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Abstract 

 

Laeticia Golay 

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello prescolastico 

 

Dal punto di vista del Lupo. L’invenzione di una storia divergente alla scuola dell’infanzia 

Relatrice: Elisa Désirée Manetti  

 

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

del secondo anno obbligatorio HarmoS, inventano una storia divergente modificando il punto di vista 

immedesimandosi in un personaggio diverso da quello principale di una fiaba classica. 

Nella fase di sperimentazione, attraverso l’approccio “Tell me” di Aidan Chambers, i bambini sono 

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

Rosso e una versione video raccontata dalla protagonista. Successivamente è stata proposta una 

conoscenza del personaggio di Cappuccetto Rosso, del lupo e delle sequenze narrative dei racconti 

per permettere ai bambini del secondo anno obbligatorio di inventare la versione del racconto dal 

punto di vista del lupo. 

La modalità di analisi adottata si basa sull’interpretazione delle informazioni raccolte mediante audio-

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

bambini di rivisitare una fiaba classica nota in maniera originale, stravolgendo in particolare modo 

personaggi, attitudini e finale. Il racconto prodotto dai bambini conferma la capacità delle storie 

divergenti di favorire lo sviluppo di una capacità riflessiva. 
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1. Introduzione 

Fin dalla tenera età nei bambini è presente una ricerca continua alla narrazione. Come spiega lo 

psicologo Bettelheim (1976) una storia per interessare realmente l’attenzione del bambino deve essere 

in grado di catturare la sua curiosità e divertirlo. Il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

ricorda l’importanza di avvicinare i bambini alla lettura: “è grazie all’ascolto di storie avvincenti fin 

dalla più tenera età che il bambino sviluppa l’immaginazione e la capacità narrativa e affabulatoria, 

nonché il piacere per la narrazione” (Divisione della scuola, 2015 p. 97). 

È quindi importante presentare ai bambini testi originali capaci di stupire producendo in loro 

emozioni, sensazioni e pensieri per avvicinarli alla narrazione e al piacere di ascoltarle. 

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

linguistiche, favorire la conoscenza di sé e del mondo e per stimolare la sua curiosità e sviluppare il 

pensiero del bambino. 

Questa ricerca, attraverso lo stravolgimento del punto di vista di una fiaba classica, vuole proporre ai 

bambini degli stimoli adeguati per favorire la loro capacità riflessiva sul testo narrativo. Vengono 

quindi indagate la loro capacità di immedesimazione e le modalità attraverso le quali i bambini della 

scuola dell’infanzia inventano una storia divergente. 

Il progetto realizzato è incentrato sul racconto di Cappucetto Rosso e viene sperimentato un itinerario 

nel quale i bambini hanno ascoltato e visionato diverse versioni del racconto per poi discuterle 

attraverso l’utilizzo dell’approccio “Tell me” ideato da Aidan Chambers. Al termine della 

sperimentazione i bambini hanno inventato un racconto provando ad assumere un nuovo punto di 

vista, quello del lupo, rivisitando il testo narrativo inizialmente conosciuto. 

In questo percorso di tesi, la competenza trasversale che viene maggiormente mobilitata è il pensiero 

creativo/divergente. Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese sottolinea l’importanza 

dell’invenzione di narrazioni per lo sviluppo del pensiero divergente citando come competenza: 

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

propria esperienza di vita o di ascolto” (Divisione della scuola, 2015, p. 85). 
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2. Quadro teorico 

2.1. La fiaba  

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

nel tempo (Cignetti & Zanoli, 2019-2020). In questo contesto con il termine “popolare” si fa 

riferimento al popolo semplice e illetterato, cioè agli abitati delle campagne che non sapevano né 

leggere né scrivere e che di conseguenza si affidavano all’oralità (Dekker et al.,2001). Oggigiorno la 

fiaba è rivolta principalmente all’infanzia, tuttavia in passato era indirizzata ad un pubblico adulto ed 

erano utilizzata in varie occasioni della vita sociale, come riunioni e le veglie (Cignetti & Zanoli, 

2019-2020). 

Come spiega Rodari nella Grammatica della fantasia (1973) la fiaba serve al bambino per conoscersi 

e per misurarsi, per esempio, con la paura. Grazie alle fiabe il bambino proietta attraverso l’ascolto i 

suoi timori inconsci. Infatti, il bambino può “giocare ad avere paura”, certo che a difenderlo dal lupo 

ci saranno la mamma o il papà. Può anche sperimentare la paura angosciosa da cui non riesce però a 

difendersi, concludendo che quindi la paura era già dentro di lui prima che comparisse il lupo nella 

storia. Il lupo è allora il sintomo che rivela la paura, non la sua causa (Rodari, 1973, p. 142). 

In generale un racconto fiabesco fa riferimento a spazi geografici circoscritti (un paese o una regione 

specifica). Tuttavia, la medesima fiaba, è possibile trovarla in aree geografiche molto distanti. La 

questione in merito delle fiabe non è finora stata risolta; sono state espresse diverse supposizioni, in 

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

“Con il tempo si è sentito il bisogno di raccogliere in forma scritta i vari racconti orali che si andavano 

narrando (…) tra i primi che hanno raccolto le fiabe troviamo Perrault che a fine del Seicento scrisse 

i racconti di mamma l’Oca” (Detti, 2005). Tuttavia, la raccolta più importante è da attribuire ai fratelli 

Grimm con la raccolta Fiabe per bambini e famiglie (1812-1822), nel quale sono inserite duecento 

fiabe poi diffuse nel mondo.” (Detti, 2005). 

2.2. Le caratteristiche delle fiabe  

La fiaba è un racconto anonimo, nel senso che non se ne conosce il primo narratore (l’autore) e si 

svolge nel passato in un’epoca indefinita (“C’era una volta”). Pensando ad esempio al racconto di 

Cappuccetto Rosso: il primo narratore (l’autore) è sconosciuto, poiché si tratta di un racconto di 
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tradizione orale. Inoltre, il luogo e il tempo della storia sono indefiniti: la narrazione inizia infatti con 

“C’era una volta” e viene descritto un bosco di cui però non viene esplicitata l’ubicazione esatta. 

Dal punto di vista stilistico, vi è uno stile formulare che è caratteristico della narrazione fiabesca e ha 

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

rituali, prestabilite e supponibili, come ad esempio l’incipit “C’era una volta…” (Cignetti & Zanoli, 

2019-2020). 

Come spiegano Dekker e colleghi nel Dizionario delle fiabe e delle favole (2001) “il racconto inizia 

sempre con un problema, una situazione di pericolo, un’impresa (…) o un’altra situazione di disagio 

per il quale si deve trovare una soluzione. In generale all’eroe si oppongono ad “antagonisti malvagi, 

di natura umana, animale o demoniaca (…) cercano di impedirgli di raggiungere l’obiettivo” (p. 9). 

La presenza degli aiutati o degli oggetti magici aiuta il protagonista a raggiungere il suo intento 

(Dekker et al., 2001). 

Inoltre, come spiega l’autore (2001), la fiaba è una narrazione di meraviglia nella quale il 

meraviglioso è presentato come qualcosa di normale e di scontato. Infatti, il mondo è presentato in 

modo ottimista nel quale il più debole vince, è quindi sempre presente un lieto fine per l’eroe. 

Per quanto riguarda i personaggi “in molti casi non hanno nemmeno un nome (…) e se hanno uno 

nella maggioranza dei casi è tanto generico che de-individualizza (…) oppure i personaggi devono 

accontentarsi di nomi o soprannomi semplici come Cenerentola” (Dekker et al., 2001, p. 10). 

2.3. Intrecci della fiaba 

2.3.1. Intreccio a cono 

Simone (1988, p. 29) spiega che “le fiabe tradizionali (…) hanno una caratteristica essenziale: sono 

storie “a cono”. L’autore afferma che “una storia può essere immaginata come una serie di piste, che 

via via che si biforcano, si diramano in un’arborescenza gradualmente più complessa” (Simone, 1988, 

p. 30). Proseguendo nella lettura, le informazioni si accumulano nella memoria e il lettore ha la 

possibilità di fare delle congetture sui passi successivi (Simone, 1988). Di conseguenza chi legge può 

ipotizzare delle possibili conclusioni della narrazione in quanto ha sufficienti informazioni per fare 

delle supposizioni (Simone, 1988). “Un testo ‘a cono’ è un testo nel quale tutte (o quasi tutte) le piste 

disseminate cammin facendo contribuiscono ad orientare il ricevente verso una determinata classe di 

conclusioni” (Simone, 1988, p. 30). 
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Le storie “a cono” più note e studiate sono le fiabe classiche, la cui struttura è stata descritta dallo 

studioso Vladimir Propp. Lo studioso russo ha dato un importante contributo allo studio del genere 

fiabesco pubblicando Morfologia della fiaba nel 1932. Nella sua ricerca, egli ha identificato 31 

“funzioni narrative”, per le quali non è importante l’identità o il nome attribuito ai personaggi 

(grandezze variabili), ma piuttosto ciò che essi svolgono, ovvero la funzione che possiedono 

(grandezze costanti). Propp, spiega infatti che, per quanto diversi, i personaggi delle favole spesso 

compiono la stessa azione (Propp, 1966 [1932], p. 26). 

In conclusione, si può affermare che le storie “a cono” hanno una struttura tale che conducono il 

lettore a fare delle congetture sul finale (Simone, 1988). E, le 31 funzioni narrative individuate da 

Propp, aiutano ad orientare il lettore nell’immaginazione di un possibile finale poiché le storie “a 

cono” possiedono delle grandezze costanti. 

2.3.2. Intreccio a troco di cono 

Le storie opposte a quelle “a cono” sono quelle “a tronco di cono” (Simone, 1988). Nelle storie a 

tronco di cono le informazioni iniziali della narrazione non permettono al lettore di ipotizzare una 

serie di possibili conclusioni, poiché le varietà sono indefinite.  

Per rappresentare la struttura delle storie “a troco di cono”, chiamate anche “divergenti”, è possibile 

utilizzare lo schema realizzato da Simone (2000). In esso, l’autore identifica quattro tipi di continuità 

tematica e ne spiega le caratteristiche utilizzando i termini “continuità” e “discontinuità”: 

 

Figura 1: continuità e discontinuità tematica (Simone, 2000, p. 90). 

In particolare, “un testo è tematicamente continuo quando parla della stessa cosa, discontinuo in tutti 

gli altri casi” (Simone, 2000, p. 89). Nel primo caso si parla di continuità perfetta nel quale non si 

evidenzia nessuna particolare difficoltà nel ricevente (paragonabile alla struttura “a cono”). Gli altri 

casi invece presentano discontinuità e sono quindi paragonabili alla struttura “a tronco di cono”: 

infatti i nodi collocati su assi diversi indicano un cambiamento di tema rispetto a quelli attesi (Simone, 

2000). Nel secondo e nel terzo caso sono rappresentate le discontinuità con sorpresa nel quale “i rami 
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tratteggiati rappresentano gli sviluppi che ci si aspetterebbe, quelli a tratto pieno rappresentano invece 

gli sviluppi che effettivamente si verificano” (Simone, 2000, p. 90). Il quarto caso riguarda la 

“discontinuità ovvia” nel quale “non è in vista nessun tipo di alternativa, il testo si muove da un tema 

all’altro, poi ritorna a quello iniziale in maniera assolutamente ‘normale’” (Simone, 2000, p. 90). A 

tale proposito, l’autore afferma che “la comparsa di un’informazione che non ci aspettiamo ci mette 

nel sospetto che si annunci un cambiamento tematico” (Simone, 2000, p. 90). In questo caso si parla 

di discontinuità poiché le informazioni fornite durante la narrazione non sono sufficienti per 

consentire al lettore o all’interlocutore di immaginare il finale. 

2.4. Gli script e lo sviluppo della grammatica delle storie 

Nel suo volume, Levorato (1988, p. 236) spiega che “lo script riguarda quel particolare tipo di 

conoscenza schematica che possediamo circa eventi o situazioni nei quali una sequenza di azioni 

viene eseguita in un particolare contesto spazio-temporale da uno o più attori che agiscono in funzione 

del raggiungimento di un determinato scopo”. Uno script è quindi uno schema mentale condiviso dai 

membri appartenenti a una stessa cultura poiché è costituito a partire da esperienze ripetute (Levorato, 

1988). Grazie allo script è quindi possibile fare delle previsioni che permettono di comprendere anche 

una storia. 

Il bambino, oltre a costituire degli script relativi ad eventi e ad azioni, attraverso le esperienze legate 

alla lettura sviluppa anche una “grammatica delle storie”. Quando si parla di “grammatica delle 

storie” si intende da una parte le funzioni dei personaggi proposte da Propp nella Morfologia delle 

fiabe (1966 [1932]), e dall’altra uno schema che indica la progressione degli eventi che si succedono 

generalmente in una storia (Freschi, 2013). La grammatica delle storie è uno schema, poiché “ogni 

storia è articolata in tre parti, una iniziale, una centrale e un finale, ed è costituita da un ambiente e 

un episodio” (Freschi, 2013, p. 134). Pertanto, le storie possiedono una struttura predefinita, nella 

quale gli eventi si susseguono generalmente in uno stesso ordine. I bambini ascoltando le storie 

costruiscono delle relazioni, come ad esempio “il lupo è cattivo”, poiché in quasi tutte le fiabe in cui 

compare, esso ricopre questo ruolo. 

