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Abstract 

Sofia Frongillo 

Bachelor of Arts in Insegnamento per il Livello Elementare 

 

Tante idee, un’unica storia. Lo sviluppo della collaborazione in una pluriclasse di prima e 

seconda elementare attraverso la fiaba. 

Luca Cignetti 

Per questa tesi è stata condotta una ricerca in una classe di prima e seconda elementare composta da 

quindici allievi ed è stato impiegato un approccio di tipo applicativo. Il lavoro indaga le modalità 

attraverso le quali possono realizzarsi forme di collaborazione grazie alla riscrittura di una fiaba 

classica. In questo caso, dei bambini di prima e di seconda elementare hanno dovuto collaborare con 

l’obiettivo di creare una fiaba divergente a partire dal libro Cappuccetto Rosso, Verde, Giallo, Blu e 

Bianco. 

Inizialmente, i bambini sono stati introdotti al tema grazie alla riproposta di fiabe classiche come 

quelle di Hänsel e Gretel, Biancaneve e i sette nani e I tre porcellini. Al termine di ogni fiaba è poi 

stata svolta una discussione seguendo l’approccio “Tell me” di Aidan Chambers, che ha permesso ai 

bambini di riflettere e di collaborare condividendo le proprie idee. Durante la fase di sperimentazione, 

i bambini hanno dovuto ricreare a gruppi una fiaba divergente, partendo da un testo di Munari 

ascoltato e discusso in classe. I gruppi sono stati cinque,  ciascuno dei quali composto da tre allievi 

che hanno dovuto collaborare per poter creare una storia divergente di Cappuccetto Rosso 

cambiandone il colore. 

Grazie ai risultati ottenuti è possibile notare come la struttura della fiaba sia stata compresa e come 

trattarla e discuterla attraverso l’approccio “Tell me” abbia favorito lo sviluppo della collaborazione 

sia con la classe sia all’interno del gruppo di scrittura. 

 

Parole-chiave: collaborazione – approccio Chambers – fiaba – invenzione di storie – storie 

divergenti 
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Introduzione 

“A chi crede nella necessità che l’immaginazione 

 abbia il suo posto nell’educazione.” 

(Rodari, 1973, p.6) 

 

La necessità di creare un buon ambiente all’interno di una classe, collaborativo, di fiducia e di rispetto, 

nasce fin dal primo giorno di scuola. In che modo migliorarlo se non grazie ad argomenti che uniscono 

i bambini, come ad esempio le storie? Le storie rappresentano uno strumento educativo molto 

importante: uniscono e permettono ai bambini di sviluppare pensieri ed emozioni. Con esse il 

bambino si scopre, conosce il proprio mondo interiore e grazie alla collaborazione ha la possibilità di 

condividerlo. 

Tramite questo progetto ci si è occupati delle fiabe, che, nonostante rappresentino una dimensione 

fantastica, sono estremamente correlate alla vita vera e il messaggio che possono trasmettere è “che 

la lotta contro le gravi difficoltà della vita è inevitabile, è una parte intrinseca dell’esistenza umana, 

che soltanto chi non si ritrae intimorito ma affronta risolutamente avversità inaspettate e spesso 

immeritate può superare tutti gli ostacoli e alla fine uscire vittorioso” (Bettelheim, 1982, pp.13-14). 

La lettura delle fiabe permette quindi al bambino di interiorizzare questo messaggio, di sviluppare le 

proprie conoscenze linguistiche, emotive e la propria creatività. Per poter realizzare al meglio un 

simile traguardo è essenziale scegliere delle fiabe stimolanti, che consentano agli allievi di produrre 

nuove emozioni e nuovi pensieri, così da creare un legame maggiore con la lettura e il mondo delle 

fiabe. 

Successivamente, quanto appreso dai bambini sarà da elaborare e da condividere con i compagni. 

Questo sarà possibile grazie a un allenamento di condivisione basato sull’approccio Chambers, che 

consentirà agli allievi di esprimere i propri pareri e di rispettare quelli dei compagni. Dopodiché, a 

gruppi, avranno la possibilità di realizzare la propria fiaba, applicando le nuove conoscenze tratte dal 

progetto. 

Il progetto ha seguito tre fasi principali: la lettura delle fiabe, la condivisione collettiva o a gruppi dei 

propri pensieri legati alla fiaba e l’allenamento della scrittura e dell’invenzione della fiaba, che sarà 

divergente a partire dal testo di Munari “Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e Bianco”. 
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Analisi del contesto educativo 

Il progetto è stato realizzato all’interno di una pluriclasse di prima e seconda elementare, in sede a 

Preonzo, nella classe della co-titolare Michela Rosselli. Il gruppo classe è composto da quindici 

allievi, di cui sette di prima e otto di seconda elementare.  

Si tratta di una classe in parte unita, curiosa e vogliosa di apprendere; proporre nuovi temi è sempre 

un piacere, in quanto si nota un forte interesse da parte di ciascun alunno di voler imparare e scoprire 

nuovi argomenti. Essendo una classe mista sono presenti, naturalmente, livelli diversi, ma non solo 

tra le due classi, anche tra allievi coetanei: per questo motivo, le attività proposte risultano sempre 

differenziate. 

Non ci sono particolari dinamiche di cui tener conto, non ci sono diagnosi di DSA e i bambini vanno 

d’accordo tra loro e giocano insieme senza distinzioni. Gli allievi di seconda sono sempre disposti ad 

aiutare i bambini di prima nello svolgimento di attività e questo permette di creare gruppi di lavoro e 

di sfruttare al meglio le forme di tutoring e lo sviluppo delle competenze trasversali. Tuttavia, sin 

dall’inizio dell’anno si sono formati dei gruppetti e tante volte le condivisioni (emotive e culturali) 

vengono svolte sempre tra gli stessi allievi. Per poter rafforzare le connessioni e i legami tra i 

compagni all’interno di tutta la classe, ho pensato di proporre questo progetto, il quale prevede delle 

condivisioni collettive e dei gruppi di lavoro legati alla lettura e all’invenzione delle fiabe. Questo 

metodo permette innanzitutto di sfruttare al meglio la disponibilità degli allievi di seconda nei 

confronti degli allievi di prima e, inoltre, permette di creare un’unione maggiore all’interno della 

classe, poiché grazie alle fiabe ci si può conoscere di più e si può imparare a rispettare maggiormente 

le proprie idee, seppur diverse. 

La mia co-titolare ha sempre promosso la lettura, proponendone una diversa ogni giorno. In accordo 

con lei, ho portato avanti questo progetto, introducendo le fiabe, le loro analisi e successivamente la 

loro creazione. Si è iniziato con le fiabe tradizionali quali Hänsel e Gretel, La bella addormentata 

nel bosco e I tre porcellini, fino a passare a Cappuccetto Rosso. Alla classe sono state poi proposte I 

tre lupacchiotti e il grande maiale cattivo e Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e Bianco di Bruno 

Munari (1993), che sono le storie da cui siamo partiti per scoprire le fiabe divergenti. L’ultima citata 

ha permesso ai bambini di sperimentare l’invenzione di fiabe divergenti, creando una propria versione 

di Cappuccetto Rosso, avente caratteristiche diverse dall’originale e soprattutto beneficiando della 

collaborazione all’interno dei gruppi di lavoro. 
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Tematizzazione 

1. Quadro teorico di riferimento 

“Credo di narrare me stesso anche quando narro delle storie, sinceramente.  
Anche se non sono io il protagonista, sento comunque ogni volta  

di voler dare importanza al mio sguardo.” 
(Diodato) 

1.1. Interrogativo di ricerca 

L’interrogativo di ricerca è il seguente: “In che modo, proponendo l’ascolto e la riscrittura di fiabe, 

si realizzano delle forme di collaborazione tra i bambini in una classe mista?”.  

Dalla lettura dell’interrogativo è possibile identificare la competenza trasversale principale sulla 

quale si lavorerà durante il percorso, ossia la collaborazione (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, p.32). Essa entrerà in gioco durante i momenti di collettività, di gruppo e nel momento in 

cui gli allievi dovranno, a gruppi, discutere tra di loro per poter riscrivere una fiaba seguendo la 

struttura analizzata in classe. 

L’ambito di competenza focus sarà parlare (p.97), mentre il processo chiave e il traguardo di 

competenza principali saranno “realizzare: “sostenere la propria opinione su temi di discussione 

conosciuti, rispettando le opinioni altrui” (p.102). 

1.2. La fiaba 

La fiaba è un genere letterario destinato all’infanzia, ma non è sempre stato così: in passato, nella 

società arcaica, di tipo rurale e a tradizione orale, la fiaba era rivolta a tutti e costituiva un momento 

importante della vita sociale; le persone, infatti, si riunivano come nelle veglie o nelle riunioni e in 

quelle occasioni la fiaba era protagonista. Un tempo, essa veniva raccontata spesso da cantastorie che 

animavano momenti di vita collettiva, mentre ora sono accessibili a chiunque; con il passare degli 

anni è nata dunque l’esigenza di registrare e pubblicare i racconti della tradizione popolare (Cignetti, 

2020-2021). 

Se l’invenzione della favola viene attribuita a Esopo, per la fiaba non c’è un nome, ma si possono 

fare alcune considerazioni in merito alla sua origine: la prima è che tutte le raccolte di fiabe si 

riferiscono in genere a un luogo circoscritto (paese, regione) e la seconda è che lo stesso racconto 
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esiste in aree geografiche molto distanti e spesso ha un equivalente nella lettura e nella mitologia. 

Questo fatto è stato spiegato con le seguenti ipotesi: 

- l’origine è comune. Esiste la fonte originaria di un unico popolo che, successivamente, l’ha 

trasmessa ad altri (Cignetti, 2020-2021); 

- le somiglianze sono dovute a caratteri comuni a tutta l’umanità e a identiche funzioni 

dell’inconscio umano (Cignetti, 2020-2021); 

- il caso (Cignetti, 2020-2021). 

Molti scrittori tuttavia hanno rivestito un ruolo importante nella tradizione della fiaba, tra cui, per la 

cultura tedesca, i fratelli Grimm con le Fiabe (1812-1822), per la cultura francese Perrault, con I 

racconti di Mamma Oca (1697) e per la cultura italiana possiamo trovare Italo Calvino con Fiabe 

Italiane (1956). 

1.3. Le caratteristiche della fiaba 

La fiaba si contraddistingue da altri generi letterari in quanto presenta le seguenti caratteristiche: 

- l’elemento fantastico: nel mondo fiabesco accadono avvenimenti straordinari, inseriti però in 

realtà consuete, conosciute, come animali e/o oggetti che prendono vita e parlano, oppure uomini 

che capiscono la lingua degli animali. Straordinari sono anche molti personaggi come maghi, fate, 

streghe, orchi, draghi, gnomi e folletti. Nelle fiabe, inoltre, non mancano altri aspetti fantastici e 

prodigiosi, come ad esempio le formule e i doni magici, che permettono all’eroe di superare gli 

ostacoli e vincere sugli avversari. In particolare, i doni magici possono essere di diverso tipo 

(anelli, scarpe, ecc.) e indicano che si produrrà qualche inatteso cambiamento e qualche strana 

trasformazione, tutto all’interno del mondo magico e fantastico (Cignetti, 2020-2021); 

- la rappresentazione dell’esistenza: anche se ci sono elementi magici, la fiaba è correlata alla vita 

reale e ai suoi problemi, alle sue difficoltà e ai conflitti che si insinuano nella vita di ogni persona. 

La fiaba, con la sua dimensione fantastica, ci parla della vita reale e la rappresenta con i suoi 

ostacoli e ci mostra com’è la realtà e non come vorremmo che fosse. La sua caratteristica è quella 

di rappresentare queste difficoltà in modo trasparente e chiaro, mentre nella vita queste appaiono 

in maniera intricata e complessa. Bruno Bettelheim ritiene che la fiaba ponga gli adulti e i bambini 

di fronte ai principali problemi essenziali, cioè l’amore, la gelosia, l’abbandono, e lo fa in un 

modo chiaro, essenziale e conciso. Sebbene dunque si possa pensare che le fiabe insegnino che 

esistono i draghi, le streghe, gli orchi, ecc., il suo significato è molto più ampio e può insegnare 

invece che il bene vince sul male, che “la lotta contro le gravi difficoltà della vita è inevitabile, è 
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una parte intrinseca dell’esistenza umana, che soltanto chi non si ritrae intimorito ma affronta 

risolutamente le avversità inaspettate e spesso immeritate può superare tutti gli ostacoli e alla fine 

uscire vittorioso” (Bettelheim, 2002). 

1.4. Leggere la fiaba 

La fiaba è molto ripetitiva e ciò significa che il repertorio degli argomenti è ridotto a pochi elementi. 

L’analisi più celebre della sua struttura è quella proposta da Propp in Morfologia della fiaba: l’autore 

conduce la sua analisi su 100 fiabe della raccolta di Afans’ev e nota che ci sono molti elementi che 

si ripetono (Cignetti, 2020-2021).  

Grazie alle sue analisi, Propp è riuscito a individuare i seguenti elementi di ripetitività: 

- le funzioni dei personaggi, indipendentemente dall’esecutore e dal modo dell’esecuzione (Rodari, 

1973); 

- il numero delle funzioni che compaiono nelle fiabe di magia è limitato (Rodari, 1973); 

- la successione delle funzioni è sempre identica (Rodari, 1973). 

Questi elementi sono essenziali in quanto permettono di dare una struttura alle fiabe e, grazie ad essa, 

è possibile costruire infinite storie (Rodari, 1973).  

1.5. L’invenzione di fiabe 

Come scritto in precedenza, le fiabe classiche possiedono tutte lo stesso schema strutturale, composto 

da tre fasi: inizio, crisi e soluzione. Questo permette quindi di sfruttare la struttura e di partire da essa 

per poter inventare le fiabe (Santagostino, 1997). 

L’autrice Paola Santagostino, all’interno del suo libro Come raccontare una fiaba …e inventarne 

altre cento (1997), propone delle strategie per poter inventare una fiaba partendo dalla forma classica 

“C’era una volta…”, per poi lasciarsi andare all’immaginazione e quindi “lasciarsi andare al fluire 

spontaneo delle immagini” (p.30). 

Anche Gianni Rodari all’interno del suo libro Grammatica della fantasia (1973) propone delle 

strategie efficaci per poter inventare storie. Tra queste si possono trovare ad esempio il binomio 

fantastico, che consiste nella scelta di due parole sufficientemente estranee l’una all’altra, così che 

“l’immaginazione sia costretta a mettersi in modo per istituire tra loro una parentela, per costruire un 

insieme (fantastico) in cui i due elementi estranei possano convivere” (p.18); le fiabe a rovescio, le 

quali rovesciano il tema fiabesco grazie all’errore (Cappuccetto Rosso è cattivo, il lupo è buono, ecc.) 
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e l’ipotesi fantastica, che risponde alla domanda “che cosa succederebbe se…”. Per formulare la 

domanda si scelgono a caso un soggetto e un predicato e la loro unione fornirà l’ipotesi su cui 

lavorare. 

