa provoca sui maschi e sulle femmine. 
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10. La storia “I musicanti di Brema” 

Testo della fiaba completa I musicanti di Brema 

C’era una volta un vecchio asino. Il suo padrone faceva il mugnaio e da molti anni caricava sulla 

schiena della povera bestia pesanti sacchi di farina da portare al mulino. 

Il vecchio asino non ce la faceva più a fare quella vita. Così un bel giorno decise di andarsene. Si 

incamminò verso la città di Brema, dove sapeva che c’era una famosa banda musicale. Il suo sogno 

era sempre stato quello di fare musica! 

Camminava già da un po’ quando vide un vecchio cane molto malconcio sdraiato in mezzo alla 

strada: - Che ti è successo amico? – Chiese l’asino. – Sono troppo vecchio per andare a caccia e il 

mio padrone mi ha abbandonato – rispose il cane, - e ora non mi resta che morire di fame! 

- Finché c’è vita c’è speranza! – Lo incoraggiò l’asino. – Io sto andando a Brema dove spero di 

entrare nella banda per suonare il liuto. Vieni anche tu, ti vedrei bene a suonare il tamburo! 

- Il cane si sentì riavere, si alzò e s’incamminò con il suo nuovo amico. 

Cammina cammina, incontrarono un gatto che stava in mezzo alla strada con aria sconsolata – 

Che ti è successo? – Domandarono i due amici. – Come mai quella faccia da funerale? – Il 

funerale me lo voleva fare la mia padrona perché sono troppo vecchio per acchiappare i topi. Ho 

fatto appena in tempo a darmela a gambe, ma ora non so proprio dove sbattere la testa. 

- Niente paura! – Dissero i due amici. – Unisciti a noi: stiamo andando a suonare nella banda di 

Brema e tu sicuramente sai cantare bene, abituato come sei a miagolare in tante tonalità diverse! – 

Il gatto tutto contento si unì alla compagnia. 

Dopo aver camminato un bel po’, all’improvviso sentirono degli strilli e videro un gallo 

appollaiato sul cancello di una casa di campagna che urlava a squarciagola. – Che ti piglia 

amico? – Chiese l’asino. – Se continui così ci ritroveremo tutti sordi! – Vorrei vedere te! – Rispose 

il galletto. – La contadina ha già pronta la pentola per farmi lesso! Povero me, chi mi salverà? – 

Niente paura! – Risposero i tre amici. – Unisciti a noi: con quella voce troverai certamente un 

posto nella banda di Brema! – Il gallo, tutto ringalluzzito, saltò giù in un baleno e zampettando 

allegramente si unì al gruppetto. 
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Cammina cammina il sole tramontò. – Prima che faccia notte sarà meglio trovare un riparo! – 

Disse l’asino. Poi si rivolse al galletto: Tu che sai volare, sali in cima a quell’albero e dai 

un’occhiata tutto intorno. vedi nulla che possa servirci da riparo? – Il gallo ubbidì: - Da quassù 

vedo una luce… forse viene da una casa! 

Infatti dopo pochi passi si trovarono davanti a una casa dove abitavano, niente meno che… un 

gruppo di feroci briganti! Una finestra era illuminata e l’asino, che era il più alto, sbirciò dentro 

per vedere chi c’era. 

- Cosa vedi? – Chiese il cane. – Vedo una grande tavola. – Rispose l’asino. – E poi cosa vedi? – 

Chiese il gatto. – Una tovaglia a quadretti, una caraffa e quattro bicchieri. – Rispose l’asino. – E 

cosa vedi ancora? – Incalzò il gallo. – Vedo due ceffi con la faccia da briganti che stanno 

apparecchiando. 

- Come se non bastasse – continuò l’asino – ci sono altri due brutti ceffi in cucina che trafficano 

intorno a una pentola che bolle sul fuoco… - In quel mentre un delizioso profumino raggiunse i 

nostri amici che, affamati com’erano, stavano per svenire! – Coraggio! – Esclamò l’asino. – Se 

riusciamo a scacciare quei briganti, quella pentola sarà nostra! 

La fame, si sa, aguzza l’ingegno… il cane si arrampicò sulla groppa dell’asino, il gatto salì sulla 

schiena del cane, il gallo volò sul gatto e , spalancata la porta con un gran tonfo, irruppero nella 

stanza: il cane latrava a più non posso, il gallo strillava a squarciagola, il gatto miagolava da far 

venire la pelle d’oca e l’asino ragliava come una motosega. Alla vista di quella specie di enorme 

fantasma che emetteva suoni terrificanti, i briganti scapparono a gambe levate. 

- Evviva! La cena è nostra! - Gridarono in coro i quattro amici. Tolsero la pentola dal fuoco, 

scodellarono lo stufato che era davvero delizioso e si sedettero per la prima volta in vita loro 

intorno a una tavola imbandita, con di piatti, bicchieri e forchette. Una cena così non l’avevano 

mai fatta, neppur in sogno! 

Quando ebbero finito tutto, fino all’ultima briciola, giunse il momento di andare a dormire, 

finalmente con la pancia piena! I quattro amici cercarono un posto adatto a ognuno di loro: il 

gallo si appollaiò sul tettuccio davanti a casa, il cane si sdraiò davanti all’uscio pronto a far la 

guardia se ce n’era bisogno, l’asino si sistemò nella stalla sopra una balla di fieno e il gatto trovò 

un posto al calduccio accanto al forno del pane. Stanchi morti, ma sazi e felici, si addormentarono 

tutti e quattro sognando lo stufato. 
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Nel frattempo i briganti, dopo folle corsa, si erano fermati nel vicino boschetto per riprendere fiato. 

Una volta ritrovata un po’ di calma cominciarono ad avere dei dubbi e a vergognarsi per essere 

stati così paurosi. Alla fine uno di loro si offrì di tornare di nascosto verso la casa per capirci 

qualcosa di più. 

Il brigante si incamminò senza fare rumore e, arrivato vicino alla casa, sentì solo un grande 

silenzio. Le luci erano spente e non si muoveva neppure una foglia. Ma non sapeva che il cane, 

abituato a fare la guardia, l’aveva sentito, zitto zitto aveva svegliato gli altri e i quattro amici 

aspettavano in silenzio, acquattati nel buio.. 

Non appena il brigante fece per entrare.. - ARGHHHRR ARGHHH GRRRR! - Latrò il cane 

azzannando un polpaccio del malcapitato. - FFFFFFF - Soffiò infuriato il gatto con tutte le unghie 

fuori, mentre il galletto gli beccava la testa strappandogli i capelli. Per finire l’opera, l’asino gli 

sferrò un calcione così potente che il brigante quasi prese il volo e se la dette a gambe! 

Quando il cane, il gatto, il galletto e l’asino capirono di aver vinto, si dettero alla pazza gioia e si 

misero a ballare e a saltare cantando a squarciagola: - Tutti per uno, tutti per tutti, siamo belli e 

brutti, niente ladri né briganti, siamo quattro musicanti! 

Intanto i briganti, dopo aver visto il loro amico tornare zoppo, spelacchiato e quasi sordo, decisero 

di emigrare e da quelle parti non si videro mai più. Fu così che l’asino, il cane, il gatto e il gallo si 

ritrovarono proprietari di una bella casa, con tanto di forno per il pane e di orto. Valeva la pena di 

rimettersi in viaggio per raggiungere Brema? Certo che no! Si può cantare e suonare anche 

restando tranquilli e felici a casa propria. 
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11. Piani lezione 

11.1 Piano lezione della prima attività 

Trasporto di sagoma in gommapiuma 

Introduzione 

Data: Giovedì 13 marzo 2014 

Ore: 13.30 con la sezione di controllo, alle 14.15 con la sezione sperimentale 

Luogo: Scuola dell’Infanzia di Ascona 

Attività: viene presentata la marionetta del Drago del tempo ai bambini con la funzione e lo scopo 

della clessidra. In seguito viene proposto un gioco in cui i bambini sono invitati a trasportare delle 

sagome di gommapiuma lungo un percorso con alcuni ostacoli. Le regole del gioco non sono molto 

precise poiché si costruiscono insieme. 

Ai bambini vengono proposte delle scatole di cartone che possono utilizzare se ritengono necessario 

e anche qui bisognava stabilire il numero di bambini che serviva per portare le scatole. 

Area 

− psicomotoria – sociomotoria 
Dimensione 

− sociale e relazionale 
− cognitiva 

Obiettivi generali 

− sviluppare la capacità di collaborare con i compagni per riuscire a vincere nel gioco 
 

 Obiettivi 

specifici 

Descrizione Tempi, spazi e materiali 

 

 

 

 

 

 

Stacco 

L’allieva maestra si presenterà ai 

bambini proponendo la canzone del 

“Buongiorno” per conoscere i loro 

nomi ed instaurare un momento 

iniziale insieme. 

- 15 minuti 

- salone 

- marionetta 
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- sviluppo 

della 

componente 

pragmatica: 

comprendere 

il senso della 

presenza 

della 

marionetta 

del Drago del 

tempo 

 

 

 

- ipotizzare 

l’uso dei 

materiali 

presenti nel 

salone 

 

- esprimere 

verbalmente 

delle idee di 

regole per il 

gioco 

Si presenterà poi ai bambini 

raccontando che ha un amico speciale 

che ogni tanto dopo delle lunghe 

dormite vola da lei e le dice che ha 

delle idee di giochi da proporre ai 

bambini e che quindi bisogna andare 

da loro. 