Come spiegato in precedenza, nell’intreccio a cono, grazie al costante susseguirsi delle informazioni 

e delle funzioni dei personaggi, viene favorita la costruzione di una grammatica delle storie. Al 

contrario, la struttura a troco di cono, che presenta quindi discontinuità, favorisce il pensiero 

divergente e spinge il bambino a riflettere cercando nella creatività nuove soluzioni. 

2.5. L’invenzione delle storie 
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Per poter inventare delle storie è fondamentale fornire i giusti stimoli, e nella Grammatica della 

fantasia (1973) Gianni Rodari illustra alcune proposte per sollecitare i bambini a inventare dei 

racconti. In quest’ottica, Freschi (2013, p. 133) afferma che “in età prescolare, a partire dai due anni, 

i bambini sono capaci di produrre delle storie e il nido e la scuola dell’infanzia rappresentano due 

luoghi ad hoc per questo tipo di attività”. 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese viene menzionata l’importanza di avvicinare i 

bambini fin dalla più tenera età alla narrazione. Il documento riporta infatti che “nel 1°ciclo, lo scopo 

deve essere l’avvicinamento alla modalità narrativa intesa come ascolto e produzione orale di storie 

affinché l’allievo da un lato provi piacere per l’ascolto, la lettura e la produzione di storie, e dall’altro 

interiorizzi la sua conoscenza implicita della struttura tipica del testo narrativo” (Divisione della 

scuola, 2015, p. 107). 

Freschi (2013, p. 136), per poter inventare delle storie, consiglia di coinvolgere “un piccolo gruppo 

di bambini in modo che essi siano stimolati a vicenda”. A tal proposito l’autore esplicita il ruolo 

fondamentale dell’educatrice che “deve prontamente trascrivere ciò che i bambini dicono” (Freschi, 

2013, p. 136). Lo stesso Freschi suggerisce di far realizzare le immagini del racconto creato bambini, 

costruendo così un libro.  

Per poter inventare delle storie è importante che i bambini possano acquisire la consapevolezza 

rispetto all’esistenza della “grammatica delle storie” (Catarsi, 2007). Infatti, come sottolinea l’autore 

“per favorire la costruzione di storie appare opportuno dare ai bambini la possibilità di impadronirsi 

di ‘trame’ fantastiche, che essi potranno variare e ricombaciare in vari modi” (Catarsi, 2007, p. 166).  

Nel quarto capitolo della Grammatica della fantasia, Rodari (1973, p. 22) introduce la famosa tecnica 

del “binomio fantastico” secondo la quale una parola quando ne incontra una seconda ci costringe ad 

uscire dall’abitudine attivando la nostra immaginazione per darle un nuovo significato. L’autore 

spiega infatti che “non basta un polo elettrico a suscitare una scintilla, ce ne vogliono due” (Rodari, 

1973, p. 22), puntualizzando però che le due parole devono essere distanti tra di loro in modo tale che 

il loro accostamento sia insolito. Questa distanza costringe l’immaginazione a mettersi in moto per 

costruire una storia nella quale le parole possano convivere (Rodari, 1973). 

Per questa ricerca è importante citare anche il sesto capitolo della Grammatica della fantasia, nel 

quale viene spiegata la tecnica delle “ipotesi fantastiche” attraverso la formula “Che cosa 

succederebbe se…” (Rodari, 1973, p. 31). Grazie a questa tecnica si formula una domanda scegliendo 

un soggetto e un predicato, la cui unione indicherà l’ipotesi su cui i bambini lavoreranno. Ad esempio 

dal soggetto “Lupo” e dal predicato “raccogliere fiori” potrebbe nascere l’ipotesi: Che cosa 

succederebbe se il Lupo di Cappuccetto Rosso andasse nel bosco solo per raccogliere fiori?. È 
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possibile che i bambini introducano nuovi personaggi oppure che modifichino il tragitto della 

bambina. L’esercizio richiede quindi che gli allievi combinino le due parole e le facciano reagire nel 

nuovo contesto. 

2.6. Le storie divergenti 

Le storie divergenti vengono comprese grazie all’utilizzo del pensiero divergente. I bambini 

utilizzano molto la loro immaginazione e questo permette loro di non limitare la propria visione del 

mondo. Joy Paul Guilford, psicologo statunitense, sostiene che il pensiero divergente è la capacità di 

trovare più soluzioni a un dato problema. Questo approccio al problema consiste nel vedere la 

creatività come un modo di pensare, quindi la capacità di inventare qualcosa di nuovo. Infatti, la 

molteplicità di soluzioni è possibile se si sviluppa la creatività, che può portare l’individuo a evadere 

dagli schemi attuando un pensiero differente. Nelle storie divergenti l’elemento centrale che può 

attivare la creatività dei bambini è lo stravolgimento dell’andamento narrativo. Come spiega Fornara 

(2017), la struttura narrativa delle storie divergenti può aiutare ad utilizzare una prospettiva insolita 

poiché il bambino ha uno sguardo sul mondo che risulta essere più aperto e irrazionale rispetto alla 

visione tipica dell’adulto, che è invece più convenzionale. 

La divergenza può manifestarsi in diverse maniere, coinvolgendo le tematiche del racconto 

(contenuto) oppure il linguaggio (elementi formali), tuttavia l’elemento dominante è lo 

stravolgimento dell’andamento narrativo (Fornara, 2017). 

Lo stravolgimento della storia può verificarsi in diverse modalità: 

- Storie dal finale inatteso o addirittura avverso: un esempio di questo tipo di narrazione ci viene 

fornita da Not Now, Bernard di David McKee (1980), “in cui il piccolo protagonista tenta di 

avvertire mamma e papà della presenza di un mostro in giardino, ma loro hanno altro da fare 

e non gli danno ascolto; il mostro finisce per sostituirsi a lui all’interno della casa, mamma e 

papà, sempre presi nelle loro faccende non se ne accorgono” (Fornara, 2017, p. 74); 

- Storie che stravolgono un racconto tradizionale: questi racconti in genere sono caratterizzati 

dalla presenza di ironia e umorismo. Particolarmente adatta a questo tipo di revisioni e 

stravolgimenti sono le fiabe classiche (Fornara, 2017). “E’ il caso di Cappuccetto Rosso e dei 

Tre porcellini, entrambe oggetto di centinaia di sperimentazioni narrative” (Fornara, 2017, p. 

74). Tra questi possiamo ricordare l’albo illustrato La vera storia dei 3 porcellini! di Jon 

Scieszka e Lane Smith (2018) narrata dal punto di vista del lupo, e la versione di Cappuccetto 

rosso. Una fiaba moderna di Aaron Frisch e Roberto Innocenti (2012) che invece di dilettare 

il lettore lo inducono a riflettere (Fornara, 2017); 
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- Storie rimaste in sospeso: in questo caso sta al lettore concepire una possibile conclusione. È 

ciò che accade nella vicenda narrata in In una notte di temporale di Yuichi Kimura (2015), 

nella quale una capra e un lupo trascorrono la notte al buio in una grotta, il giorno dopo si 

danno appuntamento alla luce del sole ma la narrazione si interrompe e il lettore viene invitato 

in modo esplicito a pensare la continuazione della vicenda (Fornara, 2017). 

Il ruolo della scuola può essere quello di aiutare il bambino a sviluppare la propria creatività 

consentendogli di conservare una visione più vasta del mondo. Per far ciò è possibile utilizzare storie 

che spingano il bambino a riflettere senza però dimenticare che non tutto va come previsto e quindi 

è necessario inventare sempre nuove soluzioni. Di conseguenza è importante che in date situazioni si 

esca dalla visione valutativa del “giusto o sbagliato” e si tenda verso la discussione e la riflessione di 

nuove soluzioni proposte, permettendo così a tutti di non sentirsi giudicati o sbagliati nella proposta 

di nuove idee. 

Uno strumento utile per aiutare i bambini a sviluppare la loro capacità di pensiero divergente è l’albo 

illustrato. Esistono infatti degli albi illustrati divergenti in cui vengono narrate delle storie “che 

sorprendono, che spiazzano il lettore, il quale si aspetta un andamento tradizionale, un esito per così 

dire standard, ma si trova di fronte a una narrazione imprevista ed imprevedibile” (Fornara, 2017, p. 

73). Questo si verifica sia dal punto di vista strutturale sia nel rapporto tra testo e illustrazioni, che 

rafforza l’effetto sorpresa. 

2.7. Cappuccetto Rosso 

La fiaba presa in considerazione in questo lavoro di tesi è il racconto di Cappuccetto Rosso nella 

versione dei fratelli Grimm. Cappuccetto Rosso è una fiaba che si trova in due principali versioni: 

quella di Perrault e quella dei fratelli Grimm. La prima trascrizione di questa fiaba si deve al celebre 

scrittore e poeta francese Charles Perrault, che la include nella sua raccolta I racconti di Mamma 

l’Oca pubblicata nel 1697. Come afferma Bettelheim (1976, p. 162) “la storia di Perrault inizia come 

tutte le altre note versioni, raccontando come (…) un giorno la piccola fu mandata a portare dei 

dolciumi alla nonna, che era malata. Per arrivare da lei dovette attraversare un bosco, dove s’imbatté 

nel lupo”. Tuttavia, la versione di Cappuccetto Rosso più nota al pubblico è quella inserita nella 

raccolta di fiabe popolari dei fratelli Grimm Le fiabe del focolare pubblicata tra il 1812 e il 1815. 

Essa presenta delle analogie con la versione di Perrault, ma la grande differenza la si trova nel lieto 

fine grazie all’introduzione del personaggio del cacciatore che salva Cappuccetto Rosso e sua nonna 

(Borruso, 2005). Nel lieto fine presentato dai fratelli Grimm vi è anche l’inserimento delle pietre nella 

pancia del lupo. Questo finale mostra una certa “contaminazione” nel racconto; infatti, come spiegano 
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Dekker e colleghi (2001), il motivo delle pietre inserite nella pancia proviene dalla fiaba Il lupo e i 

sette capretti.  

Il testo utilizzato è quello presente nella raccolta Fiabe di Jacob e Wilhelm Grimm pubblicata da 

Einaudi nel 1951, utilizzando però come supporto visivo le illustrazioni dell’albo illustrato di 

Cappuccetto Rosso proposto da Francia (2015). Il racconto dei fratelli Grimm narra di Cappuccetto 

Rosso che va nel bosco per portare vino e focaccia alla nonna malata. La mamma proibisce a 

Cappuccetto Rosso di allontanarsi dal sentiero, ma la piccola, una volta giunta nel bosco, incontra il 

lupo; ingenuamente la bambina non sa che si tratta una bestia cattiva, e quindi si fida di lui. Il lupo 

chiede informazioni alla bambina riguardo all’ubicazione della casa della nonna, dopodiché le fa 

notare che ci sono molti bei fiori nel bosco e che sarebbe un bel gesto raccoglierli e portarli alla 

nonna. Così la bambina si allontana dal sentiero e nel frattempo il lupo si dirige dalla nonna. Una 

volta giunto a destinazione, entra in casa e divora la nonna in un solo boccone; in seguito indossa i 

suoi abiti e resta in attesa di Cappuccetto Rosso. Una volta che la bambina ha raccolto fiori a 

sufficienza si incammina a sua volta verso la casa della nonna. Quando raggiunge la casetta ed entra 

Cappuccetto Rosso però si accorge che la nonna ha un aspetto strano e comincia a porle delle 

domande; il lupo (travestito da nonna) prima le risponde, e infine la sbrana. Con la pancia piena il 

lupo si addormenta, e il suo sonoro russare attira l’attenzione di un cacciatore che sta passando di lì. 

Inizialmente il cacciatore vuole sparare al lupo ma si accorge che qualcuno potrebbe essere stato 

mangiato e così decide di tagliargli la pancia con delle forbici. Dal taglio escono prima Cappuccetto 

Rosso e poi la nonna che in seguito riempiono la pancia con delle pietre. Il lupo al suo risveglio tenta 

la fuga ma il peso delle pietre lo fa accasciare a terra, morto. 

2.8. Versione Video di Giallomare Minimal Teatro di Cappuccetto Rosso 

Ai bambini è stata mostrata la versione teatrale di Giallomare Minimal Teatro, nella quale la 

protagonista, Alice, soprannominata Cappuccetto Rosso, attraverso un monologo espone la sua 

versione dei fatti.  

Nel video viene raccontata la storia della bambina che si reca nel bosco per andare a portare alla 

nonna malata un cesto riempito con medicine, caramelle, focaccia, libri e vino. Durante il tragitto 

Alice si ferma a raccogliere dei fiori grazie alle forbici portate con sé, ma ad un certo punto incontra 

il lupo che le indica una “scorciatoia” per raggiungere la casa della nonna; il sentiero, però, si rivelerà 

essere nettamente più lungo. Nel frattempo il lupo raggiunge la casa della nonna e la mangia in un 

solo boccone. All’arrivo nella casa della nonna anche la bambina viene divorata e una volta dentro 

alla pancia del lupo incontra la nonna, un gallo e una pecora. Dalla pancia i malcapitati sentono i 
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passi del cacciatore Beppe che con il suo fucile spara un colpo per tentare di uccidere il lupo, ma 

sbaglia la mira. Cappuccetto Rosso per risolvere la situazione estrae le forbici utilizzate per 

raccogliere i fiori e taglia la pancia del lupo, salvando tutti. Rispetto alla fiaba classica vi è quindi 

l’inserimento di altri animali, ossia la pecora e il gallo. Inoltre il cacciatore a differenza della fiaba 

classica spara con il fucile ma non centra il bersaglio. È quindi grazie alla bambina se la situazione si 

risolve con lieto fine. 