1.6. Cappuccetto Rosso, Verde, Giallo, Blu e Bianco 

Cappuccetto Rosso, Verde, Giallo, Blu e Bianco (1997) di Munari è un libro con un ruolo molto 

importante per questo lavoro di tesi, in quanto permette di svolgere un confronto tra la fiaba classica 

di Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm e le sue varianti per quanto riguarda il personaggio 

principale. Per la tesi è infatti prevista la creazione di una fiaba che vada a cambiare le caratteristiche 

della storia a partire dalla protagonista e questo è possibile grazie alla creazione di una fiaba avente 

come personaggio principale Cappuccetto con colori differenti. 

A supporto di questo metodo è possibile citare uno dei modi utilizzati da Rodari (1973) per poter 

inventare le storie, ossia A sbagliare le storie (p.54). Questo modo consiste nell’inserire degli errori 

all’interno di fiabe già note agli allievi: ciò permette non solo di aumentare l’attenzione da parte 

dell’allievo, in quanto non può conoscere la continuazione della storia, ma anche di sviluppare il 

pensiero divergente, essenziale per questo tipo di lavoro (Rodari, 1973). 

1.7. L’approccio Chambers 

Aidan Chamber, insegnante, scrittore e studioso inglese, sviluppa un approccio alla lettura diverso 

rispetto a quelli tradizionali. Egli infatti sostiene che leggere è un’attività individuale, ma prevede 

una parte di condivisione collettiva molto importante. Leggere insieme grazie anche alla guida del 

docente che funge da mediatore o da “facilitatore”, permette agli allievi di conoscere e apprendere 

attraverso la conversazione e la condivisione (Chambers, 2011). 

L’approccio prevede una discussione libera, ma guidata dal docente, che rinuncia alle schede e alle 

classiche verifiche di comprensione, le quali non avvicinano il bambino al piacere della lettura, 

fondamentale secondo Chambers, poiché è questo che spinge il bambino a imparare e a trovare la 

gioia nella lettura. 
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L’approccio “Tell me” o “Dimmi” parte dal ruolo centrale della conversazione e del dialogo, 

allargando il numero dei partecipanti da due (bambino/adulto) a un adulto facilitatore che interagisce 

con una comunità di lettori che condividono la lettura di un testo. I motivi per parlare che Chambers 

individua sono quattro: 

• parlare per sé stessi (pronunciare parole o pensieri ad alta voce può aiutarci); 

• parlare per gli altri (raggruppando i nostri pensieri, espandiamo la nostra individuale capacità di 

pensare, secondo il principio della zona di sviluppo prossimale); 

• parlare assieme; 

• parlare del nuovo (permette di costruire nuovi significati e generare nuove intuizioni e valutazioni, 

alle quali nessuno aveva pensato) (Cignetti 2020-2021). 

Per fare in modo che questo approccio risulti funzionale, però, non serve solo la guida del docente o 

la volontà da parte degli allievi, ma occorre che l’ambiente sia ricco di stimoli: esiste infatti una 

correlazione tra la ricchezza dell’ambiente in cui si legge e la ricchezza del linguaggio con cui si parla 

dei libri. Se i bambini sono circondati da un appropriato numero di testi, se ci sono quotidianamente 

letture ad alta volte e se si incoraggiano i bambini a leggere per proprio conto, gli allievi si sentono a 

proprio agio e provano più piacere (Cignetti, 2020-2021). 

A seguito di una lettura, sono previste delle domande che permettono l’allievo di esprimersi e di 

condividere con i compagni e con il docente le proprie sensazioni. Facendo questo, l’allievo viene 

valorizzato, a differenza di quando viene posta la domanda “perché?”: nell’insieme è più facile 

scoraggiare i bambini, invece che spingerli a esprimersi e una delle parole più demoralizzanti è 

proprio quell’interrogativo. La parola “perché” non va bene in quanto suona aggressiva, polemica o 

inquisitoria. Se chiediamo a un bambino perché il libro gli è piaciuto o no, lui risponderà in maniera 

telegrafica. Con la domanda “perché”, il bambino risponderà pensando se sia giusto o sbagliato il suo 

pensiero, mentre “Tell me”, al contrario invece, permette di dare più risposte e di valorizzare il 

bambino, oltre che di coinvolgere tutti i componenti della comunità. 

L’approccio Chambers dunque non è favorevole unicamente per la possibilità che dà all’allievo di 

esprimersi senza timore, ma anche per sviluppare la condivisione. Quest’ultima è infatti un elemento 

importante e significativo non solo per il contenuto, ma anche per: 

- l’entusiasmo; 

- le perplessità; 

- le connessioni; 

- i paragoni tra mondo-testo e tra un testo e l’altro (Cignetti, 2020-2021). 
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1.8. La collaborazione 

La scuola è un luogo all’interno del quale è importante sviluppare non solo competenze a livello 

didattico, ma anche, e soprattutto, a livello trasversale. Tra le competenze trasversali possiamo trovare 

la collaborazione. Essa, nel Piano degli Studi Ticinese (2015), viene definita nel modo seguente: 

“sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in gruppo” (p.32). La 

collaborazione quindi non è intesa unicamente come la capacità di lavorare in gruppo e di suddividersi 

i ruoli, ma viene evidenziata anche la capacità di esprimersi e di partecipare nell’interazione tra i 

compagni, mettendo a disposizione le proprie risorse e sviluppando quindi uno spirito cooperativo. 

La lettura e la comprensione possono essere un ottimo metodo di condivisione all’interno di una 

classe. Attraverso l’approccio “Dimmi” è possibile sviluppare la collaborazione grazie a delle 

discussioni svolte al termine di una lettura. L’approccio di Aidan Chambers, infatti, è basato sulla 

discussione tra i bambini riguardo a un libro letto, la cui comprensione viene approfondita con il 

confronto di opinioni. Anche il ruolo del docente è essenziale per permettere il funzionamento 

dell’approccio, in quanto deve assumere il ruolo di mediatore e deve garantire le condizioni 

necessarie per una discussione che mantenga un clima adeguato all’interno della classe e rispetti le 

opinioni altrui. 

La collaborazione non solo permette di migliorare l’ambiente all’interno della classe, ma anche di 

formare il bambino all’ambiente esterno, aiutandolo nel favorire “lo sviluppo delle competenze 

sociali fondate sui valori quali l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura all’altro, 

l’apertura costruttiva al pluralismo e alla non violenza” (p.32).  

Questi sono valori che, una volta acquisiti, diventano importanti non solo all’interno della classe, ma 

anche nella quotidianità al di fuori della vita scolastica. 
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Sempre all’interno del Piano degli Studi, è possibile trovare il profilo di competenza che deve 

raggiungere un allievo al termine del primo ciclo (p.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Progressione dei profili di competenza 
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Parte applicativa 

2. Quadro metodologico 

2.1. Tipologia di ricerca 

La tipologia di ricerca impiegata in questo progetto è una ricerca-azione, in quanto mira a fornire 

delle risposte sulla base di osservazioni e di analisi svolte all’interno di un contesto concreto, 

operando sul campo che in questo caso è la scuola elementare. La docente ha come ruolo quello di 

agire come una ricercatrice, osservando, partecipando e traendo conclusioni da degli interventi 

proposti e progettati in maniera mirata per la classe in questione e per l’argomento scelto. 

Inoltre, la ricerca è qualitativa, poiché indaga in maniera approfondita un campione preciso e ristretto, 

così da ottenere il maggior numero di informazioni possibili, che sono soggettive e legate a quel 

campione di riferimento, non uguagliabili ad altri casi. 

2.2. Metodologie e strumenti utilizzati 

Come strumento di ricerca per lo svolgimento di questo lavoro ho utilizzato delle audio-registrazioni, 

registrate grazie all’utilizzo del cellulare e di alcuni dittafoni presi in prestito. Queste audio-

registrazioni sono state svolte nei momenti in cui proponevo le letture e ne discutevamo insieme e 

durante la creazione della fiaba divergente a gruppi. 

Inoltre, per registrare i dati ho utilizzato una griglia osservativa con la quale, grazie a degli indicatori, 

ho avuto modo di valutare le capacità organizzative nel gruppo. 

Le registrazioni mi hanno permesso di ricavare materiale di analisi, come ad esempio le discussioni 

avvenute durante e in seguito alle diverse letture grazie all’approccio di Chambers e le discussioni 

avvenute invece durante la creazione della fiaba divergente a partire dal testo di Munari.  

Durante le discussioni, le registrazioni sono state fatte con il cellulare lasciato accanto alla mia sedia. 

Durante la creazione della fiaba, invece, su ogni postazione ho lasciato un registratore, così che 

potessi analizzare le discussioni di ciascun gruppo. I dati raccolti sono poi stati protocollati.  
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2.3. Campione di riferimento e raccolta dati 

La ricerca si è suddivisa principalmente in tre parti: la prima parte ha coinvolto tutto il gruppo classe 

attraverso delle discussioni guidate proposte seguendo l’approccio “Tell me” di Aidan Chambers; la 

seconda parte ha previsto poi un’attività a piccoli gruppi, precisamente quattro, composti da tre o 

quattro allievi; infine, la terza parte ha nuovamente richiesto una modifica nel campione di 

riferimento, prevedendo cinque gruppi composti da tre allievi. I gruppi sono sempre stati creati da me 

seguendo un preciso criterio, ossia quello di unire le due classi, i diversi livelli e gli allievi che 

interagiscono meno tra loro. 

Per la prima la prima parte della ricerca, quindi quella che ha visto come campione tutta la classe, i 

dati sono stati trascritti grazie all’utilizzo di un audio registrato durante le discussioni avvenute a 

seguito delle letture proposte in classe. Trattandosi di tutta la classe, i dati riguardano quindi tutti gli 

allievi che discutono tra di loro in maniera guidata dall’insegnante. 

Con il lavoro a gruppi, i dati sono stati raccolti grazie all’ausilio di una griglia osservativa. In questo 

caso, mi sono occupata personalmente di marcare i dati significativi passando per ogni gruppo e 

osservando i comportamenti. La griglia è risultata importante per quel che riguarda la capacità 

organizzativa all’interno di ogni gruppo. 

La terza parte della ricerca, così come la prima, è stata trascritta grazie all’utilizzo di audio registrati 

durante lo svolgimento delle attività. A differenza della prima parte, però, sono stati registrate delle 

conversazioni tra tre componenti di un gruppo; si tratta quindi di una discussione più ristretta, che 

vede come campione di riferimento solo tre allievi alla volta che discutono e collaborano tra loro. In 

questo caso sono stati analizzati la collaborazione e il rispetto reciproco, oltre che la partecipazione. 
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3. Articolazione operativa 

3.1. Interventi pedagogico-didattici o disciplinari 

La parte applicativa è stata progettata per una durata di tre mesi complessivi. Inizialmente, è stata 

prevista la lettura di fiabe classiche che hanno permesso agli allievi di entrare nell’ottica della fiaba, 

iniziando a familiarizzare con la sua struttura. Le prime fiabe proposte sono state Hänsel e Gretel, 

Biancaneve e i sette nani e Il lupo e i sette capretti. Già con queste letture, da parte degli allievi, sono 

emerse delle riflessioni legate alle analogie presenti tra le varie fiabe, come ad esempio la presenza 

di un cattivo e del lieto fine. Dopodiché, ho iniziato il percorso legato alla collaborazione, inserendo 

al termine di ogni lettura un momento di discussione svolto seguendo l’approccio “Tell me” di Aidan 

Chambers. 

La scelta di realizzare questo percorso seguendo l’approccio “Tell me” ricade sul fatto che nel 

momento in cui si inizia a leggere un libro, chi legge e chi ascolta crea delle rappresentazioni mentali 

di quanto viene letto. Quando si racconta un libro davanti a un pubblico, più o meno piccolo, nasce 

poi la necessità di condividere queste rappresentazioni mentali ed è così che si crea la condivisione: 

i bambini che ascoltano, condividono il proprio entusiasmo e le proprie perplessità, e allo stesso modo 

entrano in contatto con altri pensieri, grazie ai quali avviene l’apprendimento. 

Come anticipato all’interno del quadro teorico, ci sono quattro motivi, secondo Aidan Chambers, per 

cui parlare, che sono per noi stessi, per gli altri, assieme agli altri e parlare del nuovo (Chambers, 

2011). Grazie alla narrazione, questi quattro motivi entrano tutti in gioco. Innanzitutto, i bambini 

parleranno per loro stessi, di modo da chiarire i propri pensieri e da esporli; successivamente 

parleranno per gli altri, che ascolteranno e cercheranno di comprendere quanto ascoltato; si parlerà 

poi assieme agli altri, in quanto gli allievi potranno interagire tra loro, mettendo in relazione i propri 

pensieri e le proprie conoscenze; infine, si parlerà anche del nuovo, in quanto si scopriranno pensieri 

ed elementi nuovi e diversi. 

Per tutti questi motivi, l’approccio “Tell me” risulta molto adeguato nella conduzione di un percorso 

legato alla collaborazione e alla scoperta della letto-scrittura. 

Ho previsto quindi sette interventi principali da proporre durante il percorso, al fine di raggiungere il 

traguardo dell’itinerario, ossia quello di aver sviluppato una migliore collaborazione grazie all’ascolto 

e alla creazione di fiabe. 
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3.1.1. Intervento 1 – lettura de I tre porcellini e discussione 

Dopo aver iniziato il percorso introducendo la tematica della fiaba, il primo intervento significativo 

è stato la lettura de I tre porcellini1. 

Il testo è stato letto durante la prima ora del pomeriggio e i bambini hanno ascoltato e hanno potuto 

partecipare attivamente alla lettura. Ho chiesto innanzitutto ai bambini di prendere la propria sedia e 

di disporsi in cerchio attorno a me; dopodiché, ho iniziato la lettura. Trattandosi di una fiaba che tutti 

i bambini conoscevano, non ho chiesto loro di immaginare come proseguisse, ma ho sfruttato le varie 

ridondanze per rendere la lettura attiva anche da parte degli ascoltatori. Questa strategia è risultata 

molto stimolante durante la lettura. Gli interventi svolti da parte degli allievi hanno dimostrato la loro 

conoscenza della fiaba. 