Questa volta dirò che abbiamo scelto di 

venire da loro. 

In seguito presento il Drago del tempo 

e a sua volta esso spiega la funzione e 

lo scopo della clessidra. 

Dopo le presentazioni, il Drago dice ai 

bambini che ha sognato un bel gioco: 

“uhhh bambini… non sapete, ma 

stanotte mi è venuta un idea per un 

gioco stupendo! Però sapete, qui fra 

noi c’è una futura maestra, allora il 

gioco glielo faccio spiegare a lei e io 

intanto volo e mi siedo un attimo la 

sulla sedia, con le orecchie ben aperte, 

non si sa mai, se dovesse fare degli 

errori la Carolina la devo correggere e 

anche voi se dovreste barare durante il 

gioco io ehehe… buon divertimento!”. 

A questo punto inizio a chiedere ai 

bambini quali materiali vedono nel 

salone e come si potrebbero usare. 

Dopo aver dato la parola a loro 

spiegherò il gioco pensato e stimolerò i 

bambini a suggerire delle possibili 

regole: 
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“ in quanti si potrebbe svolgere il 

percorso? Le scatole come potrebbero 

venir usate? Perché? Ecc.”. 

Una volta stabilito delle regole dettate 

da loro e alcune pratiche stabilite da 

me ci prepariamo per iniziare. 

- cercare 

strategie 

anche in 

itinere, per 

riuscire nella 

vittoria del 

gioco 

Punto caldo 

I bambini svolgeranno il percorso 

trasportando il massimo di sagome di 

gommapiuma senza farle cadere per 

terra.  

Alla fine della sabbia nella clessidra 

controlleremo se sono riusciti a 

trasportare tutte le sagome. 

- 10 minuti 

- salone 

- sagome di gommapiuma, due ceste, 

scatole di cartone, clessidra, videocamera 

- esprimere 

verbalmente 

come si è 

concluso il 

gioco: 

vittoria o 

sconfitta 

- esprimere 

verbalmente 

e non 

movimenti e 

strategie 

utilizzate per 

svolgere il 

gioco 

Coda 

Alla fine del gioco guarderemo se sono 

riusciti a prendere tutte le palle e 

portarle nella cesta prima che la sabbia 

nella clessidra sia finita. 

Lancerò alcuni stimoli indiretti per 

riflettere sulla loro vittoria o perdita del 

gioco, ma senza indirizzare la 

discussione verso una soluzione, come 

per esempio: 

- ma come avete fatto a prendere le 

palle? 

- cosa avete deciso di fare per 

camminare? 

- come avete utilizzato la scatola? 

Come poteva venir utilizzata? 

- … 

Saluterò i bambini riportando loro nelle 

- 10 minuti 

- salone 
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proprie sezioni. 
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11.2 Piano lezione della seconda attività 

Staffetta dei giornali 

Introduzione 

Data: Venerdì 14 marzo 2014 

Ore:13.30 con la sezione di controllo; 14.15 con la sezione sperimentale 

Luogo: Scuola dell’Infanzia di Ascona 

Attività: Il secondo gioco che propongo ai bambini è quello della staffetta dei giornali. Come detto 

si tratta di una staffetta in cui i bambini al battito di mano dei compagni possono partire nel 

percorso infilandosi dalla testa un foglio di giornale e correre a consegnarlo all’edicola (cesta in 

fondo al salone). Per riuscire a trasportare il giornale intero dovranno fare attenzione a fare certi 

esercizi e a superare alcuni ostacoli se no’ si potrebbe strappare e l’edicola non lo accetterebbe più. 

Alla fine del percorso i bambini sfilano il giornale infilandolo in una cesta e ritornando dai loro 

compagni per battere loro la mano così da poter partire. 

La regola è quindi che il giornale non si deve rompere e devono trasportare il maggior numero di 

giornali prima che il tempo della clessidra finisca. 

 

Area 

−  sociomotoria 
Dimensione 

− relazionale 
Obiettivi generali 

− sviluppare delle interazioni motorie efficaci di solidarietà con il compagno. 
 

Obiettivi specifici Descrizione Tempi, spazi e 

materiali 

 

- sviluppo della 

componente 

pragmatica: 

comprendere il 

Stacco 

L’allieva maestra si presenterà ai bambini proponendo la 

canzone del “Buongiorno” per conoscere i loro nomi ed 

instaurare un momento iniziale insieme. 

In seguito con la mediazione della marionetta spiegherà 

- 10 minuti 

- salone 

- marionetta 



Carolina Mazzoleni 

 

34 

 

senso del gioco 

 

le regole del gioco della staffetta dei giornali. 

-sviluppare e trovare 

delle strategie con il 

compagno per non 

rompere il giornale 

 

Punto caldo 

I bambini scelgono un compagno o una compagna per 

svolgere il percorso e si metteranno in fila seduti sulla 

panchina aspettando il loro turno di svolgere il percorso. 

Alla fine del percorso dovranno riuscire a sfilare il 

giornale dalle loro teste ancora in tatto e porlo in una 

scatola che si trova alla fine del percorso. 

- 10 minuti 

- salone 

- giornali, una 

cesta, clessidra, 

videocamera 

 

 

-esprimere 

verbalmente le 

strategie adottate 

  

 

Coda 

Alla fine del gioco guarderemo se sono riusciti a portare 

tutti i giornali intatti nella scatola prima che la sabbia 

nella clessidra sia finita. 

Lancerò alcuni stimoli indiretti per riflettere sulle 

strategie adottate dai bambini per riuscire a svolgere il 

gioco: 

- come avete fatto per non romperlo? 

- come facevate ad abbassarvi? 

- … 

- 10 minuti 

- salone 
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11.3  Piano lezione della terza attività 

Trasporto di palline con l’asciugamano 

Introduzione 

Sezione sperimentale 

Data: Lunedì 17 marzo 2014 svolta con la sezione sperimentale; 14.15 con la sezione di controllo  

Ore: 9.00-9.40 

Sezione di controllo 

Data: 20 marzo 2014  

Ore: 13.30-14.10 

Luogo: Scuola dell’Infanzia di Ascona 

Attività: Il terzo gioco proposto ai bambini era un gioco motorio in cui dovevano trasportare delle 

palline da tennis usando un asciugamano a quattro angoli. 

La regola del numero di bambini necessari per il trasporto delle palline veniva deciso insieme con la 

regola di base che le palline non cadessero dall’asciugamano durante l’intero percorso. 

 

Area 

−  sociomotoria 
Dimensione 

− relazionale 
Obiettivi generali 

− sviluppare delle interazioni efficaci motorie per svolgere il gioco. 
 

Obiettivi specifici Descrizione Tempi, spazi e 

materiali 

- sviluppo della 

componente 

pragmatica: 

comprendere il senso 

del gioco 

Stacco 

L’allieva maestra si presenterà ai bambini 

proponendo la canzone del “Buongiorno” per 

conoscere i loro nomi ed instaurare un momento 

iniziale insieme. 

In seguito con la mediazione della marionetta 

- 10 minuti 

- salone 

- marionetta 
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spiegherà le regole del gioco. 

 Punto caldo 

I bambini discutono insieme a me come si potrebbe 

svolgere il percorso e quanti membri servono per il 

trasporto dell’asciugamano con al suo interno le 

palline da tennis. 

Una volta stabilito le regole si può iniziare il gioco. 

- 10 minuti 

- salone 

- due ceste, 

asciugamano, 

clessidra, 

videocamera 

 

 

-esprimere 

verbalmente le 

strategie adottate 

  

 

Coda 

Alla fine del gioco guarderemo se sono riusciti a 

portare le relative palline da tennis nella cesta alla 

fine del percorso prima che la sabbia nella clessidra 

sia finita. 

Chiederò ai bambini di esplicitarmi se la loro scelta 

relativa al trasporto era efficace oppure no. 

- 10 minuti 

- salone 

 

 Piano lezione della terza attività riguardo la lettura per la sezione sperimentale e della sua 

conseguente discussione 

Lettura della fiaba I musicanti di Brema 

Introduzione 

Data: Lunedì 17 marzo 

Ore: 9.00-9.40 

Luogo: Scuola dell’Infanzia di Ascona 

Attività: L’attività della fiaba prevede una lettura integrale del testo con alcune domande inerenti 

alla comprensione.  

Alla fine della lettura, dopo aver compreso la storia ed esserci soffermati su alcuni passaggi 

importanti per la collaborazione inizio la discussione per raccogliere la loro rappresentazione e le 

loro esperienze vissute ritenute collaborative facendo anche dei parallelismi con le situazioni 

vissute dai personaggi della storia. 
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Area 

−  espressiva e comunicativa 
− cognitiva 

Dimensione 

− cognitiva 
Obiettivi generali 

− sviluppare delle rappresentazioni mentali sulle dinamiche collaborative aiutandosi con le 
situazioni vissute dai personaggi della storia. 

Obiettivi specifici Descrizione Tempi, 

spazi e 

materiali 

Difficoltà e aiuti 

 

- sviluppo della 

componente 

pragmatica: 

comprendere il 

senso dell’attività 

(lettura della 

storia e sapere 

cosa succederà ai 

personaggi) 

 

-esprimere 

verbalmente 

un’ipotesi di 

contenuto 

Stacco 

L’allieva maestra si presenterà ai 

bambini proponendo la canzone del 

“Buongiorno” per conoscere i loro 

nomi ed instaurare un momento iniziale 

insieme. 