È importante sottolineare che, trattandosi di un video, il canale di ricezione è differente poiché il 

canale uditivo è più sollecitato durante l’ascolto di una storia mentre durante la visione di un video il 

bambino è stimolato in particolar modo attraverso il canale visivo. Questa differenza, a livello di 

ricezione, durante la visione del video, solleciterà in maniera minore la conoscenza degli script e della 

grammatica delle storie nei bambini. 

2.9. L’approccio Chambers 

Chambers propone un approccio didattico alla comprensione del testo fondato sulla condivisione in 

classe. Si tratta di un esercizio di verifica esterna della comprensione ispirato al “dialogo socratico” 

(Cignetti, 2017). In questo senso, il docente diviene mediatore e garantisce le condizioni necessarie 

per la discussione, ponendo domande utili per consentire ai bambini di confrontarsi (avendo cura di 

assumere una posizione neutrale) e permettendo così il confronto delle opinioni degli allievi 

portandoli alla comprensione (Cignetti, 2017). La discussione non è più quindi un momento di 

verifica, ma piuttosto l’occasione per costruire insieme la comprensione evitando le domande 

tradizionali di controllo (Cignetti, 2017). Questo può avvenire soprattutto grazie all’abbandono 

dell’utilizzo del “Perché?”, considerata da Chambers come “una parola aggressiva”. Dunque per 

iniziare una discussione in modo coinvolgente potrà essere utilizzata la formula “Dimmi” che 

suggerisce un reale interesse da parte del docente rispetto a ciò che l’allievo pensa (Cignetti, 2017). 

Un’altra formula che può servire a spiegare come si è arrivati a una determinata opinione è “come lo 

sai?”; attraverso questa domanda si invita l’allievo a esporre delle prove che supportino il suo pensiero 

(Cignetti, 2017). 

In questo lavoro l’approccio Chambers può considerarsi particolarmente interessante, poiché 

evitando l’utilizzo del “perché” il bambino può esprimersi liberamente senza sentirsi frenato dal 

giudizio, e questo può incentivare la creatività e di conseguenza lo sviluppo del pensiero divergente. 

Inoltre, come menzionato in precedenza, si tratta di un approccio che i bambini della sezione di 

Cugnasco-Gerra non conoscono, e dunque le attività svolte hanno prodotto dei risultati molto 

interessanti. 
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3. Parte applicativa 

3.1. Contesto educativo 

Il percorso didattico proposto nell’ambito di questa ricerca è indirizzato ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia di Gerra-Cugnasco, più precisamente nella sezione di Gerra Piano in Via al Parco delle 

docenti Anna Lunghi ed Eveline Gianella. 

Il gruppo sezione è composto da quindici allieve e allievi così suddivisi: tre bambine dell’anno 

facoltativo; quattro bambini e due bambine del primo anno obbligatorio; tre bambine e tre bambini 

dell’ultimo anno obbligatorio.  

All’interno del gruppo vi è la presenza di un bambino affetto dal disturbo dello spettro autistico che 

frequenta il secondo anno obbligatorio e un bambino con ritardo cognitivo del primo anno 

obbligatorio. Le loro competenze non mi hanno permesso di coinvolgerli nella sperimentazione, ma 

solamente nella prima parte di lettura della fiaba classica. 

All’interno del gruppo sezione sono presenti dodici bambini di lingua madre italiana e i tre bambini 

restanti hanno un genitore che parla anche un’altra lingua, cioè il tedesco. Tuttavia, questi tre bambini 

non presentano difficoltà nella lingua di scolarizzazione e solamente due di loro frequentano l’ultimo 

anno obbligatorio.  

I punti di forza dei bambini sono l’autonomia, la collaborazione e la curiosità. Grazie a queste 

caratteristiche è possibile creare un buon clima di lavoro nel quale svolgere delle discussioni o delle 

attività che richiedono tempi di attenzione anche di 30-40 minuti. 

Il gruppo classe è abituato ad ascoltare le storie nell’angolo accoglienza, infatti si tratta di un momento 

che fa parte della routine quotidiana molto apprezzato e in seguito all’ascolto vengono svolte delle 

discussioni o delle attività correlate. Bisogna sottolineare che le discussioni svolte a seguito di una 

lettura non seguono l’approccio Chambers, ma un approccio tradizionale nel quale si cerca di far 

emergere un elemento centrale per poi svolgere un’attività correlata. In questo senso i bambini non 

conoscono l’approccio “Tell me” utilizzato in questo lavoro. 

3.2. Tipologia di ricerca 

Questa ricerca è di tipo ricerca-azione in quanto l’intervento è stato creato sulla base delle 

osservazioni del contesto educativo svolte nei primi mesi dell’anno. Questo significa che la docente, 

nelle vesti di ricercatrice, assume un ruolo attivo e interagisce in maniera diretta con gli allievi 
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proponendo degli interventi concreti. Inoltre, si tratta di una ricerca qualitativa in quanto, essendo in 

relazione ad una particolare e specifica realtà educativa, il campione di riferimento risulta ristretto. 

Per l’analisi dei dati ci si avvale di tecniche descrittive ed interpretative. 

3.3. Campione di riferimento 

I primi interventi relativi alla ricerca (lettura e visione del video) hanno coinvolto tutto il gruppo 

sezione esclusi il bambino affetto da disturbi dello spettro autistico e il bambino con ritardo cognitivo 

(che però hanno partecipato alla sessione di ascolto della fiaba classica). Per quanto riguarda 

l’invenzione della versione della storia di Cappuccetto Rosso dal punto di vista del lupo sono stati 

coinvolti solamente i cinque bambini del secondo anno obbligatorio, poiché durante i pomeriggi sono 

abituati a svolgere delle attività di preparazione per la Scuola Elementare e hanno quindi maggiori 

competenze di ascolto e riflessione. 

I bambini della sezione sono abituati a scambiarsi delle opinioni rispetto ai racconti letti in classe e a 

svolgere successivamente delle attività correlate; tuttavia, gli allievi non hanno mai sperimentato 

l’approccio “Tell me” di Chambers, che è risultato quindi una novità per loro. Infatti il tipo di 

discussione svolto quotidianamente è di tipo tradizionale che utilizza un interrogativo diretto e si 

avvale dell’avverbio interrogativo “perché”.  

3.4. Strumenti di ricerca e modalità di analisi 

Ai bambini è stata letta la fiaba di Cappuccetto Rosso utilizzando il testo originale dei fratelli Grimm 

inserito nella raccolta di fiabe pubblicato da Einaudi (Grimm & Grimm, 1951) sfruttando però come 

supporto visivo le illustrazioni dell’albo illustrato di Cappuccetto Rosso proposto da Francia (2015). 

Il video mostrato proviene da YouTube, ha una durata di 16’55’’ed è prodotto da Giallo Mare 

Minimal teatro. 

Per potere raccogliere i dati sono state utilizzate delle audio-registrazioni dei momenti di lettura e di 

discussione; in seguito, sono stati trascritti i relativi protocolli. Durante le discussioni è stata utilizzata 

la strategia “Tell me” di Chambers e il ruolo della docente in queste situazioni è stato quello di 

mediatrice. Inoltre, la storia finale realizzata dai bambini è stata inserita all’interno di una tabella per 

poterla confrontare con le versioni precedentemente visionate dai bambini. 

Le informazioni raccolte e trascritte sono state interpretate per permettere di rispondere agli 

interrogativi di ricerca. 
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3.5. Interrogativi di ricerca 

Con questo lavoro di ricerca si intende osservare in che modo, raccontando una storia divergente da 

un altro punto di vista rispetto a quello del narratore, i bambini della Scuola dell’infanzia si 

immedesimano in un personaggio per riraccontare la storia. Si vuole inoltre osservare se e in che 

modo questi esercizi di immedesimazione (attraverso l’esposizione di storie divergenti) 

contribuiscono alla costruzione delle competenze linguistiche dei bambini.  

3.6. Ipotesi di ricerca 

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

nei bambini coinvolti nell’invenzione di una storia divergente venga stimolata la capacità riflessiva e 

la creatività; in secondo luogo si suppone che i bambini grazie all’ascolto e alla visione dei racconti 

facciano un confronto tra le due varianti cogliendo le analogie e le differenze. Inoltre, si ipotizza che 

i bambini si immedesimino nel personaggio di Cappuccetto Rosso, cercando di immaginare i suoi 

pensieri, e che successivamente si immedesimino nel personaggio del lupo per potere creare una 

storia divergente a partire dal suo punto di vista. 
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4. Descrizione della sperimentazione 

La sperimentazione si è articolata in sette momenti svoltisi tra la fine di febbraio 2022 e l’inizio di 

aprile 2022.  

4.1.Raccolta delle preconoscenze su Cappuccetto Rosso 

Prima della lettura dell’albo illustrato di Cappuccetto Rosso (Francia, 2015) è stata svolta una 

discussione durante la quale i bambini hanno esposto le loro preconoscenze sul racconto. 1  Per 

stimolare i bambini sono stati posizionati sul tappeto un cesto di vimini e un cappuccio rosso; questi 

oggetti hanno subito destato la loro curiosità. Si è trattato dunque di un momento di confronto tra i 

bambini, ai quali in seguito è stato chiesto di realizzare un disegno del finale2. Alcuni di loro hanno 

affermato di non conoscere la storia, perciò hanno ascoltato il racconto che i compagni hanno esposto 

e scelto il finale da disegnare che più hanno apprezzato. Dai disegni emerge che i bambini conoscono 

diverse versioni del racconto. 

4.2. Lettura della fiaba classica di Cappuccetto Rosso 

Al ritorno dalle vacanze di carnevale, ai bambini è stata presentata la fiaba classica attraverso un albo 

illustrato (Francia, 2015) e il testo dei fratelli Grimm (Grimm & Grimm, 1951)3. Dopo la lettura è 

stata svolta una discussione 4  attraverso l’approccio “Tell me” di Chambers per verificare la 

comprensione del racconto. In questo caso ci si è soffermati sulle azioni dei personaggi e i luoghi in 

cui si svolge la narrazione.  

A seguito della discussione i bambini hanno riordinato sei sequenze della storia attraverso delle 

immagini prese dall’albo illustrato.  

 

 

1 Allegato 2: Protocollo 1, raccolta preconoscenze sulla fiaba di Cappuccetto Rosso. 
2 Allegato 3: Disegni del finale di Cappuccetto Rosso. 
3 Allegato 1: Testo di Cappuccetto Rosso. 
4 Allegato 4: Racconto della storia. 
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Figura 2: i bambini prima riordinano le immagini a livello di gruppo e successivamente a livello individuale. 

4.3. Il video di Cappuccetto Rosso 

Tre giorni dopo, i bambini hanno visionato il video di Cappuccetto Rosso (Prodotto da Giallo Mare 

Minimal Teatro) nel quale il narratore, a differenza di quanto accade nell’albo illustrato, cambia: 

infatti a raccontare la sua storia è la protagonista, Cappuccetto Rosso (utilizzando quindi un punto di 

vista interno). Il video mostrato racconta la vicenda di Cappuccetto Rosso attraverso un monologo 

teatrale nel quale la protagonista espone la sua versione dei fatti. 

Anche in questo caso, al termine della visione è stata svolta una discussione5 utilizzando l’approccio 

“Tell me” di Chambers. Questo ha consentito di individuare le analogie e soprattutto le differenze 

nella storia e nel punto di vista adottato dal narratore rispetto al primo racconto letto alla classe. I 

bambini hanno subito indentificato la narratrice della vicenda e soprattutto le differenze rispetto alla 

prima visione della storia. Molte differenze sono presenti nel finale e nel ruolo del cacciatore. Infatti, 

un bambino del secondo anno obbligatorio si accorge che non è uguale alla fiaba classica poiché 

all’interno della pancia vi è la presenza anche di una pecora e di un gallo e nel video il cacciatore 

spara, cosa che nel racconto non avviene. Inoltre i bambini si accorgono che in questo caso non è il 

cacciatore a tagliare la pancia del lupo, ma la stessa protagonista. A seguito della discussione i 

bambini sono stati invitati a disegnare due parti del video: quella che hanno apprezzato maggiormente 

e quella che non hanno apprezzato affatto6. 

 

 

5 Allegato 5: Protocollo 3, visione del video di Cappuccetto Rosso e discussione. 
6 Allegato 6: Disegni di “cosa mi é piaciuto e cosa non mi è piaciuto”. 
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Figura 3: visione del video di Cappuccetto Rosso. 

4.4. Le caratteristiche del personaggio di Cappuccetto Rosso 

A questo punto della sperimentazione il lavoro è proseguito solo con il gruppo dei bambini del 

secondo anno obbligatorio. In questa fase, sempre attraverso una discussione7, si è analizzato il 

carattere di Cappuccetto Rosso per cercare di capire per quale motivo ha scelto di agire in un certo 

modo. Questa fase avviene dopo diverso tempo dalla visione del video a causa del Covid-19 ed è 

quindi stato svolto un momento di ricapitolazione. I bambini indicano come caratteristica principale 

della bambina il coraggio, poiché dimostra di non avere paura del lupo durante il loro incontro ed 

inoltre taglia la sua pancia. 