In seguito alla lettura, ho condotto una discussione seguendo l’approccio “Tell me” di Aidan 

Chambers2. Per aiutarmi, ho utilizzato un foglio di domande guida realizzate da Chambers stesso che 

seguono l’approccio da lui spiegato. Si tratta di tre tipologie di domande, che si suddividono in 

domande guida, domande generali e domande specifiche. Per questa lettura e per gli interventi 

successivi, ho utilizzato le domande in maniera graduale, partendo da quelle guida fino ad arrivare a 

quelle specifiche. Seguendo questo metodo, sono potuta entrare nel vivo dei loro pensieri e delle loro 

riflessioni, senza percepire la possibile paura di dire qualcosa di sbagliato.  

Durante la discussione, i bambini hanno quindi potuto riflettere sugli aspetti legati alla storia narrata 

e sulla somiglianza con altre fiabe, traendo delle conclusioni legate alle analogie tra le storie 

conosciute. 

 

3.1.2. Intervento 2 – lettura de I tre piccoli lupi e il Maiale Cattivo e discussione 

Tre giorni dopo aver letto e discusso la storia de I tre porcellini ho proposto alla classe una lettura 

divergente, tratta dalla fiaba letta precedentemente, intitolata I tre piccoli lupi e il Maiale Cattivo3. 

La fiaba propone una variante divergente della storia classica sui tre porcellini e utilizza quindi un 

punto di vista diverso, illustrato e spiegato dall’autrice. Attraverso la creazione di una fiaba 

 

 
1 Allegato 1: Testo de I tre porcellini 
2 Allegato 5: Protocollo 1 
3 Allegato 2: Testo de I tre lupacchiotti e il grande maiale cattivo 
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divergente, l’autrice cambia il punto di vista della storia, capovolgendo il ruolo dei personaggi e 

creando così confusione nei bambini che ascoltano. La storia divergente, infatti, porta più scenari 

possibili e lascia lo spazio alla creatività del singolo allievo.   

Prima di iniziare con la lettura, ho mostrato agli allievi la copertina dell’albo illustrato e, dopo aver 

letto il titolo, ho chiesto loro cosa potesse accadere all’interno della storia. I bambini che hanno 

partecipato si sono espressi dando pareri molto simili, eccetto per alcune caratteristiche che risultano 

diverse in ciascuna rappresentazione mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono poi partita con la lettura del testo e durante lo svolgimento ho avuto modo di interagire con gli 

allievi, ponendo loro domande come “secondo voi, come sarà la prossima casa?”, oppure. “come 

andrà a finire la storia?”. Questo ha permesso un maggiore coinvolgimento degli allievi, stimolandoli 

alla riflessione e alla partecipazione. 

 

 

 

 

Figura 2 - copertina del libro I tre piccoli 
lupi e il maiale cattivo 
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Terminato il libro ho proceduto con la discussione. Ai bambini, già seduti in cerchio, sono state poste 

delle domande seguendo l’approccio “Tell me” di Aidan Chambers4. Le domande sono state le 

seguenti: 

- Cosa vi è piaciuto in questo libro? 

- Cosa non vi è piaciuto? 

- Avete notato delle situazioni che si ripetono all’interno del libro? 

Queste sono tre domande che Aidan Chambers reputa fondamentali, in quanto le considera la base 

per poter avviare la condivisione. Poi, a partire dall’ultima domanda, è stato possibile collegarsi con 

la fiaba tradizionale de I tre porcellini, perché dalle risposte dei bambini è emerso il collegamento 

con la fiaba originale. 

Successivamente, siamo passati al confronto tra la fiaba classica e la fiaba divergente e, grazie 

all’ausilio della lavagna, abbiamo riportato le analogie e le differenze legate ai due testi. È stato quindi 

possibile riflettere sulle storie divergenti e introdurle agli allievi.  

 

3.1.3. Intervento 3 – lavoro a gruppi 

Quattro giorni dopo il secondo intervento ho proposto un lavoro a gruppi seguendo la struttura 

indicata da Aidan Chambers all’interno del suo libro Il piacere di leggere (e come non ucciderlo).  

Ho diviso la classe in quattro gruppi composti da tre/quattro bambini appartenenti a classi diverse (ho 

mischiato allievi di prima con allievi di seconda e bambini che tra loro interagiscono meno). 

Dopodiché, ho assegnato a ciascun gruppo una fiaba diversa da leggere (che per una questione di 

tempistiche è stata accorciata); terminata la lettura, ciascun gruppo aveva il compito di discutere 

riguardo la storia e di rispondere alle quattro domande fondamentali di Aidan Chambers. Per 

rispondere alle domande ho preparato un foglio, sul quale i bambini hanno potuto annotare le proprie 

risposte e, insieme alle quattro domande guida, ho anche aggiunto la domanda “avete collaborato? Se 

sì, com’è stato, facile, medio, difficile e perché?”. Grazie alle interazioni nel gruppo, ho avuto modo 

di valutare la capacità organizzativa oltre che la collaborazione tra gli allievi. 

 

 
4 Allegato 6: Protocollo 2 



Tante idee, un’unica storia 

 16 

Per tenere traccia delle mie osservazioni ho preparato una griglia di osservazione legata 

all’organizzazione e alla cooperazione all’interno del gruppo5. Alla lavagna, ho riportato i tre ruoli 

che dovevano esserci in ogni gruppo che sono: 

- lettore, ossia colui che legge la storia ai componenti del gruppo; 

- scrittore, quindi colui che riporta le risposte alle domande sul foglio e 

- presentatore, che presenta alla classe le risposte alle domande 

Non mi sono occupata io di assegnare i ruoli, ma ho spiegato agli allievi che avrebbero dovuto farlo 

loro. In base alla riuscita della collaborazione all’interno del gruppo, ho riempito la mia griglia 

valutativa, utile a documentare il momento di condivisione. Con questa attività ho quindi deciso di 

non registrare le conversazioni all’interno dei gruppi, ma di osservare la cooperazione e 

l’organizzazione, che sono elementi che fanno parte della collaborazione tanto quanto lo sono la 

condivisione e il rispetto delle idee altrui.  

 

3.1.4. Intervento 4 – lettura di Cappuccetto Rosso e discussione 

Il quarto intervento è stato proposto tre giorni dopo il terzo e ha previsto la lettura della fiaba 

tradizionale di Cappuccetto Rosso6. Il testo da me letto è stato preso dal libro di Bruno Munari 

Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e Bianco del quale ho coperto con un foglio la copertina, di 

modo che i bambini non vedessero il titolo originale.  

Prima di iniziare con la lettura, ho chiesto chi conoscesse la storia e tutti sapevano di cosa si trattasse, 

perciò durante la lettura non ho formulato domande-ipotesi, ma ho comunque reso la narrazione attiva 

per gli allievi facendo continuare loro con le frasi che leggevo. 

Terminato il racconto, in cerchio è avvenuta la discussione da me guidata, utilizzando le domande 

fondamentali dell’approccio “Dimmi”, che si sono trasformate in domande sempre più specifiche 

durante la conversazione. Rispetto ai due interventi precedenti, sempre più bambini hanno iniziato a 

partecipare spontaneamente e condividere le proprie rappresentazioni mentali e i propri pensieri7. 

 

 

 
5 Allegato 13: Griglie osservative 
6 Allegato 3: Testo di Cappuccetto Rosso 
7 Allegato 7: Protocollo 3 



  Sofia Frongillo 

   17 

3.1.5. Intervento 5 – lettura di Cappuccetto Blu e discussione 

L’intervento numero cinque è stato proposto quattro giorni dopo l’ultimo intervento ed è iniziato 

mostrando al retro-proiettore un’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine rappresentava l’illustrazione presente sulla prima pagina del racconto Cappuccetto Blu 

scritto da Bruno Munari8. I bambini hanno dovuto ipotizzare di che cosa si trattasse e, dopo varie 

ipotesi, ho svelato il titolo. 

Con la scoperta del titolo ho quindi domandato loro cosa potesse succedere, quale potesse essere la 

storia e sorprendentemente molti bambini hanno espresso i propri pareri, anche alcuni che partecipano 

molto meno volentieri. È quindi risultato stimolante proiettare un’immagine sconosciuta agli allievi. 

Successivamente, ho narrato la fiaba divergente e per rendere la lettura più interattiva ho lasciato 

spazio alle ipotesi degli allievi. 

Terminata la narrazione siamo passati al momento di condivisione, sempre svolto seguendo 

l’approccio “Dimmi”9; siamo partiti rispondendo alle domande guida e siamo arrivati a realizzare un 

confronto tra la fiaba classica di Cappuccetto Rosso e la fiaba divergente di Cappuccetto Blu. Alla 

 

 
8 Allegato 4: Testo di Cappuccetto Blu 
9 Allegato 8: Protocollo 4 

Figura 3 - immagine proiettata di 
Cappuccetto Blu 
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lavagna, ho riportato le constatazioni degli allievi, suddividendole in due parti: una parte era legata 

alle analogie tra le due fiabe, un’altra parte invece era legata alle differenze tra i due testi. 

 

3.1.6. Intervento 6 – creazione di una struttura 

Questo intervento, avvenuto tre giorni dopo il precedente, è stato svolto in maniera orale. Insieme 

abbiamo ripreso le varie fiabe ascoltate e le abbiamo discusse, dopodiché ci siamo occupati di 

analizzarne le caratteristiche. Grazie alla discussione è stato possibile identificare tre elementi 

principali all’interno di ogni fiaba, che sono i personaggi (buono, cattivo ed eroe), la presenza della 

magia e il lieto fine. 

A seguito di questa prima analisi, abbiamo provato a riconoscere anche una struttura, in quanto i 

bambini si sono resi conto del fatto che tutte le fiabe iniziano con la presentazione del personaggio 

buono, poi succede qualcosa, ma alla fine i buoni riescono a vincere. 

Abbiamo quindi realizzato una struttura di base, che è stata istituzionalizzata grazie alla creazione di 

un cartellone10. La struttura di base si è suddivisa in questo modo: 

- inizio con la formula “Cera una volta…” e la presentazione del personaggio buono; 

- svolgimento con la presentazione del personaggio cattivo e di una sua azione contro il buono; 

- fine con l’arrivo dell’eroe che salva il buono. Termina con la formula “e vissero tutti felici e 

contenti”. 

La struttura è stata utilizzata come guida durante la realizzazione di fiabe come allenamento per la 

scrittura. Si è trattata di una preparazione individuale per l’intervento sette. 

 

3.1.7. Intervento 7 – realizzazione di una fiaba divergente a gruppi 

Quattro dopo l’ultimo intervento, ho introdotto l’attività riprendendo le conclusioni tratte dal 

confronto tra la fiaba di Cappuccetto Rosso e quella divergente di Cappuccetto Blu. Collegandomi 

ad esse, ho poi spiegato la consegna: a gruppi, i bambini hanno dovuto realizzare una fiaba divergente 

a partire dall’ultimo testo ascoltato di Bruno Munari. Lo scopo è stato quello di riscrivere la fiaba di 

 

 
10 Allegato 15: Struttura della fiaba 
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Cappuccetto Rosso cambiandone il colore e prendendo spunto dalla fiaba divergente, scegliendo 

quindi luoghi e oggetti in base al colore del cappuccio della bambina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi sono occupata di scegliere i gruppi in base alla classe, alle interazioni che hanno gli allievi tra loro 

e in base anche al livello nella materia italiana, prediligendo gruppi misti di bambini che interagiscono 

meno tra loro e che fanno più o meno fatica nella scrittura. 

Dopo averli suddivisi in gruppo e averli sistemati, su ogni banco ho lasciato un registratore, così da 

poter registrare le conversazioni tra loro.  

In questo caso, a differenza del lavoro a gruppi svolto nell’intervento tre, ho deciso di documentare 

le loro conversazioni di modo da analizzare non solo la capacità di suddividersi i ruoli, ma anche di 

rispettare le proprie opinioni e di accoglierle all’interno del gruppo. Dai risultati è infatti emerso che 

alcuni bambini hanno faticato maggiormente nell’accogliere le diverse idee. Le conversazioni sono 

state protocollate11. 

 

 
11 Allegato 14: Testi delle fiabe divergenti create 

Figura 4 - gruppo 2 che collabora nella realizzazione 
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Risultati 

4. Analisi dei dati raccolti 

Con questo lavoro è stato possibile analizzare dei dati raccolti con l’ausilio di audio-registrazioni e 

griglie valutative riguardanti lo sviluppo della collaborazione attraverso la lettura e la creazione di 

fiabe classiche e divergenti. 

Trattandosi di un lavoro che aveva come traguardo quello di sviluppare la collaborazione, il percorso 

è stato ideato proponendo delle attività che coinvolgessero attivamente gli allievi. Le modalità con 

cui è stato pensato questo sviluppo riguardano delle discussioni guidate seguendo l’approccio 

“Dimmi” di Aidan Chambers e dei lavori a gruppi creati da me, così che al loro interno partecipassero 

allievi che hanno meno interazioni tra loro. Grazie ai dati raccolti è stato poi possibile analizzare la 

situazione. 

L’itinerario è iniziato con la lettura della fiaba de I tre porcellini12, a seguito della quale ho previsto 

un momento di discussione13. Dai dati estrapolati dalla discussione, suddivisa in tre momenti (prima 

della lettura, durante la lettura e dopo la lettura), emerge che i bambini, non avendo mai lavorato con 

l’approccio “Tell me”, non si sono subito integrati nel discorso; al contrario, molti bambini non hanno 

voluto partecipare e dalle risposte si può osservare come siano pochi e ripetuti gli interventi. Per 

questo racconto, una maggiore riflessione è stata fatta dopo la lettura. 

Già dalle prime risposte fornite, si può comunque notare come i bambini che hanno partecipato 

condividano le proprie emozioni con i compagni. Alla mia domanda “Voi come vi siete sentiti quando 

il lupo ha fatto quelle cattiverie?” emerge la capacità da parte di alcuni allievi di esprimere i propri 

sentimenti e anche la diversità di essi. Qualcuno ha risposto di sentirsi arrabbiato, qualcun altro 

infastidito; si è quindi trattato di un momento di condivisione importante che ha permesso anche agli 

ascoltatori che non hanno partecipato di confrontarsi con pensieri diversi e di ampliare il proprio 

bagaglio culturale. 

 

 
12 Allegato 1 : Testo de I tre porcellini 
13 Allegato 5: Protocollo 1 
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L’approccio di Aidan Chambers si focalizza sulla volontà dell’allievo di condividere e, per questo 

motivo, non ho forzato la partecipazione ma ho lasciato che diventasse naturale andando avanti con 

il percorso. 

Il secondo intervento si è invece basato sulla lettura della prima fiaba divergente, ossia I tre piccoli 

lupi e il grande maiale cattivo14. Da questa lettura si è subito percepito il coinvolgimento degli allievi. 

Essi sono risultati stimolati grazie anche al momento di ipotesi, iniziato mostrando l’immagine della 

copertina e chiedendo loro cosa potesse succedere nel libro. Le partecipazioni sono infatti aumentate, 

dando la possibilità ai più timorosi di esprimersi. 