In seguito, senza l’aiuto mediato dalla 

marionetta, spiega ai bambini che 

leggerà una storia.  

Prima d’iniziare propone una lettura 

d’immagine per determinare i 

personaggi della storia e proporre 

alcune ipotesi sulla trama. 

In seguito chiederò ai bambini di 

esprimere delle loro ipotesi su cosa 

potrebbero fare i personaggi nella 

storia. 

 

- 10 minuti 

- salone 

- libro 

puzzle, 

videocamera 

 

 

 

 

-possiede il libro a 

casa e quindi conosce 

già la storia 

-dirgli di ascoltare 

bene per dirmi alla 

fine se si tratta della 

medesima storia e se 

caso di mantenere il 

segreto perché gli altri 

bambini non la 

conoscono 

 

 

 

- ascoltare la 

storia 

Punto caldo 

Durante la lettura della storia mi 

soffermerò in alcuni punti per 

rafforzare la comprensione di alcune 

parole difficili suggerendo un sinonimo 

  

 

 

-si distrae 

-richiamare la sua 
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-iniziare a 

riflettere sulle 

dinamiche 

collaborative 

(perché l’hanno 

fatto insieme?) 

o una spiegazione. Per dare maggior 

enfasi alla lettura imiterò i versi degli 

animali, cambiando anche voce 

mimando alcune espressioni. 

Inoltre interpellerò sovente i bambini 

per avere la verifica dell’ascolto e far 

loro riflettere sulle dinamiche 

collaborative dei personaggi. 

attenzione con la 

modulazione della 

voce nella lettura o 

alzarsi in piedi e 

avvicinarsi 

 

-non riesce a capire 

perché il personaggio 

ha invitato a viaggiare 

insieme a lui gli altri, 

perché si sono aiutati, 

ecc. 

-aiutare i bambini nel 

ragionamento (ma da 

solo ce l’avrebbe 

fatta? Perché?) 

-chiedere ai bambini 

risorsa 

 

 

 

 

-esprimere le loro 

idee e le loro 

sensazioni 

-argomentare la 

dinamica della 

collaborazione 

facendo capo 

anche a loro 

esperienza 

Coda 

Alla fine della lettura inizierò una 

discussione sulla collaborazione 

partendo da un’esclamazione dei 

personaggi:  

“Tutti per uno, uno per tutti! (…)”. 

Per la discussione ho preparato alcune 

domande stimolo che potrei lanciare ai 

bambini con le possibili risposte: 

- chi è il primo personaggio della 

storia? Asino 

- cosa decide di fare? Andare a Brema 

per suonare in una banda musicale 

- quali altri personaggi incontrano? 

  

-non ha voglia di 

restare seduto e 

parlare 

-proporre una 

transizione di 

movimento divertente 

per aiutare i bambini 

a riavere la 

motivazione di 

ascoltare ed 

esprimersi 

-non riesce a capire il 

senso della domanda 
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Gatto e gallo 

- cosa vedono questi personaggi durante 

il percorso? O meglio, il profumino di 

mangiare che seguono, dove li porta? 

Casa briganti 

- l’asino sbircia dentro la finestra della 

casa, e cosa vede? Una grande tavola 

con una tovaglia a quadretti una caraffa 

e dei bicchieri. Due briganti che stanno 

apparecchiando. Due briganti che 

girano attorno ad un pentolone che 

bolle sul fuoco 

- cosa decidono di fare gli amici 

affamati a questo punto? Come fanno a 

prendere la pentola per mangiare? 

Scacciano via i briganti 

- come fanno a farli scappare? Uno sale 

sopra l’altro ed emanano dei versi 

insieme 

- ce l’avrebbero fatta a farli scappare da 

soli? Perché? 

- cosa è che gli ha fatto spaventare? La 

sagoma, l’ombra dei tre animali uno 

sopra l’altro insieme, e tutti i rumori 

insieme. Sembrava una “specie di 

enorme fantasma che emetteva suoni 

terrificanti”  

- quando decisero di andare a dormire, 

cosa pensarono prima? Perché hanno 

scelto quei posti per dormire? Insieme 

fanno la guardi alla casa ognuno ad un 

posto diverso così si proteggono 

-riformulare meglio la 

domanda facendo 

degli esempi concreti 
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collaborando 

- i briganti dopo essere scappati nel 

bosco cosa decisero di fare? Perché? 

Uno di loro tornò a vedere chi c’era 

nella casa per vedere chi gli aveva 

spaventati tanto 

- chi sentì il brigante arrivare fuori dalla 

casa? Il cane abituato a fare la guardia 

- cosa fa il cane? Svegliò i suoi amici 

senza farsi sentire dal brigante per 

avvertirli 

- i quattro amici cosa fanno quando 

entra il brigante? Lo stavano aspettando 

silenziosamente e quando entrò in casa 

gli saltarono addosso 

- quindi sono riusciti a scacciarlo ma 

come? Insieme, collaborando 

- ce l’avrebbero fatta da soli? Si sarebbe 

spaventato così tanto? 

- cosa fanno quando hanno capito che 

hanno vinto? 

- cosa urlano? Tutti per uno e uno per 

tutti 

- cosa vuol dire questa frase? Che 

insieme si fa meglio e si riesce. Se ci si 

aiuta, ognuno con le proprie qualità, 

ognuno con qualcosa che riesce a fare 

bene, si riesce a vincere meglio e si 

diventa più forti! 

- alla fine cosa succede alla storia? I 

briganti scapparono e i quattro amici 

restarono a vivere li in quella bella casa 
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insieme 

- per esempio, voi fate delle cose 

insieme? Come? Quando? Perché? 

- se dovete fare un gioco, o un lavoro… 

chiedete ad un vostro compagno o 

compagna di aiutarvi o di farlo 

insieme?  

- perché lo fate? 

- è più bello? È più divertente? 
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11.4 Piano lezione della quarta attività 

Percorso a coppie con le caviglie legate 

Introduzione 

Data: Venerdì 21 marzo 2014 

Ore: Ore: 13.30 con la sezione di controllo; alle 14.15 con la sezione sperimentale 

Luogo: Scuola dell’Infanzia di Ascona 

Attività: Il quarto gioco ha la struttura simile a quello della staffetta dei giornali. I bambini cercano 

un compagno o una compagna e legano una delle loro caviglie insieme per svolgere un percorso 

cercando di arrivare a portare nella cesta un nastro. 

La regola principale del gioco è riuscire a non cadere durante gli ostacoli del percorsi. 

 

Area 

−  sociomotoria 
Dimensione 

− relazionale 
Obiettivi generali 

− sviluppare delle interazioni efficaci motorie per svolgere il gioco. 
 

Obiettivi specifici Descrizione Tempi, spazi e 

materiali 

- sviluppo della 

componente 

pragmatica: 

comprendere il 

senso del gioco 

Stacco 

L’allieva maestra si presenterà ai bambini proponendo la 

canzone del “Buongiorno” per conoscere i loro nomi ed 

instaurare un momento iniziale insieme. 

In seguito con la mediazione della marionetta spiegherà 

le regole del gioco 

I bambini discutono insieme a me come si potrebbe 

svolgere il percorso identificando i vari ostacoli presenti. 

- 10 minuti 

- salone 

- marionetta 

 Punto caldo 

I bambini cercano un compagno per svolgere il percorso 

- 10 minuti 

- salone 
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legando le caviglie insieme e si preparano a coppie in 

fila. 

- due ceste, 

foulard, 

clessidra, 

videocamera 

 

 

-esprimere 

verbalmente le 

strategie adottate 

  

Coda 

Alla fine del gioco guarderemo se sono riusciti a portare 

le i nastri nel cesto alla fine del percorso prima che la 

sabbia nella clessidra sia finita. 

Chiederò poi ai bambini di esplicitarmi se la loro scelta 

relativa al trasporto era efficace oppure no. 

- 10 minuti 

- salone 
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12. Analisi del testo con modifiche e protocollo 

Nel testo sono state evidenziate in rosso le parti difficili che necessitano una miglior spiegazione,  

un sinonimo o anche una aiuto non verbale per chiarire meglio il loro significato. Inoltre ho 

sottolineato le frasi in cui vi sono aggettivi e modi di dire indirizzate alla collaborazione. 

Nella seconda colonna ho trascritto ciò che è stato detto durante la lettura e la discussione, 

affiancandolo al momento giusto della storia. 

 

Testo e azioni Protocollo della discussione con 

mediazioni 

Lettura d’immagine: copertina. AM: Io vi ho portato una storia 

AM: cosa vedete sulla copertina? 

Bni: un gatto, un asino, un gallo, un cane 

Bno1: io lo conosco!!! 

AM: ah di cosa parla? 

Bno1: parla di questi animali che non possono 
più catturare i topolini, tirare le carrozze e i 
signori gli dicono andatevene via e così loro 
vanno ad imparare a fare della musica 

AM: ah si? Ma allora ascolta bene la storia e 
alla fine di mi dici se era davvero quella che 
conosci te 

AM: allora questa storia parla appunto di un 
asino, un cane, un gatto e un gallo 

C’era una volta un vecchio asino. Il suo 
padrone faceva il mugnaio e da molti anni 
caricava sulla schiena della povera bestia 
pesanti sacchi di farina da portare al mulino. 