4.5. Distinzione delle sequenze narrative  

Quattro giorni dopo la prima discussione relativa alle caratteristiche di Cappuccetto Rosso è stato 

richiesto ai bambini di dividere il racconto nelle diverse sequenze narrative per aiutarli a distinguere 

le fasi tipiche in una narrazione. Attraverso l’uso di fotografie delle illustrazioni dell’albo illustrato 

(Francia, 2015) con rappresentati i momenti principali del racconto, i bambini hanno suddiviso la 

storia in fase iniziale, situazione problema, risoluzione del problema e finale. Questi sono i momenti 

individuati (qui riportati secondo la giusta sequenza): la bambina che saluta la mamma, l’incontro tra 

Cappuccetto Rosso e il lupo, il lupo che si reca dalla nonna e la mangia, Cappuccetto Rosso che arriva 

dalla nonna e parla con il lupo (travestito), la bambina che viene mangiata, l’arrivo del cacciatore, la 

morte del lupo e il ricongiungimento della bambina con la nonna. La discussione8 si è svolta a grande 

gruppo e in maniera interattiva: i bambini potevano infatti manipolare le fotografie posizionandole 

 

 

7 Allegato 7: Protocollo 4, caratteristiche di Cappuccetto Rosso. 
8 Allegato 5: Protocollo 5 Discussione e creazione delle sequenze narrative. 
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sul tappetto. In questo modo a seguito della discussione i bambini hanno incollato autonomamente le 

fasi individuate su un cartellone. 

 

Figura 4: discussione e suddivisione del racconto nelle sequenze narrative con i cinque bambini del secondo anno 

obbligatorio. 

 

Figura 5: cartellone creato dai bambini con le sequenze narrative individuate. 

4.6. Le caratteristiche del lupo 

A questo punto della sperimentazione è stato chiesto ai bambini del secondo anno obbligatorio di 

portare del materiale da casa sul lupo per poterne studiare le caratteristiche e cercare quindi di 

analizzarlo. I bambini hanno portato diverso materiale, tra cui alcuni albi illustrati con protagonista 

un lupo, oppure enciclopedie o album di figurine contenenti informazioni sul lupo “reale”. Tre giorni 

dopo ogni bambino ha presentato ai compagni il proprio materiale e successivamente ciò che è stato 

raccolto è stato diviso in due categorie: il lupo dei racconti (che non è sempre cattivo), le 

caratteristiche tipiche del lupo (vive in braco, mangia carne e ulula). Da questa attività è nato quindi 

un cartellone con le scoperte fatte grazie al materiale. 
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Figura 6: cartellone con le informazioni reperite grazie ai materiali portati dai bambini. 

4.7. Creazione di una storia dal punto di vista del Lupo 

Dopo aver creato il cartellone i bambini del secondo anno obbligatorio hanno inventato una storia in 

cui l’eroe è il lupo9 partendo dallo stimolo proposto nelle “Ipotesi fantastiche” ideato da Rodari e 

spiegato nella Grammatica della fantasia (1973). Per fare ciò, inizialmente il gruppo è stato stimolato 

da una domanda problema: “Che cosa sarebbe successo se il lupo si fosse trovato nel bosco solo per 

raccogliere dei fiori?”. 

L’invenzione della storia è avvenuta tramite un esercizio di co-narrazione nel quale i bambini si sono 

stimolati a vicenda; infatti ogni componente del gruppo ha aggiunto un’idea concatenandola a quella 

precedentemente menzionata dal compagno o dalla compagna, creando così un racconto. A seguito 

della domanda-stimolo iniziale, l’immaginazione dei bambini si è subito attivata, suggerendo 

l’introduzione del personaggio di Cappuccetto Rosso e di diversi altri animali. Per poter gestire questa 

discussione, il ricercatore ha mediato i turni di parola per poter garantire la partecipazione di tutti ed 

inoltre ha prontamente trascritto ciò che i bambini hanno esposto man mano. Si è trattato 

principalmente di un ruolo di regia che ha permesso di stimolare la discussione (qualora si fosse reso 

necessario) attraverso le domande “Come inizia la vostra storia?”, “Come continua il racconto?”, 

“Come finisce?”. 

Infine, i bambini hanno realizzato le illustrazioni del racconto 10 . Il libro, che verrà rilegato, è 

successivamente stato presentato al resto della classe. 

 

 

9 Allegato 9: Protocollo 6, formulazione consegna e creazione della storia dal punto di vista del lupo. 
10 Allegato 10 : Illustrazione del racconto inventato dai bambini. 
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5. Presentazione e analisi dei dati 

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

riguardo alle modalità con le quali i bambini hanno inventato la storia divergente. Le riflessioni 

descritte emergono principalmente dalle audio-registrazioni delle discussioni svolte durante la 

sperimentazione con i bambini. 

Qui di seguito è inserito il testo del racconto inventato dai bambini che permetterà di analizzare i dati, 

confrontando gli elementi con la fiaba classica e con la versione video. 

5.1. Testo creato dai bambini: “Il lupo buono e il lupo cattivo” 

C’era una volta un lupo che voleva andare a caccia di uccelli nel bosco però prima decide di prendere 

dei fiori. Qui incontra Cappuccetto Rosso e dice “lupo ti prego non mangiarmi” e lui risponde “io 

sono un lupo buono e io voglio solo prendere dei fiori.” 

Lui è un lupo che mangia solo piselli, pomodori, pasta, carote e carne e non mangia i bambini. 

La carne la mangia solo quando il cacciatore la porta o quando trova un animale già morto. 

Allora Cappuccetto Rosso chiede “lupo mi dici la strada più corta per andare dalla nonna per portargli 

(portarle) la medicina?” E il lupo gli (le) dice la verità perché è buono. 

Continuando a camminare in cerca di fiori il lupo incontra tutti gli animali della foresta: l’elefante, il 

leone, il gufo, la tartaruga, la giraffa e la scimmia. 

La scimmia vedendo il lupo dice “no, per favore lupo non mangiarmi voglio andare solo a prendere 

delle banane che possiamo condividere”. 

E il lupo risponde “ma io non ti voglio mangiare sto prendendo dei fiori per la nonna e Cappuccetto 

Rosso”. 

Intanto Cappuccetto Rosso sta andando dalla nonna. 

Dopo aver parlato con la scimmia il lupo incontra il maiale che dice “oh no non mangiarci, 

condivideremo tutto quello che abbiamo”. 

E il lupo dice “non vi voglio mangiare ma forse vi posso invitare a casa mia per fare una festa con un 

minestrone con carote, piselli e spinaci”. 

Poi il lupo va nella stalla e incontra le mucche che alla sua vista dicono “non mangiarci”. 

Ma il lupo risponde “non voglio mangiarvi venite a casa mia che c’è una festa”. 
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Dopo il lupo va verso la casa della nonna di Cappuccetto Rosso e dice “aspetta Cappuccetto Rosso 

sono io il lupo buono”. 

Spaventata la nonna vedendo il lupo dice “attenta è cattivo”. 

E lupo risponde “ma no io non voglio mangiare nessuno”. 

Così il lupo aiuta Cappuccetto Rosso a dare le medicine alla nonna che si riprende e le invita alla sua 

festa. 

Durante la festa arriva il lupo cattivo che in verità è il gemello del lupo buono.  

Il lupo buono ha il naso blu e il lupo cattivo ha il naso rosa e la nonna dice “ci sono due lupi stai 

attenta”. 

Ma per fortuna il lupo buono vede il lupo cattivo e lo combatte vincendo e tutti festeggiano bevendo 

una bibita e con la torta che ha preparato il lupo buono, una foresta nera. 

Adesso però il lupo dice a Cappuccetto Rosso “ho preso i fiori per tua nonna ma ho anche preso una 

rosa per la tua mamma”. 

E Cappuccetto Rosso dice “è tardi non posso andare nel bosco per andare dalla mamma” e il lupo 

risponde “non preoccuparti ti porto in groppa io e se sei stanca ti addormenti tanto il mio pelo è 

morbido”.  

Arrivati a casa dalla mamma lei subito dice “oh no Cappuccetto Rosso stai attenta al lupo”. 

E lei risponde “mamma lui è buono e ti ha portato una rosa”. 

Il giorno dopo la mamma e Cappuccetto Rosso cantano una canzone e il lupo ulula e intanto vanno 

verso la casa del lupo che vive lontano in montagna.  

Ora però tutti vogliono vivere vicino al lupo buono e allora costruiranno una casa vicino a lui così 

poi possono fare tante feste insieme. 
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Tabella 1: Tabella analisi del racconto inventato dai bambini. 

 Il lupo buono e il lupo cattivo 

Stile formulare Presenza di “C’era una volta” per iniziare il racconto. 

Personaggi Protagonista: lupo buono. 

Aiutanti: maiali, mucche, leone, scimmia, elefante, tartaruga, Cappuccetto 

Rosso, nonna, mamma. 

Antagonista: lupo cattivo. 

Ambiente Il bosco. 

Punto di vista Il narratore è esterno. 

Finale  Lieto fine per il lupo buono e i suoi aiutanti che vivono in armonia. 

Sventura per il lupo cattivo che combatte contro il lupo buono soccombendo. 

Presenza delle sequenze 

narrative 

Inizio: il lupo raccoglie i fiori e sul suo cammino incontra i suoi amici e li 

invita a una festa. 

Situazione problema: arrivo del lupo cattivo. 

Risoluzione del problema: eroe e antagonista combattono, l’antagonista 
soccombe. 

Finale: gli amici del protagonista costruiscono una casa vicino alla casa del 

lupo per stare insieme. 

Termini particolari  Ulula. 

Elementi del racconto 

originale 

Malattia della nonna: Cappuccetto Rosso si reca nel bosco per portare la 

medicina alla nonna. 

Incontro del lupo: Il lupo e Cappuccetto Rosso si incontrano e la bambina gli 

chiede indicazioni. 

Raccolta dei fiori. 

Elementi divergenti Introduzione di animali che non fanno parte degli abitanti del bosco. 

Differente alimentazione del lupo prevalentemente vegetariana. 

Lupo buono che fa amicizia con chi incontra. 

Lotta tra fratelli (lupo buono e lupo cattivo). 

Festa. 

 

Tabella 2: Tabella della storia inventata dai bambini a confronto con la versione dei fratelli Grimm 

e quella di Giallo Mare Minimal Teatro. 
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 Cappuccetto Rosso  

(fratelli Grimm) 

Cappuccetto Rosso 

(Giallo Mare Minimal 

teatro) 

Il lupo buono e il lupo cattivo 

Personaggi Protagonista: 

Cappuccetto Rosso. 

 

Aiutanti: Cacciatore. 

 

Antagonista: Lupo. 

 

Personaggi secondari: 

Mamma e Nonna. 

Protagonista: Cappuccetto 

Rosso (Alice). 

 

Aiutanti: Cacciatore. 

 

Antagonista: Lupo. 

 

Personaggi secondari: 

Mamma e Nonna (Adriana). 

Protagonista: Lupo buono 

(gemello dell’antagonista). 

 

Aiutanti: maiali, mucche, 

leone, scimmia, elefante, 

tartaruga, Cappuccetto 

Rosso, nonna, mamma. 

 

Antagonista: lupo cattivo 

(gemello del protagonista) 

Ambiente  Bosco. Casa di Cappuccetto Rosso. 

 

Bosco. 

 

Pancia del Lupo. 

Bosco. 

 

Montagna. 

Stile formulare “C’era una volta”. Assente. “C’era una volta”. 

Punto di vista Esterno. Cappuccetto Rosso 

(interno). 

Esterno. 

Narratore  Esterno. Interno. Esterno.  

Finale Lieto fine: cacciatore 

taglia la pancia del lupo e 

Cappuccetto Rosso esce 

insieme alla nonna. 

Riempiono la pancia con 

i sassi e ricuciono. Il lupo 

cade morto a causa del 

peso delle pietre. 

Lieto fine: Il cacciatore 

spara ma sbaglia la mira. 

Cappuccetto Rosso con le 

forbici usate per i fiori taglia 

la pancia del lupo salvando 

sé stessa, la nonna, la pecora 

e il gallo. 

Lieto fine: il lupo buono e i 

suoi aiutanti vivono in 

armonia. Sventura per il lupo 

cattivo che combatte contro il 

lupo buono soccombendo. 

Elementi di 

Divergenza 

 Animali nella pancia del 

lupo. 

Cacciatore incapace di 

sparare. 

Forbice usata da 

Cappuccetto Rosso per 

tagliare la pancia del lupo. 

Presenza di animali che non 

fanno parte degli abitanti del 

bosco. 

Differente alimentazione del 

lupo (prevalentemente 

vegetariana). 

Lupo buono che fa amicizia 

con chi incontra. 

Lotta tra fratelli (lupo buono 

e lupo cattivo). 

Lupo buono che accompagna 

Cappuccetto Rosso dalla 

mamma con una rosa come 

dono. 

Festa. 

Termini particolari   Ulula. 

Script/story grammar Lupo cattivo. Lupo cattivo. La festa di compleanno. 

Lupo cattivo. 
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Presenza delle 

sequenze narrative 

Inizio: Cappuccetto 

Rosso si reca nel bosco 

per andare dalla nonna 

malata con un cesto 

contenente vino e 

focaccia. 

 

Situazione problema: 

Cappuccetto Rosso 

incontra il lupo che la 

invita a raccogliere dei 

fiori per la nonna mentre 

lui imbocca il sentiero 

più corto e mangia 

dapprima la nonna e 

successivamente la 

bambina. 

 

Risoluzione del 

problema: arrivo del 

cacciatore che salva 

nonna e bambina. 