Trattandosi di una fiaba non conosciuta, è stato dedicato più tempo al momento iniziale, quindi prima 

della lettura, rispetto all’intervento precedente. Inoltre, è stato possibile coinvolgere maggiormente 

gli allievi anche durante la lettura, in quanto, non conoscendola, hanno avuto modo di ipotizzare i 

passaggi successivi. 

Dopo la lettura c’è stato un buon momento di condivisione, durante il quale hanno iniziato a 

partecipare bambini che nell’intervento precedente non lo hanno fatto15. Dai dati emerge inoltre una 

grande capacità di riflessione, in quanto i bambini sono riusciti a identificare le analogie e le 

differenze con la fiaba tradizionale de I tre porcellini. 

Il terzo intervento si è poi distinto rispetto ai precedenti: ho scelto una modalità diversa, di modo da 

variare anche le attività e permettere una differenziazione nella metodologia proposta volta allo 

sviluppo della collaborazione. I dati sono stati raccolti con una griglia osservativa creata per ogni 

gruppo di lavoro; dalle osservazioni sono emerse differenze tra i vari gruppi16. 

Il primo gruppo di lavoro è risultato molto funzionale. Tutti i componenti del gruppo hanno saputo 

organizzarsi, suddividersi i ruoli e rispettarli, dando anche il proprio contributo. Dalle mie 

osservazioni è emerso che i bambini rispettavano i turni di parola e utilizzavano termini appropriati 

per il lavoro, come ad esempio “io sono d’accordo con C.”, oppure “a me è piaciuta la storia, a voi 

è piaciuta?”. Queste interazioni hanno portato a un funzionamento ottimale del gruppo. 

Il secondo gruppo è quello che ha faticato di più: sebbene alcuni componenti partecipassero e fossero 

predisposti alla collaborazione, altri invece hanno assunto un comportamento più egoista e scettico 

 

 
14 Allegato 2 : Testo de I tre lupacchiotti e il grande maiale cattivo 
15 Allegato 6: Protocollo 2 
16 Allegato 13: Griglie osservative 
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nei riguardi dell’aspetto collaborativo. Sono intervenuta diverse volte per mediare le loro 

conversazioni, ma è comunque emerso dalle osservazioni che i bambini sono stati in grado di ripartirsi 

i compiti, ma non tutti sono stati in grado di rispettarli. Ognuno ha completato per sé la scheda di 

comprensione, senza confrontarsi, ma c’è stato comunque un contributo da parte di tutti e tre i 

componenti che, tuttavia, non è stato preso in considerazione. 

Il terzo gruppo osservato invece ha lavorato bene, ma dalla tabella emerge che l’unico aspetto più 

difficoltoso è stato quello del rispettare i ruoli all’interno del gruppo: i bambini hanno rispettato le 

idee altrui e hanno contribuito esprimendo i propri pareri, ma durante lo svolgimento, dopo aver scelto 

i ruoli, alcuni bambini hanno faticato a rispettarli. Mentre il lettore leggeva ad alta voce, ad esempio, 

un componente del gruppo insisteva di voler andare avanti lui. Lo stesso è successo con lo scrittore.  

Infine, il quarto gruppo osservato ha invece lavorato in maniera ottimale, rispettando le idee, i ruoli 

e mostrando un buono spirito di cooperazione. 

Nei due interventi successivi legati alla fiaba tradizionale di Cappuccetto Rosso 17  e alla fiaba 

divergente Cappuccetto Blu 18 , si è poi potuto osservare un grande cambiamento a livello di 

partecipazione. Sempre più allievi hanno iniziato a partecipare e a condividere con il resto del gruppo 

le proprie rappresentazioni mentali; dai due protocolli19, si possono leggere gli interventi di molti più 

allievi rispetto ai protocolli precedenti. Anche in questo caso si osserva una capacità di riflessione 

molto buona e coerente con i testi proposti, oltre che una capacità di esprimere le proprie emozioni.  

Dopo aver creato la struttura della fiaba e aver introdotto le fiabe divergenti, è arrivato il momento di 

mettere in pratica quanto visto e di creare la fiaba a piccoli gruppi. Dai dati raccolti, è possibile notare 

delle differenze di gestione tra i vari gruppi. 

Dai risultati complessivi di tutti i gruppi è possibile osservare come ci sia sempre uno dei componenti 

che assume un ruolo di “leader” all’interno del gruppo e guidi la discussione attraverso la 

formulazione di domande legate alla scelta del ruolo e delle caratteristiche da inserire all’interno della 

fiaba divergente.  

 

 
17 Allegato 3: Testo di Cappuccetto Rosso 
18 Allegato 4 : Testo di Cappuccetto Blu 
19 Allegato 7: Protocollo 3 e Allegato 8: Protocollo 4 
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La struttura delle conversazioni cambia a seconda del gruppo: il gruppo tre20, ad esempio, ha deciso 

tutte le caratteristiche prima di scrivere e solo dopo hanno iniziato a creare la storia; al contrario, il 

gruppo quattro21 ha deciso durante le fasi di scrittura. Ogni gruppo ha quindi trovato la propria 

strategia per poter funzionare. 

È stato interessante osservare come nel gruppo cinque22 (composto da un bambino di prima e un 

bambino di seconda) l’allievo di seconda lasciasse meno possibilità decisionale al bambino di prima, 

ma nonostante questo lo ha aiutato durante la scrittura ed è risultato disponibile alla collaborazione. 

Il primo gruppo23 è invece quello che è risultato più problematico, in quanto è stato necessario il mio 

intervento più volte prima di ottenere una buona collaborazione. All’inizio, uno dei componenti non 

lasciava spazio ai pensieri dei compagni e non li rispettava. Dopo avergli parlato, ha compreso e 

l’aspetto collaborativo ha funzionato meglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Allegato 11: Protocollo 7 
21 Allegato 12: Protocollo 8 
22 Allegato 13: Protocollo 9 
23 Allegato 9: Protocollo 5 
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Conclusioni 

5. Risposta alla domanda di ricerca 

Grazie alla conclusione del lavoro e all’analisi dei dati significativi, ho la possibilità di rispondere 

alla domanda di ricerca: 

“In che modo, proponendo la lettura e la riscrittura di fiabe, si realizzano delle forme di 

collaborazione tra i bambini in una classe mista?” 

La domanda di ricerca si interroga sui modi con i quali è possibile realizzare delle forme di 

collaborazione all’interno della classe proponendo la lettura e la riscrittura di fiabe. Dai risultati è 

possibile concludere che la scelta di proporre delle fiabe tradizionali e divergenti abbia costituito un 

ottimo sfondo motivazionale: i bambini si sono dimostrati coinvolti e partecipi, specialmente di fronte 

alle versioni divergenti delle fiabe, in quanto hanno causato una rottura dell’equilibrio nei confronti 

delle aspettative degli allievi. Questo è risultato elemento di unione, visto che i bambini hanno avuto 

modo di ascoltare e di ascoltarsi. 

Il metodo che più è servito però per poter realizzare delle forme di collaborazione è stato l’approccio 

“Dimmi”: questo è risultato ottimale, in quanto ha generato non solo interesse nei confronti della 

fiaba, ma è riuscito in effetti a confermare la domanda di ricerca, mostrando un miglioramento nella 

collaborazione grazie ai momenti di condivisioni diventati abituali tra gli allievi, che sempre di più 

hanno interagito, condividendo e rispettando le proprie e le altrui rappresentazioni mentali. Grazie 

anche agli atteggiamenti mostrati in classe, si è potuto documentare un rispetto reciproco crescente 

all’interno della classe. 

Un’altra scelta che ha contribuito nella riuscita della ricerca è stata sicuramente quella di proporre 

attività di gruppo, poiché ha permesso di creare più interazioni tra i compagni e una capacità 

organizzativa sempre maggiore. 

A questi metodi, è sicuramente fondamentale aggiungere l’importanza dell’utilizzo di strumenti 

facilitatori, come ad esempio il cartellone della struttura della fiaba o anche i miei interventi, che 

hanno permesso un migliore funzionamento all’interno dei gruppi. 

Si può quindi rispondere affermando che le modalità per poter realizzare delle forme di 

collaborazione proponendo il tema della fiaba sono legate a dei momenti di condivisione e alla scelta 

di testi stimolanti e coinvolgenti. 
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6. Limiti e piste di sviluppo 

Trattandosi di una ricerca condotta su un campione di quindici allievi, la ricerca non può essere 

generalizzata: i dati raccolti riguardano unicamente la classe in questione e sono specifici. Non è 

quindi possibile affermare che le metodologie utilizzate per questo lavoro risultino efficaci all’interno 

di altre classi o in altri contesti. Per quanto concerne la mia classe, i metodi implicati nel lavoro sono 

risultati validi e hanno portato a delle buone conclusioni. Tuttavia, c’è stato un limite nel lavoro che 

trasformerei in una pista di sviluppo: qualora dovessi riproporre un simile percorso, ricorrerei 

all’utilizzo di registrazioni video. Questo perché, nonostante le conversazioni si siano dimostrate 

molto utili nell’analisi, non è sufficiente giustificare i dati attraverso le parole. Durante le discussioni 

è stato interessante osservare anche i volti degli allievi, che mostravano rispetto nei confronti degli 

interventi dei compagni (durante alcune partecipazioni i bambini annuivano, oppure sorridevano); 

trovo quindi che una parte dei dati si sia persa a causa della mancanza di un’osservazione video, che 

avrebbe permesso più precisione nella discussione dei risultati e delle conclusioni. 

 

7. Riflessione personale 

Il lavoro mi ha appassionato molto e penso che questa passione sia stata trasmessa anche ai bambini. 

Il ruolo del docente è risultato importante tanto quanto quello degli allievi durante le discussioni e si 

è trattato quindi un momento di condivisione anche per me: ascoltare pareri diversi e magari anche 

contrastanti è sempre un’opportunità di crescita, in quanto permette di confrontare le proprie idee con 

quelle altrui. 

Sono contenta di aver introdotto l’approccio “Tell me” all’interno della classe, che non lo aveva mai 

trattato prima, perché questo ha permesso di vivere con più leggerezza il momento di condivisione 

legato alla lettura. Aidan Chambers propone un approccio che non solo permette ai compagni di 

cooperare, ma anche di crescere come persone e di sviluppare competenze che valgono anche al di 

fuori del contesto scolastico; ascoltare gli altri e rispettarli serve anche nella vita di tutti i giorni, non 

solo all’interno della classe e l’approccio “Tell me” è un ottimo modo per poter introdurre, sviluppare 

e rafforzare questi valori. 

Così come “Dimmi” anche le storie divergenti sono risultate uno strumento perfetto per poter 

rafforzare l’unione all’interno della classe e anche il piacere della lettura. 
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Si certifica che il testo principale della presente Tesi “Tante idee, un’unica storia. Lo sviluppo della 

collaborazione in una pluriclasse di prima e seconda elementare attraverso la fiaba”, contiene 50’172 

caratteri (spazi inclusi). 
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Allegati 

Allegato 1: Testo de I tre porcellini 

C’erano una volta tre porcellini, Timmy, Tommy e Gimmy che abitavano tutti ancora nella casa della 

mamma. 

Un giorno la mamma disse loro: “Siete ormai grandicelli ragazzi miei, penso sia ora che prendiate 

ognuno di voi la vostra strada e costruiate ognuno la propria casetta! 

I tre porcellini, seppur a malincuore, sapevano che era la cosa giusta da fare, erano diventati 

finalmente grandi e così si fecero forza e prepararono ognuno il proprio bagaglio. 

Timmy fece un fagotto con tutti i suoi dolci e il flauto che amava tanto suonare. Tommy riempì di 

giocattoli una borsa assieme al suo caro violino. Gimmy invece preparò la sua cassetta degli attrezzi 

con tutto ciò che gli sarebbe servito per costruire una solida casetta. 

Così si prepararono, salutarono la mamma che augurò loro buona fortuna e si incamminarono allegri 

e felici per il sentiero. 

“Fate attenzione al lupo cattivo!” si raccomandò tanto la mamma mentre li salutava con una 

lacrimuccia agli occhi. 

I tre porcellini sorrisero, la salutarono ancora e proseguirono nel loro cammino. Ma dalla collina, 

nascosto tra i cespugli, qualcuno stava osservando la scena, qualcuno a cui piacevano tanto i 

porcellini, soprattutto con contorno di patate arrosto… era il Lupo Cattivo! 

Dopo un po’ che i tre porcellini camminavano allegramente, Gimmy disse: 

“Io mi fermerò qui per costruire la mia casetta. Qui vicino c’è un ruscello e questi begli alberi mi 

faranno ombra nei mesi caldi. 

“Va bene” risposero gli altri due, “noi continuiamo a cammiare!”. 

Gimmy li salutò e cominciò a costruire la sua casetta. 

Poco dopo anche Tommy decise di fermarsi. 

“Io costruirò la mia casetta qui, dove ci sono tutti questi rami di legno già pronti per essere tagliati, 

così costruirò la mia casetta di legno!”. 

“Va bene fratellino mio, io proseguo sul sentiero, a presto!”. 
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Timmy quindi salutò Tommy e continuò a camminare, finché non vide un bel covone di paglia dorata 

essiccata al sole. 

“Potrei costruire la mia casetta con quella paglia, ci metterei pochissimo così poi potrei subito andare 

a giocare!” disse, e così fece. 

In quattro e quattr’otto, con qualche rametto qua e là, la casetta di paglia era pronta, così poté subito 

uscire in giardino e mettersi a suonare il suo amato flauto. 

Anche Tommy ormai aveva ultimato la sua casetta. Non era molto robusta, perché per fare presto e 

poter andare a divertirsi nei prati, aveva deciso di inchiodare le assi di legna in fretta e furia, giusto 

per arrivare al tetto e ripararsi dalla pioggia in caso di intemperie. 

Non appena finì, prese il violino e cominciò a suonare. 

L’ultimo a finire il suo lavoro fu Gimmy, che lavorò fino a sera per costruirsi la sua robusta casetta 

di mattoni con una bella porta in legno e una grossa serratura. 

Ci fece perfino un bel caminetto, per non patire il freddo nelle lunghe giornate invernali. 

Solo allora si godette il meritato riposo. 

Il giorno seguente, il Lupo Cattivo, che aveva spiato i tre porcellini per tutto il giorno precedente, si 

presentò alla casetta di paglia di Timmy e disse con la sua vociona: 

“Porcellino, porcellino, posso entrare un momentino?” 

Ma Timmy, che si ricordava bene delle parole della mamma, guardò fuori dalla finestra e disse: “Non 

sono mica matto! Tu sei il Lupo Cattivo” e chiuse anche la finestra pensando così di essere al sicuro. 