 

 

 

 

 

 

Il vecchio asino non ce la faceva più a fare 
quella vita. Così un bel giorno decise di 

 “C’era una volta, un vecchio asino, il suo 
padrone faceva il mugnaio lavorava al mulino 
per fare la farina. Da molti anni caricava sulla 
schiena del povero asino pesanti sacchi di 
farina da trasportare al mulino.  

Bno2: perché era troppo grande 

Bno1: sisi è quello! 

AM: va bene, allora ascolta 

 Bno1: però quell’altro è con una carrozza 

AM: ascolta bene fino alla fine allora forse ci 
sono altre cose  

Il vecchio asino non ce la faceva più a fare 
quella vita, era troppo stanco, così un bel 
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andarsene. Si incamminò verso la città di 
Brema, dove sapeva che c’era una famosa 
banda musicale. Il suo sogno era sempre 
stato quello di fare musica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camminava già da un po’ quando vide un 
vecchio cane molto malconcio sdraiato in 
mezzo alla strada: - Che ti è successo amico? 
– Chiese l’asino. – Sono troppo vecchio per 
andare a caccia e il mio padrone mi ha 
abbandonato – rispose il cane, - e ora non mi 
resta che morire di fame! 

 

- Finché c’è vita c’è speranza! – Lo 
incoraggiò l’asino. – Io sto andando a Brema 
dove spero di entrare nella banda per 
suonare il liuto. Vieni anche tu, ti vedrei bene 
a suonare il tamburo! 

- Il cane si sentì riavere, si alzò e 
s’incamminò con il suo nuovo amico. 

Cammina cammina, incontrarono un gatto 
che stava in mezzo alla strada con aria 
sconsolata – Che ti è successo? – 
Domandarono i due amici. – Come mai 
quella faccia da funerale? – Il funerale me lo 
voleva fare la mia padrona perché sono 
troppo vecchio per acchiappare i topi. Ho 
fatto appena in tempo a darmela a gambe, 
ma ora non so proprio dove sbattere la testa. 

 

 

 

 

 

giorno decise di andarsene e s’incamminò 
verso la città di Brema 

Bno1: si si è quella! 

AM: cosa si fa nella città di Brema? 

Bno1: si canta la musica 

Bna1: e c’è la casa di mia nonna 

AM: ahh ecco 

Bno1: in polonien ecco si chiama la città di 
Bremen 

Dove sapeva che c’era una famosa banda 
musicale come dice il bno 1, e il suo sogno era 
sempre stato quello di fare musica 

Così l’asino se ne andò e decise di andare a 
Brema 

(…) 

Camminava già da un po’, finché ad un certo 
punto ooo.. vide un vecchio cane, un po’ triste 
sdraiato in mezzo alla strada. Hi ho.. che ti è 
successo amico? Chiese l’asino. Wuff wuff 
sono troppo vecchio per andare a caccia e il 
mio padrone wuff wuff e il mio padrone mi ha 
abbandonato, rispose il cane, e ora non mi 
resta che morire di fame. Povero cane. 

Finche c’è vita hi ho c’è speranza disse 
l’asino. Io hi ho sto’ andando a Brema dove 
spero di entrare in una banda musicale. Vieni 
anche tu hi ho. Ti vedrei bene a suonare il 
tamburo. 

Il cane era felicissimo e si alzò in piedi 
incamminandosi con il suo amico. 

Cammina e cammina e incontrano un … 

Tutti: gatto 

Bno1: un gatto miao miao 

AM: Ascolta bene così puoi dirmi se ci sono 
delle cose differenti dalla storia che hai 
ascoltato te 

Con aria anche lui triste. Cosa ti è successo? 
Domandarono l’asino e il? 

Tutti: cane 

E il cane. Cosa è quella faccia da funerale? Il 
funerale me lo fa la mia padrona, perché sono 
troppo vecchio per catturare i.. 

Tutti: topolini 
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- Niente paura! – Dissero i due amici. – 
Unisciti a noi: stiamo andando a suonare 
nella banda di Brema e tu sicuramente sai 
cantare bene, abituato come sei a miagolare 
in tante tonalità diverse! – Il gatto tutto 
contento si unì alla compagnia. 

 

 

 

Dopo aver camminato un bel po’, 
all’improvviso sentirono degli strilli e videro 
un gallo appollaiato sul cancello di una casa 
di campagna che urlava a squarciagola. – 
Che ti piglia amico? – Chiese l’asino. – Se 
continui così ci ritroveremo tutti sordi! – 
Vorrei vedere te! – Rispose il galletto. – La 
contadina ha già pronta la pentola per farmi 
lesso! Povero me, chi mi salverà? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I topolini. Ho fatto appena a tempo per 
darmela a gambe, per scappare ma ora non so 
dove andare.  

AM: che cosa gli chiesero gli amici? L’asino e 
il cane? 

Bna1: puoi venire ad andare con lui alla 
banda di Brema 

AM: ah.. dite… vediamo 

Niente paura dissero gli amici, unisciti a noi, 
vieni con noi. Andiamo a cantare in una banda 
di Brema, e tu gattino sai cantare sicuramente 
benissimo abituato come sei a miagolare in 
tonalità diverse. il gatto contento andò insieme 
all’asino e al cane verso Brema. 

Bno2: io voglio andare a Brema 

Bno1: voglio suonare ndnfj nfnf nddf 

Bna1: sai cosa, io vado a Brema solo quando è 
caldo 

Dopo aver camminato un bel bel po’ 
sentirono… 

Tutti: chicchirichi.. 

Degli strilli altissimi e videro un gallo 
appollaiato appoggiato sul cancello di una 
casa di campagna che urlava a squarciagola. 
Che succede amico hi ho? Gli chiese l’asino. 
Se continui così diventeremo tutti sordi! 
Chichichi vorrei vedere te chichi rispose il 
galletto la contadina ha già pronta la pentola 
per farmi bollire chichi povero me 

Bno3: dov’è l’asino? 

AM: l’asino sarà qui sotto 

Povero gallo, ma cosa vuole fare la contadina? 

Bno3: metterlo in pentola 

Bna2: e dopo mangiano 

Bna3: come un pollo 

Bna1: e dopo vogliono.. 

Bno1: io ho mangiato un gallo 

AM: ma dopo l’asino cosa gli dirà? 

(9.14, filmato 65) 

Bna4: poverino 

Bna1: vieni da me 
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– Niente paura! – Risposero i tre amici. – 
Unisciti a noi: con quella voce troverai 
certamente un posto nella banda di Brema! – 
Il gallo, tutto ringalluzzito, saltò giù in un 
baleno e zampettando allegramente si unì al 
gruppetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Cammina cammina il sole tramontò. – Prima 
che faccia notte sarà meglio trovare un 
riparo! – Disse l’asino. Poi si rivolse al 
galletto: Tu che sai volare, sali in cima a 
quell’albero e dai un’occhiata tutto intorno. 
vedi nulla che possa servirci da riparo? – Il 
gallo ubbidì: - Da quassù vedo una luce… 
forse viene da una casa! 

 

Infatti dopo pochi passi si trovarono davanti 
a una casa dove abitavano, niente meno 
che… un gruppo di feroci briganti! Una 
finestra era illuminata e l’asino, che era il 
più alto, sbirciò dentro per vedere chi c’era. 

 

 

- Cosa vedi? – Chiese il cane. – Vedo una 
grande tavola. – Rispose l’asino. – E poi 
cosa vedi? – Chiese il gatto. – Una tovaglia a 
quadretti, una caraffa e quattro bicchieri. – 
Rispose l’asino. – E cosa vedi ancora? – 
Incalzò il gallo. – Vedo due ceffi con la 
faccia da briganti che stanno 
apparecchiando. 

- Come se non bastasse – continuò l’asino – 
ci sono altri due brutti ceffi in cucina che 
trafficano intorno a una pentola che bolle sul 
fuoco… 

 

- In quel mentre un delizioso profumino 
raggiunse i nostri amici che, affamati 

Niente paura risposero gli amici, vieni con noi, 
con quella voce troverai sicuramente posto 
nella banda musicale di Brema. Il gallo allora 
tutto contento con la sua bella coda saltò giù 
dal cancello e zampettando tic tic tic  

Bno1: dopo vanno nel bosco dove ci sono i 
ladri 

AM: chi lo sa… aspetta 

Bno1: io lo so perché ho visto il film 

Bna4: devi mantenere il segreto se no’ non è 
una bella storia 

AM: si dai è vero! Cerca di mantenere il 
segreto e ascolta sempre la storia così alla fine 
mi dici cosa c’è di differente dalla tua 

Cammina cammina e il sole scende pian piano. 
Prima che faccia notte sarà meglio che 
troviamo un riparo – Prima che faccia notte 
sarà meglio trovare un riparo! – disse l’asino. 
Poi si rivolse al galletto: - tu che sai volare, 
sali in cima a quell’albero e dai un’occhiata 
tutto intorno, vedi se trovi un riparo. Il gallo 
salì: chi chi chi da quassù vedo una luce e 
forse proviene da una casa laggiù. 

AM: guardate un po’ da dove viene la luce? 

Infatti dopo pochi passi si trovarono davanti a 
una casa dove abitavano, niente meno che … 
un gruppo di feroci briganti! Di ladri! Una 
finestra era illuminata e l’asino, che era il più 
alto, sbirciò per vedere chi c’era. 

AM: chi c’era dentro? 