 

Finale: inserimento delle 

pietre nella pancia del 

lupo che ne causano la 

morte. Nonna e bambina 

si ricongiungono e 

morale (non allontanarsi 

dal sentiero).  

Inizio: racconto del motivo 

del suo soprannome e 

presentazione della passione 

della nonna per il lavoro a 

maglia. Mentre un giorno 

stava giocando a saltare sul 

letto la mamma la manda 

dalla nonna Adriana malata 

con un cestino con sciroppo 

per la tosse, supposte, 

fazzoletti, crema per il naso, 

focaccia, vino, libro di fiabe, 

fischietto e caramelle. 

Durante il suo cammino 

raccoglie le more e i fiori.   

 

Situazione problema: 

incontro con il lupo che 

pensava fosse buono. Il lupo 

le indica un sentiero più 

lungo per raggiungere la 

casa della nonna. 

Una volta arrivata dalla 

nonna Cappuccetto Rosso 

non la riconosce e viene 

mangiata dal lupo che in 

precedenza ha mangiato la 

Nonna, il gallo e la pecora 

ingoiate in un solo boccone. 

 

Risoluzione del problema (e 

finale): il cacciatore Beppe 

spara con il fucile ma 

sbaglia mira e quindi 

scappa. Cappuccetto Rosso 

ha le forbici e taglia la 

pancia del lupo salvando 

tutti. 

Inizio: lupo raccoglie fiori e 

sul suo cammino incontra 

altri personaggi e li invita per 

una festa. 

 

Situazione problema: arrivo 

del lupo cattivo. 

 

Risoluzione del problema: 

l’eroe (lupo buono) combatte 

contro l’antagonista (lupo 

cattivo) e l’antagonista 

soccombe. 

 

Finale: gli amici del 

protagonista costruiscono 

una casa vicino a quella del 

lupo per stare a tutti insieme. 

 

5.2. Analisi dei dati 

Dalla prima raccolta delle preconoscenze sul racconto è emerso che non tutti i bambini conoscevano 

la storia di Cappuccetto Rosso e dai disegni si è potuto notare che tra coloro che conoscevano il 

racconto vi erano diverse versioni del finale: per alcuni infatti il lupo muore per mano del cacciatore, 

per altri viene riempito di pietre e affoga in un fiume. Nella discussione svolta a seguito della lettura 

si è osservato che i bambini si sono concentrati principalmente sui personaggi, sulle loro azioni e 

sull’ambientazione. 
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Dopo la visione del video, che presenta una versione della storia differente rispetto a quella del libro, 

è emersa un’interessante riflessione: i bambini si sono accorti che è Cappuccetto Rosso a raccontare 

la storia dal suo punto di vista, e non un narratore esterno, e che questa versione presenta delle 

differenze contenutistiche rispetto al racconto classico letto in precedenza, come ad esempio la 

raccolta volontaria dei fiori da parte della bambina prima di incontrare il lupo e il metodo in cui la 

bambina si è salvata. Cappuccetto Rosso viene quindi definita come una bambina coraggiosa e 

divertente.  

I materiali sul lupo giunti in sezione dopo la ricerca compiuta a casa hanno permesso di ampliare le 

conoscenze dei bambini su questo animale. In particolare, gli allievi si sono accorti che nelle 

narrazioni il lupo può essere anche buono, andando in parte a sfatare il mito del lupo sempre cattivo 

(inizialmente, infatti nelle prime discussioni era emerso che il lupo fosse cattivo perché mangia 

Cappuccetto Rosso e la nonna). Inoltre, nella parte di invenzione del racconto i bambini hanno 

dimostrato di avere appreso dei nuovi termini (ululare e branco) e li hanno saputi utilizzare, in maniera 

coerente, all’interno del racconto da loro inventato. 

Nell’attività finale, nella quale i bambini sono stati chiamati ad inventare un racconto cambiando il 

punto di vista e adottando quello del personaggio del lupo, tutti sono stati in grado di contribuire 

attivamente allo stravolgimento della fiaba classica di Cappuccetto Rosso. 

Mettendo a confronto le tre versioni della fiaba, cioè quella classica proposta dai fratelli Grimm, la 

versione teatrale e quella inventa dai bambini, è possibile notare che i bambini stravolgono i 

personaggi inserendone di nuovi come la mucca, gli animali della Savana e i maiali: questi 

inizialmente sono spaventati dal lupo, ma, poi scoprono che è buono e si ritrovano a festeggiare tutti 

insieme. Attraverso l’introduzione dei festeggiamenti (un elemento estraneo rispetto alla fiaba 

classica di Cappuccetto Rosso), i bambini hanno attivato e integrato nella storia uno script relativo a 

una situazione che sembrano conoscere molto bene, ovvero quella della festa di compleanno. Gli 

elementi specifici presenti nel racconto da loro inventato (la torta, la bibita) confermano questa 

ipotesi. 

Nel testo prodotto è possibile notare che i bambini non hanno adottato il punto di vista interno nella 

creazione di una storia divergente, rispettando così la caratteristica della fiaba classica. La storia è 

raccontata da un narratore onnisciente e dunque i bambini hanno modificato il personaggio principale 

attribuendo al lupo il ruolo che nella fiaba classica spetta a Cappuccetto Rosso. 

La struttura narrativa presente nella fiaba classica e nel video è stata rispettata in parte, in particolar 

modo nella parte iniziale quando il lupo e Cappuccetto Rosso si incontrano nel bosco, ma poi lo 

svolgimento della storia viene completamente stravolto e quindi la situazione problema cambia. 
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Infatti, il problema si presenta con l’arrivo dell’antagonista: il fratello gemello del lupo buono detto 

“il lupo cattivo”. I due combattono e l’antagonista soccombe. In questo senso il lupo buono diviene 

eroe poiché è colui che protegge gli amici dall’antagonista cattivo. Viene quindi a mancare anche la 

figura del cacciatore presente in entrambe le versioni presentate ai bambini. 

La storia inventata dai bambini presenta dunque un tratto tipico delle fiabe classiche legato alla natura 

cattiva del lupo: nonostante il protagonista sia un lupo buono, il mito del lupo cattivo non è sfatato 

infatti i bambini lo scelgono come antagonista del racconto.  

La narrazione presenta un lieto fine nel quale tutti sopravvivono e il lupo mostra il suo affetto non 

solo ai personaggi presenti alla festa, ma anche alla mamma della bambina che fino a poco prima non 

veniva citata nel racconto. Nel finale gli animali mostrano il proprio affetto verso il lupo con il 

desiderio di vivere vicino a lui in montagna. Anche il finale mostra la presenza di feste e di unione. 

La presenza del lieto fine nella storia mostra come i bambini abbiano interiorizzato questa 

caratteristica tipica delle fiabe, rispettandola. 

Nel racconto da loro inventato i bambini utilizzano anche i discorsi diretti senza però riportare 

formule della fiaba classica come ad esempio “oh nonna ma che occhi grandi che hai”. Vengono 

piuttosto riportati espressioni di paura (“no per favore lupo non mangiarmi”) rispettivamente degli 

avvertimenti (“attenta è cattivo”). Un altro aspetto differente rispetto alle due versioni del racconto 

presentate ai bambini è l’aggiunta di elementi comici o insoliti come le proposte di cibo degli animali 

al lupo per non farsi mangiare o il trasporto della bambina sulla groppa del lupo per attraversare il 

bosco di notte e andare a casa della mamma di Cappuccetto Rosso. 

In conclusione, si può affermare che i bambini coinvolti nell’attività di invenzione di una storia 

divergente dal punto di vista del lupo sono stati capaci di inventare un proprio racconto partendo dalla 

fiaba classica di Cappuccetto Rosso; tuttavia, il punto di vista è rimasto quello di un narratore 

onnisciente (quindi esterno), e per questo si può ipotizzare che i bambini siano riusciti ad 

immedesimarsi in un altro personaggio per inventare e stravolgere una fiaba classica creandone una 

divergente senza però modificarne il punto di vista esterno. Le discussioni proposte per approfondire 

il personaggio di Cappuccetto Rosso e del lupo hanno permesso di creare una narrazione nella quale 

il lupo è diventato il protagonista e sono stati anche inserirti elementi interessanti stravolendo così la 

fiaba classica. Vengono infatti introdotti nuovi personaggi e la storia si svolge principalmente nel 

bosco e in montagna rispettando in parte l’ambientazione proposta nella fiaba classica.  

Le azioni compiute dai personaggi sono completamente stravolte, infatti il lupo non vuole ingannare 

Cappuccetto Rosso per mangiare lei e la nonna, ma anzi le invita ad una festa. Il lupo mostra quindi 

di avere un carattere buono difendendo i suoi amici dall’antagonista del racconto, elemento opposto 
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a quello presente nella fiaba classica. Si può quindi concludere affermando che i bambini non hanno 

modificato il narratore del racconto, ma hanno però stravolto la narrazione cambiando l’eroe 

attribuendogli caratteristiche di solito lontane dal lui, diviene infatti buono. Dimostrano quindi di 

essersi immedesimati nel lupo scoperto grazie al materiale reperito ed analizzato ma non riescono a 

cambiare il tipo di narratore. 
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6. Conclusioni 

6.1. Risposta alla domanda di ricerca 

Dopo aver concluso la ricerca e aver analizzato i dati raccolti è possibile rispondere alla domanda di 

ricerca: 

“In che modo, raccontando una storia divergente da un altro punto di vista rispetto a quello del 

narratore, i bambini della Scuola dell’infanzia si immedesimano in un personaggio per riraccontare 

la storia?” 

Dall’analisi dei dati è emerso che i bambini sono stati in grado di stravolgere la fiaba classica di 

Cappuccetto Rosso creando una storia divergente inserendo elementi sorprendenti, originali e capaciti 

di spiazzare il lettore. La consegna formulata inizialmente per attivarli all’invenzione di una storia 

non ha suggerito quali elementi modificare per la creazione della narrazione. Tuttavia, l’accostamento 

dei “fiori” e il cartellone in cui hanno scoperto che non tutti i lupi sono cattivi possono aver 

influenzato la scelta di un protagonista buono. Nonostante il punto di vista del lupo non sia stato 

interamente adottato, è stato possibile osservare che i bambini abbiano attribuito al lupo il ruolo 

dell’eroe stravolgendo il racconto di Cappuccetto Rosso. I fatti vengono dunque raccontati attraverso 

un narratore esterno e onnisciente. 

La modalità di lavoro scelta per la creazione del racconto, cioè attraverso il concatenamento delle 

idee, ha permesso di condividere i pensieri dei bambini integrandoli e creando così un testo di senso 

compiuto. L’età dei bambini non si è dimostrata un problema, infatti essi, grazie agli stimoli forniti 

dal ricercatore sono stati in grado di originare un racconto divergente. In sostanza si può affermare 

che i bambini da un lato sono stati almeno in parte in grado di cambiare il punto di vista per originare 

un nuovo racconto con un finale alternativo e inatteso, tipico di un testo divergente, e dall’altro hanno 

mantenuto elementi provenienti dalla fiaba classica come il lieto fine, lo stile formulare d’apertura 

(“C’era una volta”) e il narratore esterno. 

Inoltre la ricerca presentava un’ulteriore domanda e voleva quindi anche osservare: 

“Se e in che modo questi esercizi di immedesimazione (attraverso l’esposizione di storie divergenti) 

contribuiscono alla costruzione delle competenze linguistiche dei bambini?” 

Dai risultati emerge che grazie alle fasi di discussione nelle quali si sono esplorati i personaggi, i 

bambini hanno mostrato un arricchimento lessicale soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di alcuni 

aggettivi, come ad esempio “coraggiosa”, e parole appartenenti al campo semantico del lupo al come 
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“branco” e “ululare”. Inoltre, i bambini hanno dimostrato di avere interiorizzato le sequenze narrative 

di un racconto applicandole nella fase di invenzione e hanno utilizzato delle caratteristiche tipiche 

delle fiabe, come lo stile formulare nell’apertura del racconto (“C’era una volta”) e il lieto fine. 

6.2. Limiti e potenzialità 

La ricerca condotta si basa su un campione di riferimento molto ristretto, pertanto quanto emerso 

dalla sperimentazione è riconducibile esclusivamente al contesto educativo analizzato. 

La fase di sperimentazione ha inoltre utilizzato l’approccio Chambers che ha permesso ai bambini di 

esprimersi non solo per verificare la comprensione di un testo ma per raccontare anche di loro stessi. 

Ritengo che sia un approccio molto valido perché permette ai bambini di confrontarsi in un’ottica più 

paritaria e non nel classico rapporto docente-allievo.  

Ritengo che l’invenzione di storie sia un’attività stimolante per i bambini che li coinvolge con 

entusiasmo e che può essere promossa con diversi stimoli come spiegato da Gianni Rodari nella 

Grammatica della fantasia (1973). Infatti il volume presenta diversa attività applicabili con i bambini 

come ad esempio la tecnica delle “fiabe al rovescio” nel quale lo stimolo fornito al bambino è un 

rovesciamento delle caratteristiche tipiche, ad esempio il lupo è buono e Cappuccetto Rosso è cattiva.  

6.3. Riflessioni personali  

A livello professionale ritengo che l’approccio “Tell me” di Chambers possa agevolare le discussioni, 

infatti i bambini sono stati facilitati nell’approfondire e riflettere sulla lettura o sul video proposto e 

questo a volte li ha permesso non solo di parlare del contenuto, ma anche di aspetti più personali. 