Ma il Lupo Cattivo si mise a ridere e preso un gran respiro si mise a soffiare così forte sulla casetta 

di Timmy, che la paglia volò via, e della casetta non rimase nulla… 

Timmy corse via più veloce che poteva e raggiunse Tommy nella sua casetta di legno. 

“Il Lupo Cattivo, con un gran soffio, ha fatto volar via la mia casetta!” 

“Non ti preoccupare” rispose Tommy, “puoi rimanere nella mia casetta di legno”. 

Ma poco dopo, il Lupo bussò anche lì: 

“Porcellino, porcellino, posso entrare un momentino?” 

I due capirono subito che si trattava del Lupo Cattivo e risposero in coro: 

“Non siamo mica matti! Tu sei il Lupo Cattivo!” 
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Ma il Lupo Cattivo si mise a ridere e, preso un gran respiro, si mise a soffiare così forte che anche la 

casetta di Tommy, con le assi di legno inchiodate in tutta velocità, volò via. 

Timmy e Tommy corsero via a perdifiato e andarono da Gimmy, che li accolse subito. 

“Tranquilli fratellini miei, questa è una solida casa di mattoni e il Lupo non riuscirà a spazzarla via. 

Infatti, poco dopo, arrivò il Lupo Cattivo. 

“Porcellino, porcellino, posso entrare un momentino?” 

“Non siamo mica matti!” risposero i tre in coro.  

Ma il Lupo Cattivo si mise a ridere e, preso un gran respiro, si mise a soffiare forte, ma così forte 

che… non successe nulla. 

La casetta di mattoni era ancora lì. 

Il lupo allora provò e riprovò, ma niente, neanche uno scricchiolio. 

“Entrerò dal camino!” disse, e con un balzo era già sul tetto. 

Gimmy capì cosa aveva in mente di fare il Lupo e quindi preparò un gran pentolone di acqua bollente 

sul fuoco del camino, così quando il Lupo Cattivo si calò giù dal camino finì dritto in pentola! 

Il Lupo gridò dal dolore e scappò via, su per la canna fumaria del camino, con la coda tutta scottata! 

Da quel grido, nessuno dei tre porcellini vide mai più il Lupo Cattivo. Anche Timmy e Tommy 

decisero di rimboccarsi le maniche e costruire ognuno una bella casa di mattoni proprio accanto a 

quella di Gimmy, così tutti i giorni potevano suonare e ballare: 

“Siam tre piccoli porcellini, 

siamo tre fratellini. 

Mai nessun ci dividerà 

tra-lalla-la-là”. 
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Allegato 2: Testo de I tre lupacchiotti e il grande maiale cattivo 

C’erano una volta tre teneri piccoli lupi dalla soffice pelliccia e dalla coda vaporosa che vivevano con 

la loro mamma. Il primo era nero, il secondo grigio e il terzo era bianco. 

Un giorno la mamma chiamò accanto a sé i tre piccoli lupi e disse loro: - Bambini miei, è ormai 

giunto per voi il momento di andare per il mondo. Andate e costruitevi una casa, ma ricordatevi di 

stare molto attenti al Maiale Cattivo! 

-  Non temere mamma, staremo in guarda, - dissero i tre piccoli lupi e si misero in cammino. 

Quasi subito incontrarono un canguro che spingeva una carriola piena di mattoni rossi e gialli. 

-  Per favore, ci daresti un po’ dei tuoi mattoni? – chiesero i tre piccoli lupi. 

- Ma certamente, - rispose il canguro, e diede loro una gran quantità di mattoni. 

Così i tre piccoli lupi si costruirono una casa di mattoni. 

Non era passato nemmeno un giorno quando il Maiale Cattivo, che si aggirava in cerca di preda, 

comparve lungo la strada e vide la casa di mattoni che i piccoli lupi avevano costruito. 

I tre piccoli lupi stavano giocando a croquet in giardino e non appena videro il Maiale Cattivo 

scapparono in casa e misero il catenaccio. 

Il Maiale bussò alla porta e grugnì: - Piccoli lupi, piccoli lupi, lasciatemi entrare! 

-  No, no, no, - risposero i tre piccoli lupi, - per tutti i peli della nostra pelliccia e per tutte le foglioline 

di tè della nostra teiera non ti lasceremo entrare! 

- Allora, - disse il Maiale, - io soffierò e soffierò così forte da buttare giù la vostra casa!  

E soffiò e soffiò e soffiò sempre più forte, ma non riuscì a buttare giù la casa. 

Allora il Maiale, che non per nulla era chiamato Cattivo, andò a prendere una mazza di ferro e a furia 

di colpi distrusse la casa. 

I tre piccoli lupi fecero appena in tempo a mettersi in salvo dalle macerie e si presero uno spavento 

terribile. 

-  Dobbiamo costruire una casa più solida, - dissero i piccoli lupi; proprio in quel momento videro un 

castoro che stava impastando del cemento in una betoniera e gli domandarono: - Per favore, ci daresti 

del cemento? 

- Certamente, - rispose il castoro e diede loro secchi e secchi di buon cemento. 
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Così i tre piccoli lupi si costruirono una casa in cemento armato. 

Avevano appena terminato, quando il Maiale Cattivo, che si aggirava in cerca di preda, comparve 

lungo la strada e vide la casa in cemento armato che i piccoli lupi avevano costruito. 

I piccoli lupi stavano giocando al volano in giardino e quando videro il Maiale Cattivo corsero in casa 

e chiusero la porta. 

Il Maiale suonò il campanello e disse: - Piccoli lupi impauriti, lasciatemi entrare! 

-  No, no, no, - risposero i tre piccoli lupi, - per tutti i peli della nostra pelliccia e per tutte le foglioline 

di tè della nostra teiera non ti lasceremo entrare! 

- Allora, - disse il Maiale, - io soffierò e soffierò così forte da buttare giù la vostra casa! 

E soffiò e soffiò e soffiò sempre più forte, ma non riuscì a buttare giù la casa. 

Allora il Maiale, che non per nulla era chiamato Cattivo, andò a prendere un martello pneumatico e 

rase al suolo la casa. 

I tre piccoli lupi fecero appena in tempo a mettersi in salvo, ma tutti i peli della loro pelliccia 

tremavano dallo spavento. 

- Dobbiamo assolutamente costruire una casa ancora più solida, - dissero i piccoli lupi e proprio allora 

videro sulla strada un autocarro carico di filo spinato, sbarre di ferro, lamiere blindate e pesanti 

lucchetti di acciaio. 

- Per favore, potresti darci un po’ di filo spinato, di sbarre di ferro, di lamiere blindate e qualche 

lucchetto in acciaio? – chiesero al rinoceronte che guidava l’autocarro. 

- Sicuramente, - rispose il rinoceronte e diede loro un mucchio di filo spinato, di sbarre di ferro, di 

lamiere blindate e molti lucchetti di acciaio. Diede loro anche del plexiglass e delle catene di acciaio 

rinforzato perché era un rinoceronte generoso e di buon cuore. 

Così i tre piccoli lupi si costruirono una casa veramente solida. Era la casa più solida e più sicura che 

si potesse immaginare e si sentirono finalmente rilassati e assolutamente sicuri. 

Il giorno seguente, come al solito, il Maiale Cattivo, che si aggirava in cerca di preda, comparve lungo 

la strada. I tre piccoli lupi stavano giocando alla settimana in giardino e non appena videro il Maiale 

Cattivo scapparono in casa, sprangarono la porta e misero tutti i sessantasette lucchetti.  

Il Maiale premette il pulsante del videocitofono e disse: - Piccoli lupi impauriti e dalla pelliccia 

tremante, lasciatemi entrare! 
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-  No, no, no, per tutti i peli della nostra pelliccia e per tutte le foglioline di tè della nostra teiera non 

ti lasceremo entrare! – risposero i piccoli lupi. 

- Allora, - disse il Maiale, - io soffierò e soffierò così forte da buttare giù la vostra casa! 

E soffiò e soffiò sempre più forte, ma non riuscì a buttare giù la casa. 

Allora il Maiale, che non per nulla era chiamato Cattivo, andò a prendere della dinamite, la collocò 

accanto alla casa, azionò il detonatore… 

e la casa saltò in aria. 

I tre piccoli lupi fecero appena in tempo a mettersi in salvo con le code vaporose tutte bruciacchiate. 

- Ci deve essere qualcosa di sbagliato nei nostri materiali da costruzione, - dissero i piccoli lupi. – 

Dobbiamo usare un materiale diverso, ma quale? 

In quel momento videro un fenicottero che spingeva una carriola piena di fiori. 

- Per cortesia, ci daresti dei fiori? – chiesero i piccoli lupi. 

- Con piacere, - rispose il fenicottero e diede loro moltissimi fiori. Così i tre piccoli lupi si costruirono 

una casa di fiori. 

Una parete era di calendule, una di giunchiglie, un’altra di rose e l’ultima di fiori di ciliegio. Il soffitto 

era di girasoli e il pavimento era un tappeto di margherite. Avevano ninfee nella vasca da bagno e 

fiori di zucca nel frigorifero. 

Era una casa molto fragile, ondeggiava al minimo soffio di vento, ma era bellissima. 

Il giorno seguente, il Maiale Cattivo, che si aggirava in cerca di preda, comparve lungo la strada e 

vide la casa di fiori che i piccoli lupi avevano costruito. 

Suonò la campanula sulla porta e disse: - Piccoli lupi impauriti, dalla pelliccia tremante e dalle code 

bruciacchiate, lasciatemi entrare! 

- No, no, no, per tutti i peli della nostra pelliccia e per tutte le foglioline di tè della nostra teiera non 

ti lasceremo entrare, - risposero i tre piccoli lupi 

- Allora, - disse il Maiale, - io soffierò e soffierò così forte da buttare giù la vostra casa! 

Ma non appena respirò profondamente, pronto a soffiare con forza, sentì il delicato profumo di fiori. 

Era fantastico. Il profumo lo lasciò senza fiato. Il Maiale respirò profondamente un’altra volta e poi 

un’altra ancora e invece di soffiare cominciò ad annusare il profumo dei fiori. 
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Annusò, annusò sempre più intensamente finché si saturò di profumo. Il suo cuore si intenerì e con 

orrore si rese conto di quanto cattivo fosse stato in passato. In altre parole, si trasformò in un Maiale 

Buono e cominciò a cantare e a ballare la tarantella. 

Dapprima i tre piccoli lupi erano un po’ preoccupati, pensando che potesse trattarsi di un trucco, ma 

presto si convinsero che il Maiale era veramente cambiato e si precipitarono fuori di casa. Si 

presentarono al Maiale e poi si misero a giocare con lui. 

Giocarono a palla, poi a lupo e porcellini e quando furono tutti stanchi lo invitarono a casa. 

Gli offrirono tè nero cinese, fragole e lupini e gli dissero che avrebbe potuto rimanere con loro finché 

lo avesse desiderato. 

Il Maiale decise di restare e vissero insieme felici per sempre. 
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Allegato 3: Testo di Cappuccetto Rosso 

C’era una volta una cara ragazzina; solo a vederla le volevan tutti bene, e specialmente la nonna, che 

non sapeva più cosa regalarle. Una volta, le regalò un cappuccetto di velluto rosso, e, poiché le donava 

tanto ch’ella non volle più portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. 

Un giorno sua madre le disse: 

“Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino, portali alla nonna; è 

debole e malata e si ristorerà. Mettiti in via prima che faccia troppo caldo; e, quando sei. Fuori, va’ 

da brava, senza uscir di strada; se no, cadi e rompi la bottiglia e la nonna resta a mani vuote. E quanto 

entri nella sua stanza, non dimenticare di dir buon giorno invece di curiosare in tutti gli angoli”. 

“Farò tutto per bene” disse Cappuccetto rosso alla mamma e le diede la mano. 

Ma la nonna abitava fuori, nel bosco, a una mezz’ora dal villaggio. E quando giunse nel bosco, 

Cappuccetto Rosso incontrò il lupo.  Ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe 

paura. 

“Buon giorno, Cappuccetto Rosso” egli disse. 

“Grazie, lupo.” 

“Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso?” 

“Dalla nonna.” 

“Cos’hai sotto il grembiule?” 

“Vino e focaccia: ieri abbiamo cotto il pane; così la nonna, che è debole e malata, se la godrà un po’ 

e si rinforzerà.” 

“Dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso?” 

“A un buon quarto d’ora di qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce; là c’è la sua casa, è sotto la 

macchia di noccioli, lo saprai già” disse Cappuccetto Rosso. 

Il lupo pensava: “Questa bimba tenerella è un grosso boccone, sarà più saporita della vecchia; se sei 

furbo, le acchiappi tutt’e due”. Fece un pezzetto di strada vicino a Cappuccetto Rosso, poi disse: 

“Vedi, Cappuccetto Rosso, quanti bei fiori? Perché non ti guardi intorno? Credo che non senti 

neppure come cantano dolcemente gli uccellini! Te ne vai tutta contegnosa, come se andassi a scuola, 

ed è così allegro fuori nel bosco!” 
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Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi di sole danzare attraverso gli alberi, e tutto 

intorno pieno di bei fiori, pensò: “Se porto alla nonna un mazzo fresco, le farà piacere; è tanto presto, 

che arrivo ancora in tempo”. Dal sentiero corse nel bosco in cerca di fiori. E quando ne aveva colto 

uno, credeva che più in là ce ne fosse uno più bello e ci correva e si addentrava sempre più nel bosco. 

Ma il lupo andò difilato alla casa della nonna e bussò alla porta. 

“Chi è?” 

“Cappuccetto Rosso, che ti porta vino e focaccia, apri.” 

“Alza il saliscendi”, gridò la nonna: “io sono troppo debole e non posso alzarmi”. 

Il lupo alzò il saliscendi, la porta di spalancò e, senza dir motto, egli andò dritto al letto della nonna 

e la ingoiò. Poi si mise le sue vesti e la cuffia, si coricò nel letto e tirò le cortine, 

Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori, e quando n’ebbe raccolti tanti che più non ne 

poteva portare, si ricordò della nonna e s’incamminò. Si meravigliò che la porta fosse spalancata ed 

entrando nella stanza ebbe un’impressione così strana che pensò: “Oh, Dio mio, oggi, che paura!  E 

di solito sto così volentieri con la nonna!”. Esclamò: 

“Buon giorno!” ma non ebbe risposta. Allora s’avvicinò al letto e scostò le cortine: la nonna era 

coricata, con la cuffia abbassata sulla faccia e aveva un aspetto strano. 

“Oh, nonna, che orecchie grosse!” 

“Per sentirti meglio.” 

“Oh, nonna, che occhi grossi!” 

“Per vederti meglio.” 

“Oh, nonna, che mani grosse!” 

“Per meglio afferrarti.” 