Tutti: i ladri 

Cosa vedi? Chiese il cane wuff wuff. Vedo una 
grande tavola con una tovaglia a quadretti, 
una caraffa d’acqua e quattro bicchieri. 
Mhmmm rispose l’asino. –E cosa vedi ancora? 

Bno1: stanno ridendo? Ma non ridono? 

(…) 

E l’asino dice, poi… io vedo anche due brutti 
ceffi, due brutti ladroni, … guardate un po’… e 
come se non bastasse ci sono altri due brutti 
ceffi che trafficano che mescolano una pentola 
che bolle sul fuoco.. 

In quel momento un delizioso profumino 
raggiunse i nostri amici, l’asino, il cane, il 
gatto e il gallo, che, affamati com’erano, 
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com’erano, stavano per svenire! – Coraggio! 
– Esclamò l’asino. – Se riusciamo a 
scacciare quei briganti, quella pentola sarà 
nostra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fame, si sa, aguzza l’ingegno… il cane si 
arrampicò sulla groppa dell’asino, il gatto 
salì sulla schiena del cane, il gallo volò sul 
gatto e , spalancata la porta con un gran 
tonfo, irruppero nella stanza: il cane latrava 
a più non posso, il gallo strillava a 
squarciagola, il gatto miagolava da far 
venire la pelle d’oca e l’asino ragliava come 
una motosega. Alla vista di quella specie di 
enorme fantasma che emetteva suoni 
terrificanti, i briganti scapparono a gambe 
levate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evviva! La cena è nostra! - Gridarono in 
coro i quattro amici. Tolsero la pentola dal 
fuoco, scodellarono lo stufato che era 
davvero delizioso e si sedettero per la prima 
volta in vita loro intorno a una tavola 
imbandita, con di piatti, bicchieri e forchette. 

stavano per svenire! Coraggio! Esclamò 
l’asino hi hi coraggio! Se riusciamo a 
scacciare quei brutti ceffi, quei brutti ladri, la 
pentola sarà nostra!  

Loro avevano tanta tanta fame eh.. 

Bna2: e non scappano senza mangiare 

AM: chissà come fanno a far scappare questi 
ladroni? 

Bna3: gli spaventano e poi fanno dei versi 
strani 

Bna4: uhuhu (imita un verso) 

Anche altri bambini imitano dei versi.. 

Bna2: la gallina lo può fare così… 

Bno1: la mia mamma la racconta sempre però 
la racconta con le tartarughe ninja.. 

AM: guardate un po’ cosa fanno… 

La fame gli fa venire una bellissima idea, il 
cane si arrampicò sulla groppa dell’asino, il 
gatto salì sulla schiena del cane, il gallo volò 
sul gatto e , spalancata la porta il cane latrava, 
abbaiava a più non posso wuff uff wuff, il gallo 
strillava a squarciagola chirichirichi, il gatto 
miagolava miao miao da far venire la pelle 
d’oca e l’asino ragliava come una motosega. 
Alla vista di quella specie di enorme mostro, 
fantasma che emetteva suoni terrificanti, i 
briganti scapparono a gambe levate, di corsa 
dalla paura. 

AM: come hanno fatto a farli spaventare? 

(filmato 66) 

Bno2: hanno fatto il verso alto 

Bna1: sisi e poi si sono spaventati 

Bna3: tutti insieme 

AM: ma come sono riusciti a farli spaventare? 

Diversi bambini: tutti insieme 

Bno3: uno sopra l’altro 

(…) 

AM: i briganti sono scappati e gridarono 
evviva! A cena è nostra! Gridarono in coro i 
quattro amici. Tolsero la pentola dal fuoco, e 
cominciarono a mangiare, si sedettero per la 
prima volta in vita loro intorno a una tavola 
imbandita, con di piatti, bicchieri e forchette. 
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Una cena così non l’avevano mai fatta, 
neppur in sogno! 

Quando ebbero finito tutto, fino all’ultima 
briciola, giunse il momento di andare a 
dormire, finalmente con la pancia piena! I 
quattro amici cercarono un posto adatto a 
ognuno di loro: il gallo si appollaiò sul 
tettuccio davanti a casa, il cane si sdraiò 
davanti all’uscio pronto a far la guardia se 
ce n’era bisogno, l’asino si sistemò nella 
stalla sopra una balla di fieno e il gatto trovò 
un posto al calduccio accanto al forno del 
pane. Stanchi morti, ma sazi e felici, si 
addormentarono tutti e quattro sognando lo 
stufato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel frattempo i briganti, dopo folle corsa, si 
erano fermati nel vicino boschetto per 
riprendere fiato. Una volta ritrovata un po’ 

Una cena così non l’avevano mai fatta, neppur 
in sogno! 

Bna1: ma i ladri..? 

AM: i ladri erano scappati dove? 

Bno1: in America 

Bna2: nel bosco 

AM: eh si nel bosco 

Quando ebbero finito tutto, fino all’ultima 
briciola, giunse il momento di andare a 
dormire, finalmente con la pancia piena! I 
quattro amici cercarono un posto adatto a 
ognuno di loro.  

AM: Perché scelsero un posto adatto ad 
ognuno di loro?  

Bno4: così il cane poteva fare la guardia 

AM: e si, fa la guardia 

Bna6: fanno tutti la guardia, così nessuno ruba 
la casa  

AM: brava, proprio vero 

Bna2: perché se ruba la casa dopo non 
l’hanno più 

Bno1: perché forse un ladro non ha paura e 
viene ancora 

AM: vediamo un po’.. 

Il gallo si appollaiò sul tettuccio davanti a 
casa, il cane si sdraiò davanti all’uscio pronto 
a far la guardia se ce n’era bisogno, l’asino si 
sistemò nella stalla sopra una balla di fieno e il 
gatto trovò un posto al calduccio accanto al 
forno del pane. Stanchi morti, ma sazi e felici, 
si addormentarono tutti e quattro sognando lo 
stufato. 

Bna1: il cane fuori a fare la guardia 

AM: eh si 

Bna1: e il gallo fa chichichirichi! 

AM: eh si! 

Bna6: tutti insieme hanno la voce più alta! 

(…momento di transizione) 

Nel frattempo i briganti, i ladri, dopo folle 
corsa, si erano fermati nel vicino boschetto per 
riprendere fiato. Una volta ritrovata un po’ di 
calma cominciarono ad avere dei dubbi e a 
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di calma cominciarono ad avere dei dubbi e 
a vergognarsi per essere stati così paurosi. 
Alla fine uno di loro si offrì di tornare di 
nascosto verso la casa per capirci qualcosa 
di più. 

 

 

 

Il brigante si incamminò senza fare rumore e, 
arrivato vicino alla casa, sentì solo un 
grande silenzio. Le luci erano spente e non si 
muoveva neppure una foglia. Ma non sapeva 
che il cane, abituato a fare la guardia, 
l’aveva sentito, zitto zitto aveva svegliato gli 
altri e i quattro amici aspettavano in silenzio, 
acquattati nel buio.. 

 

 

 

 

 

 

 

Non appena il brigante fece per entrare.. - 
ARGHHHRR ARGHHH GRRRR! - Latrò il 
cane azzannando un polpaccio del 
malcapitato. - FFFFFFF - Soffiò infuriato il 
gatto con tutte le unghie fuori, mentre il 
galletto gli beccava la testa strappandogli i 
capelli. Per finire l’opera, l’asino gli sferrò 
un calcione così potente che il brigante quasi 
prese il volo e se la dette a gambe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vergognarsi per essere stati così paurosi ed 
essere scappati. Alla fine uno di loro si offrì di 
tornare di nascosto verso la casa per capirci 
qualcosa di più. 

Bnp1: sarà lui perché guarda così arrabbiato 

Bna6: mhmm vediamo 

Bno3: no non è lui… 

Il brigante si incamminò senza fare rumore e, 
arrivato vicino alla casa, sentì solo un grande 
silenzio. Le luci erano spente e non si muoveva 
neppure una foglia. Ma non sapeva che il cane, 
abituato a fare la guardia, l’aveva sentito, zitto 
zitto aveva svegliato gli altri, i suoi amici 

Bna4: perché aveva sentito rumore dei 
cespugli perché i cespugli fanno rumore 

Bno2: fanno fruscio 

Allora i quattro amici quando furono stati 
svegliati dal cane, aspettavano in silenzio, 
acquattati nel buio.. 

Bna2: e dopo rifanno rumore 

AM: ah si? Cosa ne pensate? 

Bno2: si tutti insieme così è più forte! 

Non appena il brigante fece per entrare.. 
ARGHHHRR ARGHHH GRRRR! Latrò il cane 
azzannando un polpaccio del malcapitato. 
FFFFFFF Soffiò infuriato il gatto con tutte le 
unghie fuori, mentre il galletto gli beccava la 
testa strappandogli i capelli. Per finire l’opera, 

Bno1: l’asino gli tirò una calciata! 

AM: eh si! 

L’asino gli sferrò un calcione così potente che 
il brigante quasi prese il volo e se la dette a 
gambe! 

AM: ma allora come fecero ancora gli animali 
a farlo scappare? 

Bna1: con il verso 

Bna2: picchiandolo 

Bno3: così (imita il calcione) 

AM: e si giusto… ma come??? 

Bno4: insieme 

Tutti: insieme!!!! 

Intanto i briganti 
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Quando il cane, il gatto, il galletto e l’asino 
capirono di aver vinto, si dettero alla pazza 
gioia e si misero a ballare e a saltare 
cantando a squarciagola: - Tutti per uno, 
tutti per tutti, siamo belli e brutti, niente ladri 
né briganti, siamo quattro musicanti! 