Tuttavia, dovendo sperimentare per la prima volta questo metodo ho dovuto selezionare con 

attenzione la fiaba e preparare con anticipo delle domande guida in modo da non trovarmi 

impreparata. 

La possibilità di utilizzare storie divergenti ha generato entusiasmo e i bambini si sono mostrati molto 

coinvolti al punto di non essersi mai bloccati né trovati senza idee nell’invenzione del racconto. In 

questo senso mi rendo conto che Cappuccetto Rosso ha suscitato interesse e curiosità fin dall’inizio. 

Di conseguenza ritengo che le storie divergenti siano un mezzo in grado di favorire la riflessione e la 

ricerca di soluzioni alternative. 

Durante la sperimentazione ho inoltre osservato come i bambini in età prescolare portano in aula 

emozioni e stati d’animo. È infatti possibile notare come durante le discussioni la partecipazione di 
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Na. sia sempre meno frequente, infatti nel corso della sperimentazione ha saputo di un possibile 

trasferimento in Italia e si mostrava molto preoccupata per questa notizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che il testo principale della presente tesi “Dal punto di vista del lupo. L’invenzione di una 

storia divergente alla Scuola dell’infanzia” contiene 62'022 caratteri. 
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8. Allegati 

Allegato 1: Testo di Cappuccetto Rosso 

Il testo utilizzato proviene dalla raccolta di Jacob e Wilhelm Grimm Fiabe pubblicato da Einaudi 

(1951). 

 

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'essa 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 quando 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 grasso 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: 
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– 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! – 

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 la 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 busso alla porta, 

– Chi è? – 

– Cappuccetto Rosso, che ti porta vino e focaccia; – 

– Apri, alza il saliscendi, – gridò la nonna: – io son troppo debole e non posso levarmi –. 

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

la ingoio. 

Poi si mise le sue vesti e la cuffia, si coricò nel letto e tiro 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 grosse mani! – 

– Per meglio afferrarti. – 

– Ma, nonna, che bocca spaventosa! – 

– Per meglio divorarti. – E subito il lupo balzò dal letto e ingoiò il povero Cappuccetto Rosso. 
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Saziato il suo appetito, si rimise a letto, s'addormento 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 –.  

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 perse 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'accascio e cadde morto. 

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

e bevve il vino che aveva portato 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 2: Protocollo 1 

 

 

 

 

Prima della discussione l’A.M.11 posiziona sul tappetto un cestino e un cappuccio rosso. 

 

A.M.: Oggi al posto di un racconto ho portato 

degli oggetti, cosa vedete? 

El.: Un cestino.  

Na.: E una coperta. 

A.M.: Come fai a spere che è una coperta? 

Na.: Non lo so, posso toccarla? 

A.M.: Si vieni. Tirala su. 

Na.: È un cappuccio. 

Nil.; Reb.; Kil.; Mila in coro: Come 

Cappuccetto Rosso. 

Reb.: Ma lo hai rubato da Cappuccetto Rosso? 

AM.: Ma come fate a dire che è di Cappuccetto 

Rosso? 

Na.: Facile, perché è rosso. 

Mi.: Perché Cappuccetto Rosso aveva un 

mantellino così. 

Reb.: Noi a casa abbiamo un libro che parla di 

Cappuccetto Rosso. 

 

 

11 Abbreviazione di Allieva Maestra 

Mat.: Anche io a casa ce l’ho. 

A.M.: E ditemi di cosa parla il libro di 

Cappuccetto Rosso? 

Reb.: Che incontrava degli animali e alla fine 

c’era il lupo e voleva mangiare Cappuccetto 

Rosso e poi Cappuccetto Rosso aveva urlato.  

Ni.: si, magari è anche morta. 

A.M.: tutti conoscete la storia di Cappuccetto 

Rosso? Alzano la mano chi la conosce. 

Alzano la mano: Reb., Nin., El., Ame., Na., 

Mi., Kil., Mat., Gio. 

 

A.M.: Ditemi, qualcuno ha voglia di provare a 

raccontarla?  

Mat.: Prima la mamma di Cappuccetto Rosso 

gli ha detto “fai attenzione nel bosco ci sono i 

lupi” e poi andò e incontrò una testa e l’ha 

messa nel cestino e poi andò nella casa della 

nonna e poi è arrivata nella casa della nonna e 

Raccolta preconoscenze sulla fiaba Cappuccetto Rosso 

Data: Lunedì 21 febbraio 2022 ore 13.35 

Tempo: 17’ 

Gruppo: 12 allievi (scuola dell’infanzia di Gerra Piano, Via al Parco) 
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poi il lupo la mangiò e poi si vestì da nonna e 

gli ha detto a Cappuccetto “che grandi orecchie 

che hai”, “per sentirti meglio”, “ che grandi 

occhi che hai”, “per vederti meglio”, “che 

grande bocca che hai”, “per mangiarti meglio” 

e l’ha mangiato e poi è arrivato un cacciatore e 

le ha tirate fuori e lo ha ammazzato. 

Reb.: Gli ha tagliato la pancia. 

Mi.: Poi lo ha ricucito però. 

Reb: Ma forse aveva messo i sassi dentro la 

pancia e poi lo avevano ricucito con un ago e 

filo come un peluche. 

Ni.: Ma sai che aveva una pistola e dopo lo 

hanno sparato e dopo è morto il lupo. 

A.M.: La storia che conoscono Reb. e Mi. 

mettono i sassi nella pancia e lo cuciono. 

Mentre la storia che conosce Ni. il cacciatore 

spara al lupo. 

Na.: Anche io la conosco quella della Ni. 

Gio.: Io ho visto un film di Cappuccetto Rosso. 

A.M.: Ma quindi ditemi di questa storia chi 

sono i personaggi? 

Mat.: Il cacciatore. 

Na.: Lupo. 

El.: Cappuccetto Rosso e la Nonna. 

Nin: Manca la mamma. 

A.M.: Ditemi quali sono i personaggi cattivi di 

questa storia? 

Ame.: Il cacciatore. 

Na.: Il lupo. 

A.M.: E quelli bravi? 

Mi.: Cappuccetto Rosso, la nonna e la 

mammina. 

Gio.: Però magari il lupo è morto. Però prima 

magari si è travestito da animale tipo da cervo 

e poi ha mangiato Cappuccetto Rosso perché 

gli sembrava gentile a Cappuccetto Rosso. 

Nil.: Quando è arrivata Cappuccetto il lupo 

sembrava la nonna e dopo gli ha detto qualcosa 

che però non mi ricordo che cosa. 

A.M.: Ma quindi ditemi qual è la prima cosa 

che succede? 

Mat.: Che la mamma gli dice “attenta al bosco” 

ma lei va lo stesso. 

Na.: Dopo c’è il lupo. 

Mi.: Poi il lupo le da una scorciatoia. E lui va 

nella più pericolosa. 

El.: No, il lupo va nella più corta. 

Mi.: E dopo arriva a casa della nonna. 

Na.: E qui se la mangia. 

Mi.: E il lupo imita la nonna. 

AM.: Qual è la parte che vi piaceva di più della 

storia? 

Max.: Quando va nel bosco. 

Reb.: A me piacciono tutte le pagine. 

Mi.; El.; Na.: Anche a me tutto. 

Gio.: A me piace quando mangia la nonna. 

Ni.: A me piace il mantello. 

Kil.: Mi piace tutto.  
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Ame.: Quando Cappuccetto rosso va nel 

bosco. 

El.: Quando la mamma gli dice di stare attenta 

al bosco. 

Mat.: Quando il lupo ha mangiato tutti, 

Cappuccetto e la nonna. 

 

A.M.: E la parte che non vi è piaciuta? 

Na: Quando il lupo mangia Cappuccetto rosso. 

Mi.: Quando ha mangiato e solo che è un po’ 

cattivo. 

Nil.: Io ancora non ho visto la storia di 

Cappuccetto Rosso, non so se mi piace o non 

mi piace. 

Gio.: A me è piaciuto tutto il film. 
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Allegato 3: Disegni del finale di Cappuccetto Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ame. Bambina del facoltativo che 

rappresenta il cacciatore che spara al lupo con il fucile. 
Figura 7: Nil. Bambino del primo anno obbligatorio 

disegna solo la bambina che attraversa il bosco. 

Figura 12: El. Bambina del secondo anno obbligatorio 

disegna il lupo che mangia Cappuccetto Rosso; la 

protagonista soccombe nel finale da lei rappresentato. 

Figura 9: Ni. Bambina del facoltativo rappresenta solo 

il lupo che mangia la bambina ma non il suo 

salvataggio. 

Figura 11: Max. bambino del primo anno obbligatorio 

rappresenta il lupo annegato per mano del cacciatore. 

Figura 10: Gio. bambino del secondo anno obbligatorio 

rappresenta il lupo annegato in acqua. 
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Figura 13: Reb. bambina del primo anno obbligatorio 

disegna il lupo che tenta di scappare con i sassi nella 

pancia. 

Figura 14: Nao. Bambina del secondo anno obbligatorio 

disegna il lupo caduto nell’acqua morto. Il lupo viene 

buttato in acqua dalla mamma. 

Figura 16: Ma. Bambina del primo anno obbligatorio 

disegna il lupo morto in piscina. 

Figura 15: K. Bambino del secondo anno obbligatorio 

disegna il lupo annegato in acqua dal cacciatore. Grazie a 

questo gesto Cappuccetto Rosso e la nonna si salvano. 

Figura 17: Mi. Bambina del secondo anno obbligatorio 

disegna il tragitto di Cappuccetto Rosso.  
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Allegato 4: Protocollo 2 

 

 

 

 

 

Prima della lettura 

A.M.: Ditemi cosa vedete sulla copertina del 

libro? 

Mi.: Secondo me è Cappuccetto Rosso. 

A.M: Come fai a saperlo? 

Mi.: Perché ha il cappuccio rosso e il cestino.  

Max.: Ma come si intitola? 

A.M.: Si intitola proprio Cappuccetto Rosso. 

Y.: Ma quella storia del lupo? 

Reb.: Si, c’è il lupo lì dietro. 

 

Durante la lettura 

Mentre leggo “… così tutti nel paese la 

chiamarono” 

In coro: Cappuccetto rosso. 

Mat.: Ah ho capito, prima allora si chiamava 

solo Cappuccetto e dopo il regalo della nonna 

Cappuccetto Rosso. 

 

Mentre leggo “…la nonna abitava nel bosco a 

una mezz’ora di camminata” 

H.: Ma lì c’è il lupo vero? 

 

Mentre leggo “…così la nonna che è debole e 

malata se lo godrà e si rinforzerà” 

Ma.: Ma poi il lupo se la mangia. 

Mentre leggo “…abita nel bosco sotto alle 

grosse querce” 

El.: Non doveva dirglielo perché poi si mangia 

la nonna. 

 

Osservando l’illustrazione del lupo travestito. 

Mi.: Ma in verità si vede la coda. 

Ma.: Ma la nonna in verità non avrebbe la coda 

e si vede anche il suo naso lungo. 

Mi.: Se cappuccetto guardava bene si 

accorgeva che era il lupo travestito. 

 

Mentre leggo “…che orecchie grandi che hai” 

Mat: Per sentirti meglio. 

 

Dopo la lettura 

Y.: Ma allora è morto, si vedeva il lupo 

sdraiato. 

Mi.: Sembra addormentato. 

El.: Per fortuna è arrivato il cacciatore così le 

ha salvate. 

In coro: È vero. 

Reb.: Ma nella storia che ho a casa lo buttano 

nello stagno. 

 

Lettura della fiaba Cappuccetto Rosso e discussione. 

Data: Lunedì 7 marzo 2022 ore 13.35 

Tempo: 35’ 22” (3 fasi: prima della lettura, durante la lettura e dopo la lettura) 

Gruppo: 13 allievi (Scuola dell’infanzia di Gerra Piano, Via al Parco) 
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A.M.: Ditemi, cosa vi è piaciuto di questa 

storia? 

Mi.: Tutta la storia. 

Mat.: Alla fine quando si sono abbracciate. 

Y.: A me in verità non mi è piaciuto. 

A.M.: Dimmi, che cosa non ti è piaciuto? 

Y.: Perché a me non piace il lupo. 

Nin: Anche a me non piace il lupo perché è 

cattivo. 

In coro: A me è piaciuto tutto. 

 

A.M.: C’è qualcosa che vi ha fatto paura? 

Mat.: Quando mangia la nonna. 

El: Niente perché non esistono i lupi e la 

nonna, è solo una storia di fantasia. 

Ma.: Non è vero le nonne esistono perché c’è 

mia nonna. 

Nil.: Niente mi ha fatto paura perché mi è 

piaciuto tutto. 

 

A.M.: E ditemi dove si trovava la storia? In 

quale luogo? 

Reb.: Nel paese di Cappuccetto Rosso. 

Mil.: No, nella casa della nonna di Cappuccetto 

Rosso. 

Kil.: La storia si trovava nella foresta. 

A.M.: E come fate a saperlo che la storia è in 

questi luoghi? 

Kil.: Perché Cappuccetto Rosso per arrivare a 

casa della nonna prima deve attraversare la 

foresta. 

El.: È vero poi il lupo va nella strada corta e 

arriva prima. 

 

A.M.: Ditemi bambini, quali sono i personaggi 

di questa storia? 

Ma.: Cappuccetto rosso e la nonna. 

Y.: Il lupo che le mangia. 

Ame.: Il cacciatore che per fortuna le salva 

sennò restavano dentro la pancia come in 

Pinocchio nella pancia della balena. 