“Ma, nonna, che bocca spaventosa!” 

“Per meglio divorarti.” 

E subito il lupo balzò dal letto e ingoiò il povero Cappuccetto Rosso. Saziato il suo appetito, si rimise 

a letto, s’addormentò e cominciò a russare sonoramente. 

Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò: “Come russa la vecchia! Devo darle un’occhiata, 

potrebbe star male”. Entrò nella stanza e, avvicinatosi al letto, vide il lupo. 

“Eccoti qua, vecchio impenitente”, disse. “È un pezzo che ti cerco.” 
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Stava per puntare lo schioppo ma gli venne in mente che il lupo avesse mangiato la nonna e che si 

potesse ancora salvarla: non sparò, ma prese un paio di forbici e cominciò a tagliare la pancia del 

lupo addormentato. 

Dopo due tagli, vide brillare il cappuccetto rosso, e dopo altri due la bambina saltò fuori gridando: 

“Che paura ho avuto! Com’era buio nel ventre del lupo!” 

Poi venne fuori anche la vecchia nonna, ancor viva, benché respirasse a stento. E Cappuccetto Rosso 

corse a prender dei pietroni, con cui riempirono la pancia del lupo; e quando egli si svegliò fece per 

correr via, ma le pietre erano così pesanti che subito s’accasciò e cadde morto. 

Erano contenti tutti e tre: il cacciatore scuoiò il lupo e si portò via la pelle; la nonna mangiò la focaccia 

e. bevve il vino che aveva portano Cappuccetto Rosso, e si rianimò; ma Cappuccetto Rosso pensava: 

“Mai più correrai sola nel bosco, lontano dal sentiero, quando la mamma te l’ha proibito”. 
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Allegato 4: Testo di Cappuccetto Blu 

Fa un freddo cane e il mare è blu. La mamma di Cappuccetto Blu si chiama Blua e abita nell’isola 

Bluetta perché è la guardiana del faro. La nonna Celestina abita sulla riva del mare ed è una brava 

pescatrice. Il papà Cappuccetto Blu è un lupo di mare e sta tornando a casa: è dentro la nave Blux che 

si vede già sul mare. Eccola qui. 

“Io sono la nave Blux, e porto a casa il mio capitano Bluk, papà di Cappuccetto Blu che ora dorme 

tranquilla.” 

“Io sono il faro Blulux e con la mia luce guido le navi nella notte. La mia casa è anche la casa di 

Cappuccetto Blu.” 

Al sorgere del sole la mamma Blua prepara un cestino pieno di regali azzurri e di gomitoli di lana di 

tanti blu diversi, da portare alla nonna Celestina che, oltre a essere una brava pescatrice, sa anche fare 

dei bellissimi golfini per tutti. Cappuccetto Blu porterà il cestino con i regali alla nonna, con la sua 

barchetta che si può vedere laggiù sulle onde blu. 

“Assieme ai gomitoli di lane azzurre ho messo anche l’uva blu, le prugne, dei fiori di carciofo e dei 

pesci azzurri con i riflessi blu. C’è anche una boccetta di inchiostro blu e una penna turchese, così la 

nonna potrà scriverci una letterina.” dice mamma Blua. 

“Metto nel cestino anche questi bei fiorellini azzurri e celesti che ho raccolto tra le rocce” dice 

Cappuccetto Blu. 

Appena spuntato il sole, Cappuccetto Blu scende sulla spiaggetta, slega la sua barchetta azzurra che 

è proprio sua sua sua. Intanto che si prepara per il suo piccolo viaggio, non si accorge che sta arrivando 

la grande nave che porterà a casa il suo caro papà Bluk (che lei, per abbreviare, chiama Blu). 

Cappuccetto Blu sa remare molto bene. 

Si comincia a sentire il calore del sole sul mare blu ancora freddo. È una bellissima giornata. 

Cappuccetto Blu è molto felice, le piace molto andare in baca, e sta attenta agli scogli. Vede un 

piccolo scoglio ma non vede qualcosa dietro lo scoglio… La nave Blux intanto si avvicina sempre 

più all’isola Bluetta. 

Si è levato un vento leggero, una nuvola sta per nascondere il sole, il mare è un poco mosso; fra le 

onde più alte appare un grosso muso bluastro con una gran boccaccia aperta che vorrebbe essere un 

sorriso. 

“Cara bambina bella come ti chiami? Io sono il pesce-lupo ma sono tanto buono sai. Facciamo una 

gara di nuoto fino alla riva? Dove stai andando?” dice il pesce-lupo. 
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“Io sono Cappuccetto Blu e vado a portare questo cestino alla mia nonna Celestina. Facciamo pure 

una gara di velocità, ma io parteciperò remando con la mia barchetta. Pronti?... Via” risponde 

Cappuccetto Blu. 

Ed ecco apparire la bellissima costa azzurra con le sue spiagge infinite. Vicino agli scogli Blubell e 

Miniblu si vede anche la casetta-cabina della nonna Celestina: la casetta piccola ma tanto cara che sa 

di alghe e di pesci secchi. 

Nonna Celestina è molto brava ad aggiustare le reti e sta volentieri al sole in riva al mare. Il sole la 

riscalda ben bene e lei può respirare l’aria pulita. 

“Non mi importa se lui arriva prima di me, era troppo pericoloso nuotare assieme a questo pesce che 

non conosco” dice Cappuccetto. 

“Spero proprio che oggi venga a trovarmi la mia carissima nipotina Cappuccetto Blu con la sua barca 

Bluetta” pensa la nonna. 

La nonna Celestina vede, con molta sorpresa, spuntare tra le onde vicino agli scogli, il brutto muso 

del pesce-lupo. 

“Mmmm, guarda che bella nonna grassa! Questa me la mangio tutta!” pensa il pesce-lupo. 

La nonna Celestina sa che questo pesce-lupo è molto pericoloso, così pensa di catturarlo tra i due 

scogli dove l’acqua è poco profonda. 

“Vieni, caro pesce-lupetto, sarai stanco dopo questa corsa, perché non ti riposi un pochino tra questi 

scogli intanto che aspettiamo Cappuccetto Blu?” dice la nonna al pesce-lupo. 

Cappuccetto Blu si gira a guardare la costa e vede la nonna sullo scoglio Blubell che fa dei grandi 

gesti agitando le braccia, mentre il pesce-lupo resta infilato tra i due scogli. 

“Tieni ben stretta la rete, tieni forte che ci penso io a legarlo e a portarlo a riva, tieni forte, tira, tira, 

oooooop!” Cappuccetto Blu, dalla cima dello scoglio Miniblu aiuta la nonna a pescare il 

pericolosissimo pesce-lupo, con la rete che la nonna aveva già teso tra gli scogli. 

Così le due coraggiose pescatrici catturarono il pericoloso pesce-lupo che era il terrore della costa. 

Ormai il grosso pesce era affogato nell’aria e la nonna e Cappuccetto lo avevano messo ad asciugare 

al sole. 

 

“Guarda nonna i bei regali e le lane azzurre che ti ho portato. Lo fai anche a me un bel golfino?” 
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“Con l’inchiostro blu faremo una bella decorazione sul testone del pesce-lupo, che tanto non si 

mangia. Il corpo lo faremo seccare per cucinarlo in tanti modi: speriamo almeno che sia buono da 

mangiare” dice la nonna. 

Il sole è sempre più basso, Cappuccetto si diverte a decorare con fiori e frutta la testa del grosso pesce, 

mentre la nonna ha quasi consumato l’inchiostro blu. 

Il sole sta per tramontare, l’aria ritorna fresca, la nonna e Cappuccetto Blu trasportano con gran fatica 

il corpaccione del pesce-lupo verso la barchetta. 

E mentre scende la sera e il sole scivola dietro il mare, Cappuccetto Blu e la sua nonna remano verso 

il fato Blulux e vedono con grande gioia la nave che ha portato a casa il papà, e tutti sono là che 

salutano festosamente la nonna e la bambina che stanno arrivando col loro grande pesce legato alla 

barchetta Bluetta. 

“Sono proprio contento di aver guidato con la mia luce tutta la famiglia Bluk a casa. Che giornata 

oggi!” conclude il faro. 
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Allegato 5: Protocollo 1 

 

 

 

 

 

Prima della lettura 

A.M.: oggi ho portato per voi un racconto che 

forse conoscerete già. Si intitola I tre 

porcellini, quanti di voi lo conoscono? 

Tutti alzano la mano. 

A.M.: vi ricordate quali personaggi ci sono 

nella storia? 

C.: i tre porcellini! 

S.: volevo dire come il C. 

A.M.: molto bene, ci sono i tre porcellini. 

Quali altri personaggi ci sono nella storia? 

F.: il lupo cattivo. 

A.M.: molto bene! Altri? 

En.: la nonna. 

A.M.: la nonna non è un personaggio di questa 

fiaba, magari in un’altra versione! Dimmi T. 

T.: la mamma. 

A.M.: esatto! Molto bene bambini, i 

personaggi principali della storia sono i tre 

porcellini, la mamma e il lupo cattivo. Ora ve 

la leggo, ma dovete stare molto attenti! 

 

Durante la lettura 

Mentre leggo “Fate attenzione…” 

Tutti in coro: al lupo! 

“… al lupo cattivo!” 

Mentre leggo “soprattutto con contorno di 

patate arrosto… era…” 

Tutti in coro: il lupo cattivo! 

Mentre leggo “ripararsi dalla pioggia in caso 

di intemperie” 

A.M.: qualcuno di voi sa cosa significa 

intemperie? 

I bambini non rispondono. 

T.: se si devono riparare vuol dire che è brutto. 

A.M.: bene T. Le intemperie sono quando il 

tempo cambia e diventa un po’ insopportabile, 

quindi è meglio ripararsi. Non necessariamente 

dalla pioggia, ma può essere anche quando 

diventa molto molto freddo, o molto caldo, 

quando nevica e così via. 

Mentre leggo “Ma poco dopo, il Lupo bussò 

anche lì” 

A.M.: porcellino, porcellino… 

Lettura de I tre porcellini e discussione 

Data: lunedì 14 marzo 2022 alle 13:35 

Tempo: 42’19” suddiviso in tre parti (prima, durante e dopo la lettura) 

Gruppo: 15 allievi presenti 
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Tutti in coro: posso entrare un momentino? 

Mentre leggo “non siamo mica matti! Tu 

sei…” 

Tutti in coro: il Lupo Cattivo! 

La formula si ripete per la terza volta e i 

bambini in coro completano le frasi. 

Recito la canzoncina dei tre porcellini “siam 

tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini. Mai 

nessun ci dividerà, tra-lalla-la-là” 

A.M.: ripetiamola insieme! 

I bambini tutti in coro ripetono insieme a me 

la canzoncina 

Dopo la lettura 

A.M.: bene bambini, ora che è terminato 

l’ascolto vorrei porvi qualche domanda. Cosa 

vi è piaciuto di questa fiaba? 

T.: che i porcellini vincono. 

I.: a me è piaciuta la canzone. 

S.: io come il T. 

D.: mi è piaciuto che il lupo perde. 

N.: a me è piaciuta la casa di paglia. E mi è 

piaciuto anche Timmy perché suona il flauto e 

a me piace il flauto. 

A.M.: molto bene, altri pensieri? 

L.: io come il T. e come l’I. 

A.M.: ti è piaciuta la canzone L.? 

L.: sì molto, è divertente. 

C.: si è divertentissima! 

A.M.: qualcun altro? No, bene… ora invece 

ditemi, cosa non vi è piaciuto del libro? 

E.: a me non mi è piaciuto il lupo. Era cattivo. 

T.: no neanche a me. E non mi è piaciuto che 

la mamma li ha mandati via. 

J.: a me non è piaciuta la mamma. Anche lei è 

stata cattiva. 

A.M.: d’accordo. La mamma però non li ha 

cacciati, li ha fatti andare via perché dovevano 

crescere! 

T.: sì ma li ha lasciati da soli! 

J.: è vero li ha lasciati da soli. 

S.: a me… a me… a me non è piaciuto che il 

lupo soffiava. 

A.M.: grazie S.! Come mai soffiava contro le 

case il lupo? 

In coro: perché voleva mangiare i porcellini. 

A.M.: esatto. C’è qualcuno a cui non è piaciuto 

questo aspetto? 

Tanti bambini alzano la mano 

K.: a me non è piaciuto. 

A.M.: va bene, grazie bambini. Ora vi chiedo, 

voi avete capito dove si svolge la storia? 

In coro: sì. 

A.M.: e ditemi, dove si svolge secondo voi? 

S.: sono nella campagna. 

T.: sì, oppure sono nel bosco. 

E.: magari è nella città. 
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T.: no non può essere nella città, c’è il sentiero 

e gli alberi. 

E.: ci sono gli alberi in città. 

T.: si ma c’è il ruscello e in città non possono 

mica costruire le case di paglia. Nella 

campagna sì. 

A.M.: sono belle riflessioni le vostre.  

J.: e poi nella città non ci sono i lupi. 

A.M.: ottima osservazione J. Siete tutti 

d’accordo quindi che la storia si svolge in 

periferia, quindi lontana dalla città? 

I bambini annuiscono 

A.M.: bene! Quindi da questa storia abbiamo 

capito quali sono i personaggi e dove si svolge. 

Ma se i porcellini fossero stati cattivi secondo 

voi come sarebbe andata la storia? 

I.: secondo me si cucinavano il lupo. 

D.: sì anche secondo me. O forse si 

arrabbiavano con il lupo e lo sgridano. 

S.: anche secondo me lo sgridavano. 

L.: secondo me… secondo me erano i maialini 

a soffiare sulla casa del lupo! 

A.M.: sono tutte delle ottime idee! Voi come 

vi siete sentiti quando il lupo ha fatto quelle 

cattiverie? 

I.: io arrabbiato. 

T.: a me ha dato fastidio. 

N.: secondo me non è stato gentile, bisogna 

essere gentili. 

A.M.: qualcun altro? 

En.: anche io non mi sono sentito felice. Mi 

sono sentito triste. 
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Allegato 6: Protocollo 2 

 

 

 

 

Prima della lettura 

A.M.: oggi vorrei leggervi una storia. Ma 

prima di iniziare, vorrei leggervi il titolo e 

mostrarvi la copertina. Il titolo della storia è I 

tre piccoli lupi e il maiale cattivo. Ecco 

l’immagine. Secondo voi, di cosa parlerà il 

libro? 

F.: per me i tre piccoli lupi sono bravi e sono 

cacciati dal maiale cattivo. 

A.: secondo me i tre lupi se lo mangiando 

perché sull’immagine stanno mangiando. 

L.: per me anche con F. Il maiale cattivo gli fa 

i dispetti, ma i piccoli lupi si nascondono. 

A.M.: come si nascondono secondo te L.? 