 

 

Intanto i briganti, dopo aver visto il loro 
amico tornare zoppo, spelacchiato e quasi 
sordo, decisero di emigrare e da quelle parti 
non si videro mai più. Fu così che l’asino, il 
cane, il gatto e il gallo si ritrovarono 
proprietari di una bella casa, con tanto di 
forno per il pane e di orto. Valeva la pena di 
rimettersi in viaggio per raggiungere 
Brema? Certo che no! Si può cantare e 
suonare anche restando tranquilli e felici a 
casa propria.  

Quando il cane, il gatto, il galletto e l’asino 
capirono di aver vinto, si dettero alla pazza 
gioia e si misero a ballare e a saltare cantando 
a squarciagola: tutti per uno, tutti per tutti, 
siamo belli e brutti, niente ladri né briganti, 
siamo quattro musicanti! 

(…) 

Infatti alla fine decisero di rimanere li insieme 
in quella casa e non andarono più a Brema 

Intanto i briganti, dopo aver visto il loro amico 
tornare zoppo, spelacchiato e quasi sordo, 
decisero di emigrare e da quelle parti non si 
videro mai più. Fu così che l’asino, il cane, il 
gatto e il gallo si ritrovarono proprietari di 
una bella casa, con tanto di forno per il pane e 
di orto.  

Bna1. Però dopo adesso anche i briganti 
avevano freddo.. 

AM: eh già come faranno? 

Bno3: oppure possono costruirla 

Bno5: sono tanti e quindi si aiutano come gli 
animali  

Bno1: o forse rubano la tua 

(…) 

AM: vi ricordate cosa volevano fare gli 
animali all’inizio inizio??? 

Bna1: andare alla banda 

Bna3: di Brema 

Bno1: a suonare 

Bno1: si è la stessa!! 

AM: Valeva ancora la pena andare a Brema a 
suonare? 

Bna6: dopo incontrò anche gli altri ma 
rimangono li 
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13. Protocolli delle attività e delle conversazioni 

Protocollo della lettura e della discussione della fiaba dei “Musicanti di Brema”. 

AM: Io vi ho portato una storia 

AM: cosa vedete sulla copertina? 

Bni: un gatto, un asino, un gallo, un cane 

Bno1: io lo conosco!!! 

AM: ah di cosa parla? 

Bno1: parla di questi animali che non possono più catturare i topolini, tirare le carrozze e i signori 

gli dicono andatevene via e così loro vanno ad imparare a fare della musica 

AM: ah si? Ma allora ascolta bene la storia e alla fine di mi dici se era davvero quella che conosci 

te 

AM: allora questa storia parla appunto di un asino, un cane, un gatto e un gallo 

“C’era una volta, un vecchio asino, il suo padrone faceva il mugnaio lavorava al mulino per fare 

la farina. Da molti anni caricava sulla schiena del povero asino pesanti sacchi di farina da 

trasportare al mulino.  

Bno2: perché era troppo grande 

Bno1: sisi è quello! 

AM: va bene, allora ascolta 

 Bno1: però quell’altro è con una carrozza 

AM: ascolta bene fino alla fine allora forse ci sono altre cose  

Il vecchio asino non ce la faceva più a fare quella vita, era troppo stanco, così un bel giorno decise 

di andarsene e s’incamminò verso la città di Brema 

Bno1: si si è quella! 

AM: cosa si fa nella città di Brema? 

Bno1: si canta la musica 
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Bna1: e c’è la casa di mia nonna 

AM: ahh ecco 

Bno1: in polonien ecco si chiama la città di Bremen 

Dove sapeva che c’era una famosa banda musicale come dice il bno 1, e il suo sogno era sempre 

stato quello di fare musica 

Così l’asino se ne andò e decise di andare a Brema 

(…) 

Camminava già da un po’, finché ad un certo punto ooo.. vide un vecchio cane, un po’ triste 

sdraiato in mezzo alla strada. Hi ho.. che ti è successo amico? Chiese l’asino. Wuff wuff sono 

troppo vecchio per andare a caccia e il mio padrone wuff wuff e il mio padrone mi ha 

abbandonato, rispose il cane, e ora non mi resta che morire di fame. Povero cane. 

Finche c’è vita hi ho c’è speranza disse l’asino. Io hi ho sto’ andando a Brema dove spero di 

entrare in una banda musicale. Vieni anche tu hi ho. Ti vedrei bene a suonare il tamburo. 

Il cane era felicissimo e si alzò in piedi incamminandosi con il suo amico. 

Cammina e cammina e incontrano un … 

Tutti: gatto 

Bno1: un gatto miao miao 

AM: Ascolta bene così puoi dirmi se ci sono delle cose differenti dalla storia che hai ascoltato te 

Con aria anche lui triste. Cosa ti è successo? Domandarono l’asino e il? 

Tutti: cane 

E il cane. Cosa è quella faccia da funerale? Il funerale me lo fa la mia padrona, perché sono 

troppo vecchio per catturare i.. 

Tutti: topolini 

I topolini. Ho fatto appena a tempo per darmela a gambe, per scappare ma ora non so dove 

andare.  

AM: che cosa gli chiesero gli amici? L’asino e il cane? 

Bna1: puoi venire ad andare con lui alla banda di Brema 
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AM: ah.. dite… vediamo 

Niente paura dissero gli amici, unisciti a noi, vieni con noi. Andiamo a cantare in una banda di 

Brema, e tu gattino sai cantare sicuramente benissimo abituato come sei a miagolare in tonalità 

diverse. il gatto contento andò insieme all’asino e al cane verso Brema. 

Bno2: io voglio andare a Brema 

Bno1: voglio suonare ndnfj nfnf nddf 

Bna1: sai cosa, io vado a Brema solo quando è caldo 

Dopo aver camminato un bel bel po’ sentirono… 

Tutti: chicchirichi.. 

Degli strilli altissimi e videro un gallo appollaiato appoggiato sul cancello di una casa di 

campagna che urlava a squarciagola. Che succede amico hi ho? Gli chiese l’asino. Se continui così 

diventeremo tutti sordi! Chichichi vorrei vedere te chichi rispose il galletto la contadina ha già 

pronta la pentola per farmi bollire chichi povero me 

Bno3: dov’è l’asino? 

AM: l’asino sarà qui sotto 

Povero gallo, ma cosa vuole fare la contadina? 

Bno3: metterlo in pentola 

Bna2: e dopo mangiano 

Bna3: come un pollo 

Bna1: e dopo vogliono.. 

Bno1: io ho mangiato un gallo 

AM: ma dopo l’asino cosa gli dirà? 

(9.14, filmato 65) 

Bna4: poverino 

Bna1: vieni da me 
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Niente paura risposero gli amici, vieni con noi, con quella voce troverai sicuramente posto nella 

banda musicale di Brema. Il gallo allora tutto contento con la sua bella coda saltò giù dal cancello 

e zampettando tic tic tic  

Bno1: dopo vanno nel bosco dove ci sono i ladri 

AM: chi lo sa… aspetta 

Bno1: io lo so perché ho visto il film 

Bna4: devi mantenere il segreto se no’ non è una bella storia 

AM: si dai è vero! Cerca di mantenere il segreto e ascolta sempre la storia così alla fine mi dici 

cosa c’è di differente dalla tua 

Cammina cammina e il sole scende pian piano. Prima che faccia notte sarà meglio che troviamo un 

riparo – Prima che faccia notte sarà meglio trovare un riparo! – disse l’asino. Poi si rivolse al 

galletto: - tu che sai volare, sali in cima a quell’albero e dai un’occhiata tutto intorno, vedi se trovi 

un riparo. Il gallo salì: chi chi chi da quassù vedo una luce e forse proviene da una casa laggiù. 

AM: guardate un po’ da dove viene la luce? 

Infatti dopo pochi passi si trovarono davanti a una casa dove abitavano, niente meno che … un 

gruppo di feroci briganti! Di ladri! Una finestra era illuminata e l’asino, che era il più alto, sbirciò 

per vedere chi c’era. 

AM: chi c’era dentro? 

Tutti: i ladri 

Cosa vedi? Chiese il cane wuff wuff. Vedo una grande tavola con una tovaglia a quadretti, una 

caraffa d’acqua e quattro bicchieri. Mhmmm rispose l’asino. –E cosa vedi ancora? 

Bno1: stanno ridendo? Ma non ridono? 

(…) 

E l’asino dice, poi… io vedo anche due brutti ceffi, due brutti ladroni, … guardate un po’… e come 

se non bastasse ci sono altri due brutti ceffi che trafficano che mescolano una pentola che bolle sul 

fuoco.. 
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In quel momento un delizioso profumino raggiunse i nostri amici, l’asino, il cane, il gatto e il gallo, 

che, affamati com’erano, stavano per svenire! Coraggio! Esclamò l’asino hi hi coraggio! Se 

riusciamo a scacciare quei brutti ceffi, quei brutti ladri, la pentola sarà nostra!  

(13.21) 

Loro avevano tanta tanta fame eh.. 

Bna2: e non scappano senza mangiare 

AM: chissà come fanno a far scappare questi ladroni? 

Bna3: gli spaventano e poi fanno dei versi strani 

Bna4: uhuhu (imita un verso) 

Anche altri bambini imitano dei versi.. 

Bna2: la gallina lo può fare così… 

Bno1: la mia mamma la racconta sempre però la racconta con le tartarughe ninja.. 