El.: All’inizio c’è la mamma che le dice di 

stare attenta però lei non la ascolta. 

 

A.M.: E secondo voi esiste un personaggio più 

importante della storia? 

Y.: Cappuccetto rosso. 

Ma.: No, il cacciatore. 

Mi.: Ma forse il lupo. 

A.M. Ma come facciamo a sapere qual è il più 

importante? 

Y.: Bisogna scegliere quello che ci è piaciuto 

di più. 

El.: Ma però è brutto che il lupo ha mangiato 

la nonna e Cappuccetto Rosso quando puoi 

fare amicizia. 

Na.: Ma il libro si chiama Cappuccetto Rosso 

forse è lei la persona più importante. 

 

A.M.: Vi è piaciuta questa storia? 

In coro: sì. 
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Allegato 5: Protocollo 3 

 

 

 

 

Lunedì 7 marzo 2022 Gio. è assente per Covid–19, è stata dunque svolta una discussione con il libro 

come supporto per poter riassumere il racconto.  

Prima del video 

A.M.: Bambini, mi aiutate a raccontare la 

storia a Gio. che era malato quando abbiamo 

letto la storia di Cappuccetto Rosso. Chi vuole 

iniziare? 

Mi.: Cappuccetto Rosso si chiama così perché 

la sua nonna le ha regalato il mantello. 

Mat.: Però dopo la nonna stava male e poi la 

mamma dice a Cappuccetto Rosso di andare da 

lei ma però abita lontano nel bosco e le dice 

“non fermarti che c’è il lupo”. 

A.M.: Ditemi qui cosa sta succedendo? 

(indicando l’illustrazione nel quale 

Cappuccetto Rosso incontra il lupo) 

Ma.: Il lupo dice a Cappuccetto Rosso che deve 

prendere dei fiori per la sua nonna e poi lei dice 

dove abita. 

El.: Si e poi gli dice di prendere un’altra strada 

e lei gli crede, non ha paura di lui. 

Ma.: E il lupo dopo arriva prima dalla nonna. 

Nao.: La nonna quando sente Toc Toc pensa 

che è Cappuccetto Rosso e le dice di entrare e 

poi dopo entra.  

Ma.: E dopo la mangia tutta intera. 

A.M.: E ditemi cosa succede quando 

Cappuccetto Rosso arriva dalla nonna? 

El.: Non si accorge che è il lupo. 

Mat.: E dopo dice “oh nonna che orecchie 

grandi che hai”, “è per sentirti meglio” dice. 

Ma.: E poi dice “oh nonna che occhi grandi che 

hai…” 

In coro: “È per guardarti meglio.”  

Mi.: E dopo poi dice “oh ma che bocca grande 

che hai” e se la mangia anche lei in un solo 

boccone. Gram. 

Gio.: Ma nella storia c’è il cacciatore? 

Ma.: Sì, dopo il cacciatore cammina e sente 

russare e pensa che è strano e vede il lupo e 

dopo prende le forbici… 

Reb.: Con le forbici lo taglia e dopo escono 

fuori prima Cappuccetto e dopo la nonna e 

prendono dei sassi e con un ago e filo lo 

cuciono. 

Y.: È morto il lupo, vedi che si vede 

l’immagine del lupo sdraiato. 

Visione video Cappuccetto Rosso e discussione 

Data: Giovedì 10 marzo 2022 ore 13.45 

Tempo: 46’ 33” (2 fasi di discussione: prima del video, dopo il video) 

Gruppo: 11 allievi (della Scuola dell’Infanzia di Gerra piano, Via al Parco) 
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Ma.: È bella la fine perché si abbracciano. 

A.M.: Gio. vuoi fare delle domande ai tuoi 

compagni? 

Gio.: Mi piace questa storia perché c’è il 

cacciatore come nel film. 

 

Dopo il video 

A.M.: Ditemi di cosa raccontava la storia che 

abbiamo appena visto? 

Mat.: Di Alice, anche la mia mamma si chiama 

così. 

A.M. E chi è Alice? 

Gio.: È Cappuccetto Rosso. 

Mi.: Tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso e 

vive nel modo dei sogni. 

A.M.: E come fai a dire che vive nel modo dei 

sogni? 

Mat.: Perché è tutto diverso dalle cose che ci 

sono qui e fatto di carta tranne la bambina e il 

lupo era fatto di peluche. 

Ni.: Dopo ha mangiato la nonna e prima il 

gallo, la pecora e poi alla fine Alice. 

A.M.: Ma ditemi bambini chi raccontava la 

storia? 

Gio.: Alice, è lei che parlava. 

El.: È vero lei raccontava le sue cose come che 

le piace saltare sul letto, però era tutto strano di 

carta.  

Ma.: A me faceva ridere che era tutto di carta. 

In coro: Anche a me. 

A.M.: E come mai vi faceva ridere? 

Ma.: Perché era simpatica Alice e diceva tra la 

la tra la la quando camminava. 

In coro: tra la la la tra la la. 

Mat.: Ma però Cappuccetto Rosso era di due 

modi. 

A.M. Cosa significa che era di due modi? 

Mat.: Era una marionetta e poi era una come 

noi, una persona. 

A.M.: E ditemi i personaggi erano gli stessi di 

quelli della storia che abbiamo letto? 

El.: Si. 

A.M.: E chi erano? 

Mi.: Il cacciatore, Cappuccetto Rosso, il lupo e 

la nonna. 

Gio.: Non era proprio uguale, perché c’erano 

anche la pecora e il gallo. 

Ma.: È vero perché li ha mangiati e li hanno 

fatti vedere nella storia dentro la pancia.  

Mi.: Però il cacciatore non aveva sparato. 

A.M.: Spiegami meglio cosa intendi. 

Mi.: Il cacciatore nella storia non aveva sparato 

ma aveva tagliato. 

A.M.: E nel video aveva sparato? 

Y.: Si aveva fatto puum. Si è sentito così. 

Gio.: Però è successo che il cacciatore ha 

sbagliato la mira e sono nella pancia del lupo 
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ma però Alice aveva le forbici e ha tagliato lei 

la pancia. 

A.M.: Ma ditemi il video e il libro sono finiti 

nello stesso modo? 

In coro: No. 

Gio.: Nella storia non ha sparato al lupo ma nel 

video ha sparato al lupo ma però ha sbagliato 

la mira e ha sparato al muro.  

Ni.: Ma dopo ha mangiato la nonna e poi la 

mamma e dopo Alice. 

Mi.: La mamma non l’ha mangiata, no.  

Max.: Però nella storia del libro alla fine è 

morto e nel video però non è morto, è diverso. 

Y.: Io ho visto come differenza che ha sparato 

il cacciatore. 

A.M.: Qualcuno ha visto altre differenze? 

Ma.: Nel cartone aveva la forbice Alice e ha 

tagliato la pancia e nella storia no ce l’aveva il 

cacciatore. 

Na.: Anche io volevo dire questo come Ma. 

Mi.: Ma nella storia lei i fiori non li ha tagliati 

con la forbice li ha raccolto con la mano. 

Ni.: E dopo quando prende i fiori incontra un 

lupo e non si accorge che era cattivo. 

A.M.: Come fai a dirlo? 

Ni.: Perché dopo l’ha mangiata prima la nonna 

e dopo si è vestito da nonna e dopo la mangiata 

anche Alice e dopo sentiva il rumore di 

cacciatore, i suoi passi e dopo il cacciatore non 

ha sparato al lupo. 

Nil.: È come ha detto il Gio. prima ha sbagliato 

mira. 

Ma.: Perché forse forse non era molto pronto e 

poi per sbaglio ha schiacciato il bottone. 

Mi.: Forse non ci vede bene. 

A.M.. E ditemi secondo voi come faceva ad 

avere la forbice nella pancia del lupo? 

Mi.: Le teneva in tasca. 

 

A.M.: Ma c’è una parte che vi è piaciuta di più 

nel video? 

Nil.: Tutto perché mi faceva ridere. 

Ma.: La parte della marionetta perché mi 

faceva ridere. 

Y.: A me piaceva la marionetta come al Nil. 

Perché faceva tra la la tra la la. 

Kil.: A me non mi piaceva tanto. 

A.M.: C’era qualcosa che ti faceva paura? 

Kil.: Vedere il lupo. 

Nao.: A me non mi faceva paura però non mi 

piaceva come parlava. 

Reb.: A me non mi è piaciuto però il video 

perché mi faceva paura.  

Gio.: A me è piaciuto il cacciatore quando ha 

sbagliato la mira però mi piace il suono dello 

sparo. 

Y.: Anche i militari fanno quel rumore me l’ha 

fatto vedere il papà. 
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Mat.: A me piaceva la parte in cui faceva tra la 

la la la. 

In coro ridono: Sì anche a me. 

A.M.: Ditemi come mai faceva ridere quando 

Cappuccetto Rosso diceva così? 

Mat.: Perché è buffa. 

El.: Però a me piaceva di più nel libro alla fine 

perché Cappuccetto Rosso si abbracciava con 

la nonna e nel video mi piaceva pure quando 

Cappuccetto salta sul letto. 
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Allegato 6: Disegni “cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: N. bambina del facoltativo disegna il lupo "buono" che le piace, mentre non ha 

apprezzato il momento in cui il lupo mangia la protagonista. 

Figura 19: Ma. bambino del primo anno obbligatorio apprezza del video il momento in cui 

la bambina si incammina nel bosco ma non apprezza il lupo che inganna la bambina 

indicandole il sentiero più lungo. 
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Figura 20: Y. bambino del primo anno obbligatorio ha in particolar modo apprezzato la scena 

in cui Cappuccetto Rosso incontra il lupo. 

Figura 21: Mat. bambina del primo anno obbligatorio confonde le scene del libro e quelle del 

video indicando come momento di dispiacere quando il cacciatore taglia la pancia, mentre 

come momento di gradimento l'abbraccio tra la protagonista e la nonna. 
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Figura 22: Reb. bambina del primo anno obbligatorio indica come scena maggiormente 

gradita il momento in cui Cappuccetto Rosso, la nonna e gli animali escono dalla pancia del 

lupo. Non apprezza però il momento del taglio della pancia con le forbici. 

Figura 23: Nil. bambino del primo anno obbligatorio disegna tutte le scene viste nel video 

teatrale affermando di averle apprezzate tutte. 
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Figura 24: El. bambina del secondo anno obbligatorio confonde il libro con il video 

affermando che la scena più bella è stata quella del ricongiungimento tra Cappuccetto Rosso 

e la nonna, momento non presente nel video. 

Figura 25: Nao. bambina del secondo anno obbligatorio non apprezza la presenza del lupo 

cattivo ma la storia in generale è stata gradita. 
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Figura 26: Mi. bambina del secondo anno obbligatorio rappresenta come momento preferito 

il lupo che con una voce "rauca" indica la strada a Cappuccetto Rosso. 

Figura 27: Gio. bambino del secondo anno obbligatorio apprezza il momento in cui 

Cappuccetto Rosso va nel bosco ma non gradisce la scena in cui il lupo la mangia. 
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Figura 28: K. bambino del secondo anno obbligatorio afferma di essere spaventato dal video 

a causa della presenza del lupo. 
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Allegato 7: Protocollo 4 

 

 

 

 

 

A Causa del Covid-19 la ricercatrice è assente da lunedì 14 marzo a lunedì 21 marzo 2022, la ricerca 

riprende giovedì 24 marzo 2022. 

 

A.M.: È passato un po’ di tempo ma vi 

ricordate che abbiamo visto il video di 

Cappuccetto Rosso? 

Mi.: È quello in cui fa tra la la la. 

Gio.: Quando la mangia e si vede la pancia e fa 

un po’ paura, era una seccatura. 

A.M.: E come ci era finita nella sua pancia? 

Mi.: Perché l’aveva mangiata. 

Gio.: Nella pancia incontra la nonna, la pecora 

il gallo e poi si è sentito il colpo del cacciatore, 

come si chiama già? 

Mi.: Pepe. 

Gio.: Ma non quello è un giocatore di calcio. 

El.: Secondo me forse era Beppe. 

Gio.: È vero, si chiama Beppe il cacciatore che 

poi ha sparato e ha sbagliato e forse si era 

arrabbiato. 

A.M.: E ditemi allora come ha fatto ad uscire 

dalla sua pancia? 

Mi.: Con la sua forbice. 

Kil.: Che ha tagliato la pancia. 

Gio.: Nel libro gli hanno messo dentro dei 

sassi. 

A.M.: Ma secondo voi, dopo che abbiamo 

visto il video, Cappuccetto rosso che bambina 

è? 

Mi.: Però si chiama Alice. 

El.: Cosa significa? 

A.M.: Il carattere di Alice? 

El.: Intendi se è una brava bambina? 

A.M.: Anche. 

Na.: È una bambina senza la paura. 

Mi.: Secondo me lei è brava ma anche 

coraggiosa non ha paura. 

A.M.: Come fai a dirlo? 

Mi.: Perché ha tagliato la pancia del lupo e se 

non era coraggiosa il lupo si sarebbe sbagliato 

perché lo fa con la forbice. 

Discussione sulle caratteristiche di Cappuccetto Rosso 

Data: Giovedì 24 marzo 2022 ore 13.45 

Tempo: 10’ 13” 

Gruppo: 5 allievi, solo i bambini del secondo anno obbligatorio (della scuola 

dell’infanzia di Gerra piano, via al Parco) 
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Na.: È vero è coraggiosa ma non solo perché 

ha tagliato la pancia ma anche perché ha 

incontrato il lupo e non ha avuto paura. 