L.: secondo me come i porcellini. Fanno le 

case ma il maiale li cerca, quindi i piccoli lupi 

non riescono a nascondersi. 

A.M.: quindi tu pensi possa essere una storia 

come quella de I tre porcellini? 

L.: sì. 

A.M.: qualcun altro? 

T.: anche secondo me. 

I.: per me anche. 

S.: sì. 

A.M.: Am., L. pensa che nella storia potrebbe 

ricapitare come nella fiaba dei tre porcellini, tu 

cosa pensi invece? 

Am.: mh… sì. 

A.M.: che cosa sì? 

Am.: per me anche succede come con i 

porcellini. 

A.M.: ti ricordi cosa succede nella fiaba dei 

porcellini? 

Am.: ci sono i tre porcellini che vanno via di 

casa e c’è il lupo cattivo. I porcellini 

costruiscono le loro case tutte diverse e il lupo 

cattivo prima soffia su una e la butta via. Poi 

soffia su una e butta via anche quella e poi va 

dall’ultimo ma non riesce a soffiarla via. 

Quindi entra nel camino ma si fa male e i 

porcellini cantano. Perché sono felici. 

A.M.: molto bene. Il lupo cattivo prova a 

soffiare contro le loro casette. Due di quelle 

erano troppo poco resistenti e quindi crollano. 

L’ultima era fatta di mattoni, che sono molto 

Lettura de I tre piccoli lupi e il maiale cattivo e discussione 

Data: giovedì 17 marzo 2022 alle 13:35 

Tempo: 50’50” suddiviso in tre parti (prima, durante e dopo la lettura) 

Gruppo: 15 allievi presenti 
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resistenti, è fatta come le nostre case. Quella il 

lupo non è riuscito a soffiarla via e quindi ha 

provato a prendere i porcellini passando dal 

camino. Ma nel camino i porcellini avevano 

preparato un grosso pentolone di acqua 

bollente e il lupo si è scottato. I tre porcellini, 

felici di aver vinto, cantano la loro canzoncina. 

Insieme ripetiamo la canzoncina 

A.M.: bene. Ora vorrei leggervi questa storia. 

Alcuni di voi pensano che potrebbe trattarsi 

della stessa storia de I tre porcellini, altri 

invece dicono che è simile. Vediamola 

insieme. 

Durante la lettura 

Mentre leggo “i tre piccoli lupi stavano 

giocando a croquet” 

A.M.: qualcuno conosce questo sport? 

Nessuno risponde 

A.M.: allora il croquet è un gioco che si pratica 

colpendo con una mazza che somiglia un po’ a 

un grande martello ma di legno una palla. La 

palla deve passare sotto dei ferri conficcati nel 

terreno e deve seguire quel percorso.  

Mostro l’illustrazione alla classe 

Mentre leggo “stava impastando del cemento 

in una betoniera” 

A.M.: cos’è una betoniera? 

J.: la betoniera è il grosso contenitore del 

cemento. 

A.M.: molto bene J.! La betoniera è un grande 

contenitore che mescola il cemento. 

Mentre leggo “per tutti i peli della nostra 

pelliccia e per tutte le foglioline di tè della 

nostra teiera” 

Tutti in coro: non ti lasceremo entrare! 

Mentre leggo “per tutti i peli…” 

Tutti in coro: della nostra pelliccia 

“… e per tutte le foglioline…” 

Tutti in coro: di tè della nostra teiera, non ti 

lasceremo entrare! 

Mentre leggo “dobbiamo utilizzare un 

materiale diverso, ma quale?” 

A.M.: quale materiale utilizzeranno secondo 

voi i tre piccoli lupi contro il maiale cattivo? 

L.: per me il vetro. 

J.: secondo me la ceramica! Come fanno per i 

razzi. Sono indistruttibili i razzi. 

S.: secondo me i dolciumi così poi se li mangia. 

Come Hänsel e Gretel. 

K.: mh… per me come la L. 

I.: secondo me invece la fa tutta di cioccolato 

così il maiale se la mangia e diventa tanto 

ciccione che rotola e lo fanno rotolare via. 

T.: secondo me la fanno con tante foglie così si 

mimetizza. 

E.: anche per me come S. che la fa con i 

dolciumi. 

Dopo la lettura 

A.M.: bene, vi è piaciuta la storia? 

Tutti in coro: sì. 
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A.M.: cosa vi è piaciuto di più? 

C.: a me che sono diventati amici. 

T.: a me è piaciuto quando il maiale ha 

annusato i fiori e poi è diventato buono. 

I.: sì anche a me è piaciuto. Però mi è piaciuto 

anche quando ha usato il martello pneumatico. 

J.: a me piacevano le case erano tutte forti. Però 

mi è piaciuto che sono diventati amici. 

Am.: a me è piaciuto che il maiale è diventato 

buono, perché era bravo solo che aveva fame. 

T.: vuol dire che erano dei fiori proprio buoni. 

L.: anche a me è piaciuto che è diventato buono 

il maiale cattivo. Ora non è più cattivo. È il 

maiale buono. 

E.: anche a me come la L. 

En.: a me mi è piaciuto che anche i lupi erano 

gentili e anche quelli che gli davano le cose 

erano gentili. Nella storia sono diventati tutti 

gentili. 

M.: a me è anche piaciuto che giocano tutti 

insieme. 

A.M.: e invece cosa non vi è piaciuto della 

storia? 

En.: non mi è piaciuto che il maiale era cattivo. 

M.: anche per me. 

Am.: anche per me. 

T.: anche per me e anche che all’inizio il 

maiale distruggeva le case. 

A.M.: altre idee? Siete quindi tutti d’accordo 

che ciò che non è stato bello del libro è che 

prima il maiale era cattivo. 

Tutti in coro: sì. 

A.M.: avete notato qualche somiglianza tra 

questa fiaba e altre lette in classe? 

L.: sì è come la fiaba dei tre porcellini, solo che 

il maiale è il cattivo mentre i lupi sono i buoni. 

Si sono scambiati i personaggi. 

A.M.: molto bene! Questa in effetti è come la 

fiaba de I tre porcellini, ma con i ruoli invertiti. 

Il lupo, che prima era cattivo, in questa fiaba 

prende il posto dei tre porcellini e diventano tre 

piccoli lupi buoni. I tre porcellini che erano 

buoni, prendono invece il posto del lupo 

cattivo e diventa un maiale cattivo. La fiaba è 

quindi simile ma si invertono i ruoli. Molto 

bene. Riuscireste a indicarmi quali sono le 

somiglianze tra la fiaba de I tre porcellini e 

questa? 

I.: hanno di uguale che ci sono le tre case. 

T.: e poi i personaggi buoni sono tre. Prima 

erano tre porcellini ora sono tre piccoli lupi. E 

il cattivo è solo uno, che prima era il lupo 

mentre adesso è il maiale. 

C.: il maiale riesce a distruggere le prime due 

case. Però riesce a distruggere anche la terza 

solo che diventa buono. 

L.: di uguale c’è che non vengono mangiati. 
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A.M.: molto bene. Ora invece vi chiedo, ne 

abbiamo già un po’ parlato prima, ma cosa c’è 

di diverso? 

E.: i personaggi. 

En.: i personaggi. 

T.: i personaggi e le case. 

I.: sì anche le case! 

M.: anche io come il T. 

A.M.: molto bene ragazzi. Dalle vostre 

riflessioni si capisce che anche voi avete notato 

che si tratta della stessa storia dei tre porcellini, 

ma con i personaggi diversi. Questa si chiama 

fiaba divergente, perché prende spunto da una 

fiaba già esistente ma ribalta qualcosa. In 

questo caso, la fiaba ha ribaltato i personaggi, 

altre fiabe invece ribaltano i luoghi, oppure gli 

oggetti. 
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Allegato 7: Protocollo 3 

 

 

 

 

 

Prima della lettura 

A.M.: oggi ho portato da leggervi un’altra 

fiaba. Chi vuole provare a dire di quale fiaba si 

tratta? 

E.: la bella addormentata nel bosco. 

F.: Cappuccetto Rosso. 

I.: anche per me Cappuccetto Rosso. 

S.: come il F. 

En.: anche per me Cappuccetto Rosso. 

K.: anche per me. 

N.: anche per me. 

A.M.: si tratta proprio di Cappuccetto Rosso! 

Come sapete, ora vi leggerò la fiaba e dovrete 

prestare molta attenzione, perché alla fine della 

storia vi porrò delle domande. Chi di voi 

conosce già la fiaba di Cappuccetto Rosso? 

Tutti alzano la mano 

A.M.: molto bene! Allora sarete 

preparatissimi. 

 

Durante la lettura 

Mentre leggo “la chiamarono sempre…” 

Tutti in coro: Cappuccetto Rosso! 

Mentre leggo “che orecchie grosse che hai…” 

Tutti in coro: per sentirti meglio! 

Mentre leggo “che occhi grandi che hai…” 

Tutti in coro: per guardarti meglio! 

Mentre leggo “che mani grandi che hai…” 

Tutti in coro: per prenderti meglio! 

Mentre leggo “che bocca spaventosa che 

hai…” 

Tutti in coro: per mangiarti meglio! 

Mentre leggo “passò lì davanti…” 

Tutti in coro: il cacciatore! 

Dopo la lettura 

A.M.: allora bambini, cosa vi è piaciuto della 

storia? 

D.: a me è piaciuto che il cacciatore salva la 

nonna e Cappuccetto. 

T.: a me anche e mi è piaciuto che hanno 

sconfitto il lupo. 

L.: a me è piaciuto quando Cappuccetto Rosso 

ha raccolto i fiori. 

Lettura di Cappuccetto Rosso e discussione 

Data: giovedì 24 marzo 2022 alle 13:35 

Tempo: 36’19” suddiviso in tre parti (prima, durante e dopo la lettura) 

Gruppo: 14 allievi presenti 
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S.: a me mi piace che il lupo sia morto. 

F.: per me è stato bello che Cappuccetto Rosso 

e la nonna stanno bene. 

N.: io sono d’accordo con il F. 

Am.: io anche. 

A.M.: molto bene. Cosa invece non vi è 

piaciuto? 

I.: a me che il lupo ha mentito. 

C.: anche a me. 

T.: a me anche che era cattivo. 

L.: anche a me. 

M.: anche a me. 

E.: anche a me. 

A.M.: siamo tutti d’accordo allora. Avete 

trovato delle somiglianze con la fiaba che 

abbiamo letto dei tre porcellini? 

T.: io sì. 

A.M.: e quali? 

T.: il lupo cattivo. 

En.: sì il lupo cattivo. 

C.: poi anche la mamma c’era anche nei tre 

porcellini. 

E.: sì ha ragione il C.! 

I.: è vero che ha ragione. Poi iniziano con 

C’era una volta 

A.M.: è molto interessante questa riflessione I. 

Infatti, quasi tutte le fiabe iniziano con C’era 

una volta, è una loro caratteristica. Ma ci 

arriveremo più in là…  
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Allegato 8: Protocollo 4 

 

 

 

 

 

Prima della lettura 

A.M.: ora vi proietterò un’immagine e dovrete 

dirmi che cosa rappresenta secondo voi. 

J.: a destra c’è una bambina. 

A.M.: molto bene J., qualcun altro? 

D.: ha la giacca. 

A.M.: è una giacca secondo voi quella che 

indossa? 

T.:  a me sembra una mantellina, poi c’è 

l’acqua quindi la mantellina la ripara. 

A.: poi ha anche un cappello. 

A.M.: molto bene. E dove si trova secondo 

voi? 

F.: al mare. 

J.: oppure nell’oceano! 

T.: anche secondo me è al mare, dietro ha uno 

scoglio. 

En.: anche per me. 

N.: io sono d’accordo con T. anche secondo me 

è al mare. 

L.: sì e poi ha gli stivali e nel cestino ci sono i 

pesci. 

A.M.: ottima osservazione L. Nel cestino ci 

sono dei pesci! Effettivamente questa bambina 

si trova al mare. Sapreste dirmi di chi si tratta? 

Un attimo di silenzio 

A.M.: nessuno? Allora ve lo dico io… si tratta 

di Cappuccetto Blu. 

S.: È?? 

A.M.: di Cappuccetto Blu! 

E.: come Cappuccetto Rosso ma Blu? 

A.M.: esatto E.! Proprio così. Aprite bene le 

orecchie e ascoltate la storia che sto per 

leggervi… 

Durante la lettura 

Mentre leggo la prima pagina i bambini ridono 

A.M.: come mai ridete? 

Am.: perché è tutto blu! 

T.: sì è tutto blu fa ridere. 

Mentre leggo “appare un grosso muso 

bluastro con una gran boccaccia aperta…” 

A.M.: di chi potrebbe trattarsi? 

S.: di un mostro! 

I.: anche secondo me è un mostro. 

Lettura di Cappuccetto Blu e discussione 

Data: lunedì 28 marzo 2022 alle 13:35 

Tempo: 47’23” suddiviso in tre parti (prima, durante e dopo la lettura) 

Gruppo: 15 allievi presenti 
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J.: per me è uno squalo tigre. 

C.: per me invece è un polipo gigantesco. 

T.: anche per me è uno squalo. 

E.: per me è un mostro. 

K.: per me è uno squalo. 

F.: anche per me è uno squalo. 

A.M.: si tratta di un… pesce-lupo! 

Mentre leggo che il pesce-lupo si avvicina alla 

casa della nonna 

A.M.: cosa succede secondo voi? 

T.: per me se la mangia. 

K.: anche per me. 

En.: secondo me anche. 

I.: anche per me. 

F.: anche secondo me se la mangia. 

N.: sì se la mangia. 

Dopo la lettura 

A.M.: bene bambini. Cosa ne pensate di questa 

fiaba, vi è piaciuta? 

Tutti in coro: sì! 

A.M.: cosa vi è piaciuto di più? 

Am.: che la nonna ha catturato il pesce-lupo. 

L.: che si sono mangiati il pesce. 

I.: a me è piaciuto che hanno decorato il pesce. 

J.: a me piaceva che era tutto blu. 

C.: anche a me è piaciuto il blu, era divertente. 

N.: la nonna e Cappuccetto Blu erano molto 

forti. 

A.M.: grazie! Cosa invece non vi è piaciuto? 

L.: a me non è piaciuto il pesce-lupo perché era 

cattivo. 

I.: anche a me. 

E.: anche a me. 

K.: eh… anche a me. 

A.M.: vedo che siamo tutti d’accordo. Secondo 

voi ci sono delle somiglianze con la classica 

fiaba di Cappuccetto Rosso? 

Tutti in coro: sì. 

A.M.: quali ad esempio? 

T.: c’è sempre Cappuccetto con la mamma e 

con la nonna. 

C.: ma qui c’è anche il papà. 

A.M.: è vero C. La particolarità di questo 

Cappuccetto è che c’è il papà. 