AM: guardate un po’ cosa fanno… 

La fame gli fa venire una bellissima idea, il cane si arrampicò sulla groppa dell’asino, il gatto salì 

sulla schiena del cane, il gallo volò sul gatto e , spalancata la porta il cane latrava, abbaiava a più 

non posso wuff uff wuff, il gallo strillava a squarciagola chirichirichi, il gatto miagolava miao miao 

da far venire la pelle d’oca e l’asino ragliava come una motosega. Alla vista di quella specie di 

enorme mostro, fantasma che emetteva suoni terrificanti, i briganti scapparono a gambe levate, di 

corsa dalla paura. 

AM: come hanno fatto a farli spaventare? 

(filmato 66) 

Bno2: hanno fatto il verso alto 

Bna1: sisi e poi si sono spaventati 

Bna3: tutti insieme 

AM: ma come sono riusciti a farli spaventare? 

Diversi bambini: tutti insieme 

Bno3: uno sopra l’altro 
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(…) 

AM: i briganti sono scappati e gridarono evviva! A cena è nostra! Gridarono in coro i quattro 

amici. Tolsero la pentola dal fuoco, e cominciarono a mangiare, si sedettero per la prima volta in 

vita loro intorno a una tavola imbandita, con di piatti, bicchieri e forchette. Una cena così non 

l’avevano mai fatta, neppur in sogno! 

Bna1: ma i ladri..? 

AM: i ladri erano scappati dove? 

Bno1: in America 

Bna2: nel bosco 

AM: eh si nel bosco 

Quando ebbero finito tutto, fino all’ultima briciola, giunse il momento di andare a dormire, 

finalmente con la pancia piena! I quattro amici cercarono un posto adatto a ognuno di loro.  

AM: Perché scelsero un posto adatto ad ognuno di loro?  

Bno4: così il cane poteva fare la guardia 

AM: e si, fa la guardia 

Bna6: fanno tutti la guardia, così nessuno ruba la casa  

AM: brava, proprio vero 

Bna2: perché se ruba la casa dopo non l’hanno più 

Bno1: perché forse un ladro non ha paura e viene ancora 

AM: vediamo un po’.. 

Il gallo si appollaiò sul tettuccio davanti a casa, il cane si sdraiò davanti all’uscio pronto a far la 

guardia se ce n’era bisogno, l’asino si sistemò nella stalla sopra una balla di fieno e il gatto trovò 

un posto al calduccio accanto al forno del pane. Stanchi morti, ma sazi e felici, si addormentarono 

tutti e quattro sognando lo stufato. 

Bna1: il cane fuori a fare la guardia 

AM: eh si 

Bna1: e il gallo fa chichichirichi! 



Carolina Mazzoleni 

 

58 

 

AM: eh si! 

Bna6: tutti insieme hanno la voce più alta! 

(…momento di transizione) 

Nel frattempo i briganti, i ladri, dopo folle corsa, si erano fermati nel vicino boschetto per 

riprendere fiato. Una volta ritrovata un po’ di calma cominciarono ad avere dei dubbi e a 

vergognarsi per essere stati così paurosi ed essere scappati. Alla fine uno di loro si offrì di tornare 

di nascosto verso la casa per capirci qualcosa di più. 

Bnp1: sarà lui perché guarda così arrabbiato 

Bna6: mhmm vediamo 

Bno3: no non è lui… 

Il brigante si incamminò senza fare rumore e, arrivato vicino alla casa, sentì solo un grande 

silenzio. Le luci erano spente e non si muoveva neppure una foglia. Ma non sapeva che il cane, 

abituato a fare la guardia, l’aveva sentito, zitto zitto aveva svegliato gli altri, i suoi amici 

Bna4: perché aveva sentito rumore dei cespugli perché i cespugli fanno rumore 

Bno2: fanno fruscio 

Allora i quattro amici quando furono stati svegliati dal cane, aspettavano in silenzio, acquattati nel 

buio.. 

Bna2: e dopo rifanno rumore 

AM: ah si? Cosa ne pensate? 

Bno2: si tutti insieme così è più forte! 

Non appena il brigante fece per entrare.. ARGHHHRR ARGHHH GRRRR! Latrò il cane 

azzannando un polpaccio del malcapitato. FFFFFFF Soffiò infuriato il gatto con tutte le unghie 

fuori, mentre il galletto gli beccava la testa strappandogli i capelli. Per finire l’opera, 

Bno1: l’asino gli tirò una calciata! 

AM: eh si! 

L’asino gli sferrò un calcione così potente che il brigante quasi prese il volo e se la dette a gambe! 

AM: ma allora come fecero ancora gli animali a farlo scappare? 
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Bna1: con il verso 

Bna2: picchiandolo 

Bno3: così (imita il calcione) 

AM: e si giusto… ma come??? 

Bno4: insieme 

Tutti: insieme!!!! 

Intanto i briganti 

Intanto i briganti, dopo aver visto il loro amico tornare zoppo, spelacchiato e quasi sordo, decisero 

di emigrare e da quelle parti non si videro mai più. Fu così che l’asino, il cane, il gatto e il gallo si 

ritrovarono proprietari di una bella casa, con tanto di forno per il pane e di orto.  

Bna1. Però dopo adesso anche i briganti avevano freddo.. 

AM: eh già come faranno? 

Bno3: oppure possono costruirla 

Bno5: sono tanti e quindi si aiutano come gli animali  

Bno1: o forse rubano la tua 

(…) 

AM: vi ricordate cosa volevano fare gli animali all’inizio inizio??? 

Bna1: andare alla banda 

Bna3: di Brema 

Bno1: a suonare 

Bno1: si è la stessa!! 

AM: Valeva ancora la pena andare a Brema a suonare? 

Bna6: dopo incontrò anche gli altri ma rimangono li 

Infatti decisero di rimanere li insieme in quella casa e non andarono più a Brema 
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Quando il cane, il gatto, il galletto e l’asino capirono di aver vinto, si dettero alla pazza gioia e si 

misero a ballare e a saltare cantando a squarciagola: tutti per uno, tutti per tutti, siamo belli e 

brutti, niente ladri né briganti, siamo quattro musicanti! 

(…) 

Discussione finale: 

Bna3: o se mai tutti per uno e tutti per due! 

AM: cosa vorrà dire tutti per uno uno per tutti? 

Bna6: che son sempre insieme 

Bna1: uguale 

Bna1: che stanno sempre insieme 

Bno3: che sono amici per sempre 

Bna5: e non si lasciano mai come amici perché vuol dire che è la vita 

Bno4: non si lasciano mai come amici perché se vogliono rivenire i ladri lo ripossono fare insieme 

i versi 

Bno5: e forte 

Bno1: e anche non si spaccano mai il cuore 

AM: e quello che ha detto il Bno4 è vero, perché secndo voi da soli ce l’avrebbero fatta? 

Tutti: noo 

Bno4: perché solo con un verso non gli fa spaventare perché sanno che è il verso dell’asino 

Bno1: quando fa hi ho sanno che è il verso dell’asino e insieme di un mostro 

Bno4: fa un rumore strano 

Bna6: e poi fanno un rumore alto! Se no si capisce che non sono mostri 

Bno1: quei sembra proprio un mostro 

AM: eh si è vero, ma avete sentito bene quello che ha detto il vostro compagno?  

Tutti: si 

AM: quindi cosa abbiamo capito? cosa vuol dire quindi? Se facciamo da soli? 
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Bno3: fa solo un verso e non fa paura 

AM: se facciamo invece insieme ai nostri amici? 

Bna6: fa più paura 

AM: ma anche a voi succede qualche volta di fare qualcosa insieme? 

Bno3 e altri: no no… non faccio mai paura io 

AM: per esempio se la vostra maestra vi da un compito o qualcosa da fare e voi da soli magari non 

riuscite. Cosa fate? 

Bna2: Facciamo insieme 

Bno4: ti dice qua devi colorare, prova 

Bna6: prima devi provare se no’ non lo sai se non ce la fai 

AM: giusto prima provi, ma se proprio non ce la fai??? 

Bna6: chiami un amico, e dopo ti aiuta, come ha fatto l’asinello 

AM: e si è vero. Quindi se ci aiutiamo? 

Bno4: diventano amici 

Bno1: perché il cane non ce la faceva da solo, quindi ha svegliato l’asinello, il gatto e il gallo così 

l’hanno aiutato. Da solo non ce la faceva 

AM: eh si, hai detto bene da solo non ce la faceva 

Bna3: non si spaventavano 

Bno1: quando sono da solo io compro la maschera delle tartarughe ninja e prendo anche il 

peluche… 

AM: da solo? 

Bno1: no, invito anche i miei amici! 

AM: che bello! Anche a voi è già successo qualcosa che dovete chiamare i vostri amici per 

aiutarvi? 

Bna3: io faccio chiamo la mamma con i miei amici e gonfiano i palloncini, perché lei non riesce a 

legarli, e io gli passo al papà 
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AM: la mamma gli gonfia e poi 

Bna3: io lo prendo e lo passo al papà che lo lega 

AM: che bello 

Bno3: io e i miei amici stiamo insieme.. e rubiamo mangiare!  