Mi.: Poi le piacciono anche i fiori e li raccoglie. 

Gio.: Poi è una bambina che fa ridere come Y. 

Quando fa tra la la la e quando saltava sul letto 

e faceva poing. 

Kil.: Sai che io e Reb. una volta a casa abbiamo 

giocato al gioco di Cappuccetto Rosso e 

abbiamo fatto come Alice facevamo tra la la 

la e poi siamo saltati sul letto perché faceva 

ridere e però noi abbiamo creato la trappola per 

il lupo.  
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Allegato 8: Protocollo 5 

 

 

 

 

 

A.M.: Qualcuno sa come sono fatte tutte le 

storie? 

Mi.: C’è l’inizio e una fine? 

A.M.: E qualcuno sa cosa succede in mezzo 

all’inizio e alla fine? 

Gio.: Forse c’è una presentazione. 

A.M.: Cosa intendi? 

Gio.: La prima pagina. 

Mi.: Ma quello è l’inizio. 

Gio.: Dopo c’è una seconda parte come nei 

film. 

Mi.: Io non ho idee. 

Kil.: Neanche io. 

A.M.: Di solito dopo l’inizio nelle storie c’è un 

problema. 

Mi.: È vero di solito c’è una strega o qualcuno 

di cattivo. 

Gio.: Oppure un lupo perché tipo in 

Cappuccetto Rosso c’era il lupo e quindi tipo 

che incontri un lupo una strega o uno zombie e 

bla bla. 

A.M.: E dopo ditemi qual è la terza parte 

secondo voi? 

Gio.: Non lo so.  

Mi.: C’è un problema tipo con gli amici e dopo 

ti viene un’idea. 

A.M.: E dimmi sai come si chiama quando ti 

viene un’idea? 

In coro: No. 

A.M.: Si chiama soluzione al problema. 

Na.: Allora è come risolvere un problema. 

Gio.: Oppure se pensi che il lupo è bravo e 

invece non lo ascolti se tipo c’è un problema e 

tu pensi che è cattivo e allora non lo ascolti e 

chiudi le orecchie. 

El.: Si può chiedere a qualcuno aiuto quando 

hai un problema e può dare una mano. 

A.M.: E quando abbiamo risolto il problema 

cosa succede? 

Gio.: È finito il problema e si dice ci vediamo 

nel prossimo cartone. 

Mi.: Si dice prossimo episodio. 

A.M.: In una storia questo si chiama la fine.  

Discussione e creazione cartellone delle sequenze narrative  

Data: Lunedì 28 marzo 2022 ore 13.35 

Tempo: 9’ 40” 

Gruppo: 5 allievi, solo i bambini del secondo anno obbligatorio (della Scuola 

dell’Infanzia di Gerra Piano, Via al Parco). 
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Se prendiamo la storia di Cappuccetto Rosso 

secondo voi qual è il problema? 

 

Da qui in poi vengono usate le illustrazioni del 

racconto e delle scritte numerate per dividere 

le sequenze narrative. 

Na.: Il lupo che mangia Cappuccetto rosso è un 

problema. 

A.M.: E come fai a saperlo? 

Na.: Perché la mangia e il lupo è cattivo. 

El.: Secondo me il problema è che incontra il 

lupo e gli indica la strada più lunga e poi bussa 

alla porta e poi mangia la nonna e poi mangia 

Cappuccetto Rosso. 

Ki.: Volevo dire come El. 

A.M.: Guardate qui ci sono dei bigliettini, il 

numero uno per l’inizio, il numero due per la 

situazione problema, il numero tre per la 

soluzione al problema e il numero quattro per 

la fine. Ora proviamo a mettere vicino al 

numero due secondo voi qual è il problema 

della storia. 

El.: quando incontra il lupo poi gli dice che 

bocca grande che hai e la mangia. 

A.M.: E nell’inizio cosa possiamo mettere? 

Nel numero uno. 

Mi.: Quando saluta la mamma e va nel bosco. 

A.M.: E sotto al tre? Come si risolve il 

problema? 

Mi.: Quando taglia la pancia. 

Na.: Ma il cacciatore è la soluzione non un 

problema. 

El.: Ammazzano il lupo e mettono i sassi. 

A.M.: La fine la mettiamo per ultima. 

Ki.: Però quando il cacciatore porta via il lupo 

è alla fine perché gli toglie la pelle. 

Mi.: È vero mi ero dimenticata. 

 

Dopo aver posizionato tutte le illustrazioni 

accanto al bigliettino viene creato un 

cartellone con le diverse sequenze narrative. 
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Allegato 9: Protocollo 6  

 

 

 

 

 

A.M.: Guardate un po’ il cartellone che 

abbiamo creato sul lupo e le cose che abbiamo 

scoperto. 

Gio.: Il lupo vive in branco. 

A.M. (indicando un’immagine): Cosa fa qua? 

Mi.: Il lupo ulula. 

A.M.: (indicando un’immagine): Qua cosa fa 

invece? 

El.: Mangia la carne. 

A.M.: E nelle storie che avete portato voi cosa 

abbiamo scoperto? 

El.: Che ci sono anche i lupi che non sono 

cattivi. 

Ki.: Sono buffi e un po’ sciocchi. 

Mi.: Nel mio faceva i pasticci. 

A.M.: Adesso inventeremo una storia 

fantastica sul lupo. 

Gio.: Ma la inventiamo? 

A.M.: Usando la nostra fantasia e pensando 

alla storia di Cappuccetto Rosso e alle cose che 

abbiamo scoperto sul lupo.  

Secondo voi cosa sarebbe successo nella storia 

se il lupo di Cappuccetto Rosso fosse andato 

nel bosco solo per raccogliere dei fiori? Come 

potrebbe iniziare la storia? Mentre voi 

raccontate io scrivo sul foglio quello che mi 

dite. 

Mi.: C’era una volta un lupo che vuole andare 

a caccia nel bosco di uccelli però prima decide 

di prendere dei fiori. Però incontra 

Cappuccetto Rosso e dice “lupo ti prego non 

mangiarmi” e lui risponde “io sono un lupo 

buono e io voglio solo prendere dei fiori.” 

A.M.: E poi come potrebbe andare avanti? 

El.: Questo è un lupo che mangia solo piselli, 

pomodori, pasta, carote e carne e non mangia i 

bambini. 

Mi.: La carne la mangia solo quando il 

cacciatore la porta o quando trova un animale 

già morto. 

Gio.: Poi può continuare che Cappuccetto 

Rosso chiede “lupo mi dici la strada più corta 

per andare dalla nonna per portargli la 

medicina?”. 

Mi.: E gli dice la verità. 

Formulazione consegna e creazione storia dal punto di vista del lupo 

Data: Lunedì 11 aprile 2022 ore 13.50 

Tempo: 29’ 07” 

Gruppo: 5 allievi, solo i bambini del secondo anno obbligatorio (della Scuola 

dell’Infanzia di Gerra Piano, Via al Parco). 
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Gio.: Si perché lui è buono. 

Rileggo quanto scritto. 

 

El.: Poi dopo il lupo incontra tutti gli animali 

della foresta, l’elefante, il gufo, la tartaruga, la 

giraffa, la scimmia e il leone. 

Gio.: Ma l’elefante vive nella savana. 

A.M.: Lo scrivo lo stesso anche se sono 

animali della savana? 

In coro: Sì. 

El.: Poi la scimmia dice al lupo “no per favore 

lupo non mangiarmi voglio andare a prendere 

delle banane da condividere” il lupo risponde 

“ma io non ti voglio mangiare sto prendendo 

dei fiori per la nonna e Cappuccetto Rosso” e 

intanto Cappuccetto Rosso va dalla nonna. 

 

Rileggo quanto scritto. 

 

Mi.: Dopo il lupo incontra il maiale e dice “oh 

no non mangiarci condivideremo tutto quello 

che abbiamo” e il lupo dice “non ti voglio 

mangiare ma forse vi posso invitare a casa mia 

per fare una cena, un minestrone con carote, 

piselli e spinaci.” 

Kil.: Poi il lupo va nella stalla e incontra le 

mucche e dicono “non mangiarci” e il lupo 

dice “non voglio mangiarvi venite a casa mia 

che c’è una festa”. 

Gio.: Intendi un pigiama party? 

Mi.: È una festa con tutti gli animali che 

incontra. 

Gio.: Dopo il lupo va verso la casa della nonna 

di Cappuccetto Rosso e dice “aspetta 

Cappuccetto rosso sono io il lupo buono”, ma 

però la nonna quando lo vede dice “attenta è 

cattivo” e lupo dice “ma no io non voglio 

mangiare nessuno” e dopo il lupo gli da le 

medicine così si riprende e lo invita al pigiama 

party. 

 

Rileggo quanto scritto. 

 

A.M.: Come potrebbe continuare la storia? 

Mi.: Ho un’idea, durante la festa dopo arriva il 

lupo cattivo che in verità è il gemello del lupo 

buono. Il lupo buono ha il naso blu e il lupo 

cattivo ha il naso rosa e la nonna dice “ci sono 

due lupi stai attenta”. 

Gio.: Per fortuna il lupo buono vede il lupo 

cattivo e lo combatte vincendo e tutti 

festeggiano e bevono una bibita e c’è la torta. 

Ki.: Il lupo buono ha preparato da solo la torta 

foresta nera. 

Mi.: Adesso però il lupo dice a Cappuccetto 

rosso “ho preso i fiori per la tua nonna ma ho 

anche preso una rosa per la tua mamma” e 

Cappuccetto Rosso dice “è tardi non posso 

andare nel bosco per andare dalla mamma” e il 

lupo dice “non preoccuparti ti porto in groppa 

io e se sei stanca ti addormenti tanto il mio pelo 



Dal punto di vista del lupo 

 2 

è morbido” e dopo arriva a casa dalla mamma 

e lei subito dice “Oh no Cappuccetto Rosso stai 

attenta al lupo” e lei dice “mamma lui è buono 

e ti ha portato una rosa”. 

 

Rileggo quanto scritto. 

 

A.M.: Come potrebbe finire la storia? 

El.: Il giorno dopo la mamma e Cappuccetto 

Rosso cantano una canzone e il lupo ulula e 

intanto vanno a casa del lupo ma lui vive 

lontano in montagna.  

Mi.: Però ora tutti vogliono vivere vicino al 

lupo buono e allora costruiranno una casa 

vicino a lui così poi possono fare tante feste 

insieme. 

 

Rileggo quanto scritto.  

 

A.M.: Una storia però quando noi leggiamo ha 

anche altre cose. Penaste al libro. 

El.: Ha la copertina. 

Kil.: Sopra la copertina c’è il titolo. 

A.M.: Avete pensato a un titolo per il racconto 

che avete inventato? 

Mi.: Il lupo buono e il lupo cattivo.  

Gio.: Il lupo e Cappuccetto Rosso fanno una 

festa e combattono il lupo cattivo 

El.: Questo di Gio. è troppo lungo.  

 

A.M.: Bravi bambini avete inventato una bella 

storia! Ho scritto tutto quello che mi avete 

detto. Però manca ancora qualcosa, cosa ha 

anche un libero quando lo guardiamo? 

Kil.: Le pagine. 

El.: Le pagine. 

A.M.: E come sono fatte le pagine? 

Kil.: Con i disegni. 

Mi.: Ho un’idea, possiamo fare i disegni e 

dopo tu potresti scrivere quello che abbiamo 

pensato. 

 

A.M.: Allora adesso potete pensare a quali 

disegni creare per il libro. 

 

I bambini si dividono le parti da disegnare e 

procedono con la creazione delle illustrazioni.
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Allegato 10: Illustrazioni del racconto inventato dai bambini  

 

Figura 29: Prima illustrazione, rappresenta la scena in cui il lupo, 

intento a raccogliere fiori, incontra Cappuccetto Rosso che ha 

bisogno di indicazioni per andare dalla nonna. 

Figura 30: illustrazione che rappresenta uno dei tanti animali 

non appartenenti all'ambiente del bosco, cioè l'incontro con una 

tartaruga. Non vengono illustrati elefante, leone e giraffa. 

Figura 31: illustrazione che rappresenta il lupo che incontra la 

scimmia terrorizzata ma che viene poi rassicurata dallo stesso 

lupo buono. 

Figura 32: Illustrazione dell'incontro tra maiale e lupo. Il lupo 

non vuole mangiare il maiale ma vuole invitarlo ad una festa. 

Figura 33: illustrazione che raffigura il lupo che invita alla festa 

anche la mucca. 

Figura 34. illustrazione che raffigura il lupo che si reca dalla 

nonna inizialmente terrorizzata e poi tranquillizzata data l’indole 

buona del lupo. 
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Figura 35: illustrazione raffigurante la festa: è stata raffigurata la 

casa del lupo con torta e posate. 

 

Figura 36: illustrazione raffigurante l'arrivo alla festa del 

gemello del lupo buono, ossia il lupo cattivo 

Figura 37: illustrazione della lotta tra i due lupi. Il lupo buono 

ha il naso di colore blu mentre quello cattivo ha il naso rosa. Il 

lupo buono vince e il lupo cattivo soccombe. 

Figura 38: Illustrazione del lupo che si reca con Cappuccetto 

Rosso dalla mamma con in mano una rosa come dono. 

Figura 39: Illustrazione del lieto fine nel quale Cappuccetto 

Rosso e la mamma costruiscono una casa accanto a quella del 

Lupo. 
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