I.: è una fiaba divergente. 

A.M.: molto bene I.! Ti ricordi cos’è? 

I.: è una fiaba però che la riscrivi e diventa 

diversa, al contrario. 

J.: prendi la fiaba già scritta e cambi qualcosa. 

A.M.: molto molto bene! E cosa cambia in 

questa fiaba rispetto in quella di Cappuccetto 

Rosso? 

Am.: il colore. 

K.: e poi è tutto blu, anche le cose che porta 

alla nonna. 
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N.: sì ha ragione la K., è tutto blu. 

A.M.: molto bene. Quindi cambia il colore e 

cambia anche tutto il resto: luogo, oggetti, 

vestiti, animali, … Qualche altra somiglianza 

con Cappuccetto Rosso? 

En.: Cappuccetto parte per andare a portare i 

doni alla nonna. 

C.: il cattivo viene catturato però questa volta 

dalla nonna. 

I.: e poi è uguale anche che incontra il cattivo. 

T.: e poi il cattivo vuole mangiare i buoni. 

A.M.: sono tutte delle ottime riflessioni. E in 

cosa invece sono diverse queste due fiabe? 

J.: il colore. 

K.: il colore. 

A.: anche il luogo. 

S.: poi c’è il papà. 

E.: non c’è il cacciatore. 

A.M.: molto bene. Abbiamo capito che il filo 

della storia è lo stesso: Cappuccetto va dalla 

nonna, incontra il cattivo per strada e il cattivo 

vuole fare qualcosa di brutto. Il cattivo viene 

fermato e vivono tutti felici e contenti. Gli 

elementi che cambiano invece sono tutti legati 

alla scelta colore. Si trovano al mare, che è blu, 

si vestono di blu, si chiamano con nomi legati 

al blu, eccetera. Voi riuscireste a scrivere una 

fiaba simile? 

T.: io sì. 

I.: anche io sì. 

En.: anche io. 

A.M.: per farlo bene, dobbiamo scoprire un po’ 

la struttura della fiaba. Ma visto che ora la 

conoscete molto bene e siete bravissimi, sarà 

sicuramente facile costruirne una. 
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Allegato 9: Protocollo 5 

 

 

 

 

 

Prima di scrivere 

I.: allora… possiamo fare il nero.  No facciamo 

il marrone. Anzi creiamo un colore. 

En.: dobbiamo scegliere un colore insieme. 

E.: io non voglio il marrone. 

I.: sì facciamo il marrone. 

A.M.: I., cosa ho spiegato prima? Dovete 

collaborare e rispettare le scelte. Dovete 

decidere insieme, non puoi decidere tutto tu, 

dovete essere tutti d’accordo. 

En.: possiamo fare l’oro. 

I.: sì facciamo l’oro. 

E.: va bene l’oro. 

I.: io faccio l’inizio. 

En.: e va bene… E. tu cosa vuoi fare? 

E.: non lo so. 

En.: va bene se faccio lo svolgimento? Tu fai 

la conclusione. 

E.: va bene. 

Durante la scrittura 

I.: facciamo delle guardie cattive. 

En.: dobbiamo prima decidere dove vive 

Cappuccetto. 

I.: è oro quindi in Egitto. 

E.: sì va bene l’Egitto. 

En.: va bene. 

I.: allora inizio a scrivere “C’era una volta…” 

Parlano tra di loro dicendo quello che stanno 

scrivendo 

Terminato l’inizio… 

I.: cosa succede adesso? 

En.: Cappuccetto D’Oro parte di casa. 

E.: e va nel deserto. 

I.: facciamo che arriva in un castello! 

En.: va bene. 

E.: va bene. 

Parlano tra di loro dicendo quello che stanno 

scrivendo 

En.: chi facciamo come cattivo? 

E.: non lo so… 

A.M.: provate ad esprimere le vostre idee, tutti 

i vostri pensieri. Poi insieme decidete quello 

Redazione Cappuccetto D’Oro  

Data: lunedì 11 aprile 2022 alle 08:45 

Tempo: 43’52” suddiviso in due parti (prima e durante la scrittura) 

Gruppo: gruppo 1 (tre allievi, I., En. ed E.) 
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che vi piace di più! E., avrai un’idea sul 

cattivo. 

E.: sì… un leone. 

I.: un leone nel deserto? 

A.M.: cosa ti ho spiegato? Devi rispettare i tuoi 

compagni. D’accordo? 

I.: sì. 

En.: possiamo fare che arrivano in un castello. 

I.: sì come avevo detto. 

En.: e il cattivo? 

I.: magari una guardia davanti al castello. 

E.: bella la guardia! 

En.: anche a me piace. 

I.: allora scriviamo della guardia. 

Parlano tra di loro dicendo quello che stanno 

scrivendo 

I.: come concludiamo? 

En.: E. prova a dire tu qualcosa adesso! 

E.: mh… io non lo so. 

En.: facciamo che la guardia faceva il turno 

solo di giorno. 

I.: bello e poi? 

E.: e Cappuccetto torna la notte. 

I.: va bene. La guardia era cattiva quindi può 

addormentare la nonna! 

En.: va bene I. 

E.: sì va bene. 

Continuano a scrivere il finale 
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Allegato 10: Protocollo 6 

 

 

 

 

 

Prima della scrittura 

L.: allora dobbiamo scegliere il colore prima. 

Che idee avete? 

M.: mh… non lo so, a me piace il rosa. 

Am.: anche a me piace il rosa. Mi piace anche 

il viola. 

L.: bello il viola. 

M.: anche a me piace il viola. 

L.: facciamo il viola? 

M.: va bene. 

Am.: va bene. 

L.: dobbiamo pensare a tante cose viola. 

Am.: i mirtilli sono viola. 

M.: anche lo sciroppo di mirtilli. 

L.: anche i nomi devono essere viola. La nonna 

si può chiamare Violetta. 

Am.: bello. E Cappuccetto Viola porta i 

mirtilli. 

L.: e poi il suo amico può essere il camaleonte 

però che è viola. 

M.: bellissimo il camaleonte che bello. 

Dobbiamo scegliere chi scrive. Tu cosa vuoi 

fare Am.? 

Am.: io posso fare lo svolgimento. 

L.: io faccio l’inizio va bene? 

M.: allora io faccio la fine. 

Am.: scriviamo tutte sul quaderno o scrive solo 

una? 

M.: scriviamo tutte. 

L.: scriviamo tutte. Allora inizio a scrivere. 

Parlano tra di loro dicendo quello che stanno 

scrivendo 

Durante la scrittura 

L.: dobbiamo scegliere il posto. 

M.: c’è il camaleonte quindi può andare nel 

bosco. 

Am.: io sono d’accordo con M. 

L.: anche a me va bene. Facciamo che va nel 

bosco. E poi? 

M.: e poi incontra il cattivo. 

L.: quale cattivo? 

Am.: un animale del bosco. 

Redazione Cappuccetto Viola  

Data: lunedì 11 aprile 2022 alle 08:45 

Tempo: 55’13” suddiviso in due parti (prima e durante la scrittura) 

Gruppo: gruppo 2 (tre allieve L., Am. e M.) 
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L.: la volpe. 

M.: che bella la volpe sì! 

Am.: va bene la volpe. 

L.: e poi gli amici di Cappuccetto gli uccellini 

la aiutano. 

M.: come Cappuccetto Verde. 

Am.: sì ma cambiamo i colori. 

L.: sì va bene. 

Parlano tra di loro dicendo quello che stanno 

scrivendo 

L.: e poi va a finire che Cappuccetto va dalla 

nonna. 

M.: e mangiano i mirtilli insieme. 

Am.: va bene. 

Continuano a scrivere il finale 
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Allegato 11: Protocollo 7 

 

 

 

 

 

Prima di scrivere 

F.: chi scrive l’inizio? 

D.: io no. 

K.: lo scrivo io. 

F.: lo svolgimento? 

D.: io scrivo la fine. 

F.: allora io scrivo lo svolgimento. 

D.: scriviamo tutti sui quaderni. 

F.: va bene. 

K.: va bene. 

F.: che colore facciamo? 

K.: mh… guardiamo la scatola dei colori. 

F.: l’azzurro. 

K.: l’azzurro l’hanno già scelto gli altri. 

F.: l’arancione? 

D.: bello l’arancione. 

K.: sì va bene l’arancione. 

F.: dove accade la storia? 

D.: bhe c’è l’arancione quindi ci sono le 

arance. 

K.: facciamo un posto inventato! 

F.: che posto inventato? 

K.: non lo so. 

D.: possiamo inventare il nome. E il posto è 

arancione. 

F.: chiamiamolo Arancionare. 

D.: che bello! È divertente. 

K.: sì fa ridere va bene. 

F.: va in questo posto e poi? 

D.: e poi va a comprare le arance. 

K.: poi va dalla nonna. 

F.: e poi incontra un cattivo. 

D.: quale cattivo facciamo? 

K.: mh… un’arancia gigante cattiva. 

F.: un signore fatto di arance! 

K.: sì bello! 

D.: anche a me piace, va bene. Poi come 

finisce? 

F.: il signore avvelena la nonna. 

K.: e Cappuccetto Arancione. 

D.: e poi arriva il cacciatore che spara. 

Redazione Cappuccetto Arancione  

Data: lunedì 11 aprile 2022 alle 08:45 

Tempo: 48’01” del quale è riportata solo la discussione prima della scrittura 

Gruppo: gruppo 3 (tre allievi F., D. e K.) 
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Iniziano a scrivere la storia e discutono 

inserendo i dettagli scelti 
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Allegato 12: Protocollo 8 

 

 

 

 

 

Prima della scrittura 

T.: allora C. dobbiamo decidere prima il colore 

e poi il posto. 

C.: per me è uguale il colore. Possiamo fare… 

il blu? 

T.: c’è già il blu. Possiamo fare il celeste. 

C.: sì facciamo il celeste. 

T.: mi piace il celeste. 

C.: anche a me. Io scrivo lo svolgimento va 

bene? 

T.: va bene, allora scrivo l’inizio. E la fine? 

C.: è uguale. Cosa vuoi tu? 

T.: la faccio io se vuoi. 

C.: va bene. 

T.: visto che è celeste dobbiamo scegliere un 

posto celeste. 

C.: possiamo fare il cielo. 

T.: sì facciamo in cielo. Va bene, e adesso? 

C.: e adesso facciamo iniziamo a scrivere che 

è nel cielo. 

Durante la scrittura 

T.: abita su una nuvola. 

C.: sì. Su una nuvola e sulla nuvola c’è una 

casa celeste. 

T.: va bene. 

Continuano a scrivere 

C.: e ora la mamma parla a Cappuccetto 

Celeste. 

T.: sì e facciamo che deve portare tante cose 

celesti alla nonna. 

C.: cosa facciamo di celeste? 

T.: possiamo fare dei fiori. 

C.: facciamo i tulipani. 

T.: sì mi piacciono i tulipani 

Continuano a scrivere 

T.: e poi deve andare dalla nonna. 

C.: ma è in cielo, può andare con il paracadute. 

T.: no non mi piace il paracadute, facciamo 

qualcos’altro? 

C.: sì va bene. Tu cosa vuoi fare? 

T.: possiamo fare un aeroplano. 

C.: sì mi piace l’aeroplano. 

Redazione Cappuccetto Celeste  

Data: lunedì 11 aprile 2022 alle 08:45 

Tempo: 43’14” suddiviso in due parti (prima della scrittura e durante la scrittura) 

Gruppo: gruppo 4 (due allievi T. e C.; J. assente) 
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T.: allora facciamo che con quello va dalla 

nonna. 

C.: la nonna vive su un’isola e arriva sull’isola. 

T.: sì va bene. 

Continuano a scrivere 

C.: poi sull’isola c’è il cattivo. 

T.: possiamo fare che c’è un bosco. 

C.: se facciamo il bosco il cattivo può essere 

un ghepardo, è il mio animale preferito. 

T.: è anche il mio animale preferito. Facciamo 

il ghepardo. 

Continuano a scrivere 

T.: il ghepardo si mangia la nonna. E 

Cappuccetto quando arriva vede il ghepardo. 

C.: allora ha bisogno di un eroe quindi chiama 

Superman. 

T.: sì facciamo Superman. 

C.: e poi salva la nonna. 

T.: come la salva? 

C.: non lo so. 

T.: apre la pancia del ghepardo che si è 

mangiato la nonna. E poi il ghepardo muore. 

C.: va bene. 

Concludono la storia 
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Allegato 13: Protocollo 9 

 

 

 

 

 

Prima di scrivere 

A.: allora S. anche tu devi scrivere. 

S.: sì che scrivo. 

A.: tu fai l’inizio. Io faccio lo svolgimento e la 

fine. 

S.: va bene. 

A.: scegliamo il colore. 

S.: mh… a me piacciono tanti colori. Possiamo 

fare il giallo. 

A.: l’abbiamo già visto il giallo. 

S.: e l’azzurro? 

A.: lo fa l’altro gruppo. Perché non facciamo 

multicolore? 

S.: facciamo l’arcobaleno! 

A.: Cappuccetto Arcobaleno. Ora dobbiamo 

scegliere dove abita. 

S.: facciamo in campagna? 

A.: in una campagna in cui c’è un prato pieno 

di fiori di tutti i colori. 

S.: sì, rossi, blu, … 

A.: allora inizia a scrivere, ti aiuto. 

Iniziano a scrivere 

A.: ora facciamo che va a trovare la nonna. 

S.: sì. 

A.: cosa facciamo? 

S.: mh… 

A.: la mamma dice di fare attenzione al lupo. 

S.: sì perché è cattivo. Allora Cappuccetto 

parte di casa. 

Continuano a scrivere 

A.: il lupo la spaventa. 

S.: è dietro un cespuglio. 

A.: sì possiamo fare così. 

S.: e poi il lupo se la mangia. 

A.: sì a me va bene. 

Continuano a scrivere 

A.: ora dobbiamo scegliere l’eroe. Hai idee? 

S.: non lo so, il cacciatore? 

A.: anche io pensavo il cacciatore. Allora 

facciamo il cacciatore.  

S.: e taglia la pancia al lupo. 

Continuano a scrivere 

Redazione Cappuccetto Arcobaleno  

Data: lunedì 11 aprile 2022 alle 08:45 

Tempo: 43’26” suddiviso in due parti (prima della scrittura e durante la scrittura) 

Gruppo: gruppo 5 (due allievi A. e S.; N. assente) 
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S.: riempie la pancia con i sassi. Poi fine. 

A.: e poi vissero felici e contenti. 

Scrivono il finale della storia 
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Allegato 13: Griglie osservative 
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Allegato 14: Fiabe divergenti realizzate dai bambini 
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Allegato 15: Struttura della fiaba 
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