AM: ma cose belle voglio sentire ehehe 

Bno1: no ma noi rubiamo le cose poi le rimettiamo dov’erano quando finiamo di giocare 

Bno5: io gioco sempre con il X e insieme riusciamo sempre a vincere contro degli altri bambini 

Bna5: io e la bna 3 coloriamo sempre insieme il mio libro 

Bna4: io non ce la faccio mai a fare un disegno e la mamma mi ha disegnato un riccio e io dopo 

l’ho colorato dentro 

I bambini si mettono a cantare la canzone del riccio e io decido di fargliela cantare 

AM: che bello che avete cantato questa canzone tutti insieme 

Bna6: si perché insieme siamo tanti e la canzone è più forte da sentire 

Bna1: è bello cantare 

Bna3: anche a me piace poi tu canti bene 

AM: allora bambini cosa ci hanno insegnato questi amici animali? 

Bno2: che dobbiamo essere amici 

Bno5: così ci aiutiamo se arrivano i ladri 

Bna2: possiamo cantare insieme come adesso se lo facciamo tutti 

Bno2: non ci farà mai male il cuoricino 

AM: come non ci farà mai male il cuoricino? 

Bno2: ehm.. come gli animali di Brema.. loro sono sempre insieme… 

Bno5: e non da soli 

AM: allora è bello stare insieme? 

Bnoxynmfjdk: siiii 
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(…) 

Protocollo attività motoria 3, trasporto delle palline 

Sezione di controllo 

Per decidere la regola dello svolgimento del gioco 

Sezione di controllo 

AM: in quanto potreste portare le palline? 

Bno1: da solo così io corro in frattissima! 

Bna1: corro anche io veloce!! 

Bna2: ma io corro più veloce di te sai 

(…) 

AM: ma allora non ho capito bene, in quanti portano l’asciugamano? 

Bno2: da soli, uno alla volta.. 

AM: va bene a tutti? O avete altre idee? 

… 

AM: va bene allora lo facciamo così 

(…) 

Bna3: ma però possiamo anche essere in di più.. perché guarda.. 

Mi mostra che l’asciugamano ha quattro angoli 

Bna3: vedi un bambino può mettersi qui, l’altro qui e un altro qui e io qui 

AM: ahh.. avete visto bambini? cosa pensate dell’idea? 

Bno2: no io voglio farlo da solo perché sono più veloce! 

Bna1: si anche io! 

Bna2: io sono ancora più veloce di te! 
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AM: allora come facciamo? Da soli o in quattro? 

Tutti: da soli 

(…) 

Sezione sperimentale, dopo lettura musicanti di Brema 

Per decidere la regola dello svolgimento del gioco 

AM: in quanto potreste portare le palline? 

Bna1: da soli perché l’asciugamano è uno 

Bna2: ma anche in di più, perché è grande 

Bno1: in quattro come i musicanti di Brema! 

Bno2: così facciamo più in fretta 

Bna3:è più bello 

Bno2: noi siamo anche amici come loro e possiamo farlo insieme vero X? 

(…) 

Protocollo definizione di collaborazione 

Sezione di controllo 

AM: cosa vuol dire collaborare? 

Bno1: lavorare 

ma come? 

Bno1: assieme 

Bna1:in squadra 

(…) 

AM: pensiamo ai giochi che abbiamo fatto 

Bna4: quello delle pagine che dovevamo tenere in due 
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Bno3: con l’asciugamano 

AM: come facevate a tenerlo? 

Bno2: in una squadra 

Bno3: in quattro 

Bno1: così facciamo prima con la clessidra 

Bno5: facciamo più veloce 

Bno3: e quella li che abbiamo fatto sembrava una squadra 

Bna3: eravamo una squadra perché eravamo in tanti 

(…) 

Bno1: come a calcio, ci si aiuta 

AM: come ci si aiuta? 

Bno1: si passa e poi fai più veloce a tirare 

Bno3: si passa la palla ai compagni 

AM: voi vi aiutate? 

AM: Come vi aiutate? 

Bno3: Al calcio io e alia e Marvin ci aiutiamo 

Bno1: per esempio ci facciamo dei passaggi 

È stato molto interessante un passaggio in cui un bambino criticava le femmine accusandole di non 

aiutarsi mai in confronto a loro: 

Bno3: ma non si aiutano mai le femmine! 

Bno2: giocano solo tra di loro e disegnano 

Bna2: però la mia mamma aiuta il mio papà! 

(…) 
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Sezione sperimentale 

AM: cosa vuol dire collaborare?” 

Bna1: che si lavora insieme 

Bno1: ecco si fanno tipo le cose insieme ci si aiuta ed è tutta una cosa amici puoi aiutare due amici 

4 6 8 amici anche solo 2 

Bno2: come gli animali di Brema 

Bna2: si sono aiutati tutti insieme per fare quel mostro 

(…) 

Bna2: a fare i nodi mi aiutano perché non sono ancora capace bene 

(…) 

Bna5: io sempre l’erba e lei le palline perché sono più brava 

Bna4: io l’ho aiutata se aveva bisogno perché gli amici si aiutano sempre 

(…) 

AM: ma se non avete bisogno di aiuto cosa fate? 

Bno2: proviamo da soli 

Bno2: ma è più bello fare qualcosa insieme ad un amico, come le tartarughe ninja sono amici e 

stanno insieme per sempre come io e il X 
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14. Sfondo motivazionale 

Per svolgere le attività della mia ricerca ho pensato di introdurre uno sfondo motivazionale che 

potesse invogliare i bambini nei vari giochi. 

La mia scelta è stata quella di introdurre una marionetta di un drago, chiamato appunto “Drago del 

tempo”. La scelta di aggiungere il tempo è perché esso aiuta i bambini a cercare soluzioni più 

efficaci in meno tempo andando anche a ricercare nuovi membri per il gioco così da aiutarsi 

maggiormente. 

Il Drago del tempo da me presentato ai bambini, dormiva sempre tanto e nei suoi sogni pensava a 

nuovi giochi da proporre ai bambini di Scuola dell’Infanzia che poi attraverso me poteva raccontare 

e far svolgere ai bambini. 

Per questa ragione il Drago del tempo era ben voluto dai bambini, visto che portava sempre nuove 

idee di gioco. 

All’inizio dei giochi, esso sfidava i bambini a portare a termine il gioco prima che la sabbia della 

clessidra finisse e quindi si creava una competizione formata da: il gruppo bambini contro il Drago 

del tempo. La competizione è un fattore anche importante per stimolare la collaborazione poiché 

quando siamo in più bisognerebbe riuscire più veloce, in teoria. 

Alla fine del percorso mi sono congedata dai bambini con una lettera così che potessero meglio 

capire perché non avrebbero più avuto la mia presenza insieme alla marionetta del Drago. 

L’uso di un oggetto mediatore, come mi suggeriscono gli studi di Winnicott, aiuta il bambino a non 

instaurare una sorta di soggettività nei confronti dell’adulto con il senso d’obbligo di rispondere e 

fare l’esercizio come lo vorrebbe l’insegnante, ma contrariamente lo mette più a suo agio e 

dovrebbe svolgere le sue azioni con più spontaneità (Silvestri, 2014). 

Per cui una marionetta mediatrice mi ha davvero aiutata molto come supporto sia per la 

motivazione iniziale sia per dare il senso ai giochi e sia per la conclusione delle mie visite (es: ma 

perché dobbiamo fare questo gioco? Perché il Drago del tempo ha sognato questa attività; ecc.). 
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15.  Immagini e fotografie 

15.1 Immagini della storia a puzzle dei “Musicanti di Brema” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1: copertina del libro puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2: ogni tessera 16,5 cm x 17,5 cm ha l’immagine davanti e dietro il numero della 

sequenza della storia e il testo 
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Fotografia 3: storia a puzzle completa 
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15.2 Marionetta e fotografie dei bambini durante le relative attività 

 

 

Fotografia 4: marionetta Drago del tempo 
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Fotografia 5: sezione di controllo 

 

Fotografia 6: sezione sperimentale 
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Fotografia 7: percorso della prima attività (simile anche per le altre attività) 

 

 

Fotografia 8: prima attività, sezione sperimentale 
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Fotografia 9: seconda attività, sezione di controllo 

 

 

Fotografia 10: seconda attività, sezione sperimentale 
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Fotografia 11: seconda attività, sezione sperimentale 

 

Fotografia 12: lettura della storia I musicanti di Brema con la sezione sperimentale 
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Fotografia 13: terza attività, sezione sperimentale 

 

Fotografia 14: terza attività, sezione sperimentale 
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Fotografia 15: terza attività, sezione di controllo 

 

Fotografia 16: terza attività, sezione di controllo 
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Fotografia 17: quarta attività, sezione sperimentale 

 

Fotografia 15: quarta attività, sezione di controllo 
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15.3 Lettera di congedo e di ringraziamento per i bambini 

CIAO BAMBINI! 

VI VOLEVO RINGRAZIARE MOLTO PER AVERE GIOCATO INSIEME A ME E ALLA CAROLINA! 

E ADESSO… SAPETE, HO DECISO DI PARTIRE PER UNA BELLA VACANZA E RIPOSARE UN PO’! 

 

PRIMA DI PARTIRE PERÒ VI VOLEVO SALUTARE E HO CHIESTO ALLA CAROLINA DI DARVI UN 

REGALINO DOLCE DOLCE PER TUTTI! 

ANCHE PER I BAMBINI CHE NON HANNO POTUTO GIOCARE CON ME. 

    

VI MANDO UN GRANDE BACIO 

IL VOSTRO DRAGO DEL TEMPO  

E  

CAROLINA
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